Regione Siciliana
Presidenza - Ufficio di Bruxelles

22/08/2014

RICERCA PARTNER – Europa Creativa / Erasmus Plus
Programmi

Europa Creativa oppure Erasmus Plus

Richiedente

ICV è l’acronimo di “Istituto per l'Educazione Certificata” con sede a Praga nella
Repubblica Ceca.L’Istituto ICV è stato fondato nel 1996 come filiale dell’Istituto
Formazione Professionale “Wolters Kluwer Group” di Amsterdam. Oggi, ICV è specializzato
in programmi di educazione degli adulti attraverso programmi che riguardano diversi
settori come il marketing, la gestione d’impresa, le vendite, le finanze aziendali, le risorse
umane, l’amministrazione, il business. Attraverso i programmi di riqualificazione e
ricollocazione lavorativa, ICV aiuta le persone a migliorare le loro possibilità di entrare nel
mercato del lavoro e di ottenere migliori opportunità di carriera. ICV è anche coordinatore
di un'organizzazione no-profit chiamata “Šárka” (http://www.icv-sharka.cz/) operante nel
settore dell'integrazione sociale di gruppi specifici come gli anziani, gli orfani, le persone
con handicap. L’istituto ha già esperienza nella realizzazione di progetti europei.
ICV è alla ricerca di partner per programmi europei nei settori dell’istruzione (giovani e
adulti), dell’imprenditoria, della cultura, dell’inclusione sociale (orfani, anziani, portatori
di handicap), dell’occupazione o della riqualificazione lavorativa.
ICV ha già esperienza nella realizzazione di progetti europei volti all’occupazione, alla
riqualificazione e all'istruzione.
- Apprendimento reciproco e scambio di esperienze
- Creazione di politiche d’istruzione più eque in Europa
- Supporto a persone provenienti da contesti sociali svantaggiati (comprese le minoranze e
le persone provenienti da famiglie povere e con handicap)
- Facilitazione nell’ottenimento di miglioramenti di carriera
- Sostegno all'imprenditorialità
-Sviluppo e condivisione delle migliori pratiche nelle metodologie di educazione, in
particolare per i bambini ei giovani
- Sviluppo e condivisione delle migliori pratiche in materia di istruzione, con un focus sulle
aree periferiche e rurali
Consulenze; visite-studio; attività digitali, tra cui l'e-learning o l’utilizzo di nuovi media;
workshop; seminari, dibattiti e gruppi di riflessione; attività per bambini e giovani: corsi
brevi, seminari durante i fine settimana, scambi; trasferimento delle conoscenze con le
istituzioni attraverso nuovi metodi educativi.

Idea progettuale

Obiettivi

Tipi di attività
previste

Partner ricercati

Scuole, enti locali, imprese e organizzazioni che promuovono l'istruzione,
l'occupazione, l'inclusione sociale e l'imprenditorialità nell'ambito del programma
comunitario Europa Creativa, Erasmus Plus o programmi simili. I potenziali partner
devono avere esperienza di lavoro con tecniche educative tradizionali e/o
innuovative. I partner devono poter comunicare in lingua inglese.

Scadenza bando

Marzo / aprile per Erasmus Plus;
Nel corso del 2014 per Europa Creativa
Espressione di itneresse da far pervenire il prima possibile a:
Mirka Maťátková (Amministratore delegato ICV)Mail: mirka.matatkova@icv.cz
Cellulare: +420 776 884 588; Sito web: http://www.icv.cz
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