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Il Progetto MECO
L'educazione all'alfabetizzazione mediatica ha lo scopo di promuovere
la consapevolezza dell'influenza dei media e creare una posizione attiva
nei confronti sia del consumo che della creazione dei media.

A causa della situazione di emergenza COVID-19, il digitale ha assunto
un ruolo estremamente importante, tuttavia i benefici che i cittadini
potrebbero trarre dall'uso delle tecnologie digitali sono limitati da
alcune preoccupazioni in materia di privacy e sicurezza, dal mancato 
 accesso ad Internet, dalla scarsa capacità di navigare in Internet.
Questo rende l'investimento nelle proprie competenze digitali per tutta
la vita della massima importanza.

Per questo motivo, il progetto MECO mira a fornire nuovi metodi e
strumenti per garantire opportunità di apprendimento di qualità per gli
studenti adulti nell'ambiente digitale.
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Dopo una breve presentazione da parte del
coordinatore lituano di EDUPRO, durante questo
incontro i partner hanno concentrato la loro
attenzione nel chiarire dubbi e preoccupazioni
relative al progetto e per definire insieme obiettivi,
fasi di lavoro e scadenze.

Grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea, i
cinque paesi europei che formano il consorzio di
questo progetto: Lituania, Bulgaria, Spagna, Italia e
Paesi Bassi, hanno avuto l'opportunità di
incontrarsi di persona a fine gennaio per iniziare a
lavorare sul progetto e per affrontare una delle sue
numerose sfide.

Kick-off meeting
SIAULIAI (LITHUANIA)
31 GENNAIO 01 FEBBRAIO 2022

PR1 “MECO – Sostegno agli adulti con minori opportunità - una guida per gli
educatori”. Un rapporto completo di analisi dei bisogni.

PR2 "MECO TOOLKIT", un programma di formazione per guidare gli
educatori degli adulti quando insegnano lo sviluppo del pensiero critico agli
adulti e le capacità di riconoscere l’uso fraudolento del web

PR3 MECO Platform. Piattaforma di e-learning per la fornitura del materiale
formativo sviluppato durante il progetto per supportare la parità di accesso
a un'istruzione di buona qualità per i discenti a distanza.

PR4 MECO Valutazione delle competenze. Strumento ICT per valutare le
conoscenze e le competenze del gruppo target per l'identificazione dei
bisogni da affrontare attraverso il materiale formativo.

Nel biennio del progetto verranno sviluppati i seguenti risultati:
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Oltre al lavoro svolto, ci sono stati momenti di
socializzazione, come la visita al centro storico e le
cene sociali dove i partecipanti hanno avuto modo
di conoscersi, favorendo così la conoscenza
reciproca , e lo scambio interculturale.

 #MECOPROJECT



PARTNERS

Sotto la guida di PETIT PAS, il partenariato ha già
iniziato a lavorare al primo risultato del progetto
"MECO - Essential need of educators to support
adult learners with minor opportunity".
È in corso un'indagine coordinata tra tutti i partner.
Ciascuna organizzazione del consorzio sta
effettuando un'analisi completa della situazione
attuale nel rispettivo paese nel campo
dell'educazione ai media per gli studenti adulti.

INTERVISTE
Sono in corso interviste con esperti del settore
dell'educazione ai media e dell'educazione degli
adulti in tutti i paesi partner.

RICERCA 
La raccolta di dati prevede lo svolgimento di una
ricerca documentale su ciascun paese partner
incentrata sul quadro politico, disposizioni per gli
studenti adulti con minori opportunità, disposizioni
per gli educatori degli adulti, iniziative a sostegno
dell'apprendimento e dell'educazione ai media e
potenziali ostacoli.

"MECO - Bisogni essenziali degli
educatori nel supportare gli studenti

adulti con minori opportunità"
 RISULTATO DI PROGETTO 1
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MECO Website
   WORK IN PROGRESS

Coordinato da LIDI SMART SOLUTIONS, il nostro sito web del progetto
sarà presto disponibile!
Sarà una risorsa accessibile per condividere tutti i risultati del progetto, 
 notizie e informazioni rilevanti sul tema dell'educazione ai media per gli
studenti adulti.

Siamo attivi anche sui social media con l'hastag #MECOproject


