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Up-Rural è un progetto finanziato da Erasmus+ tra 7 partner di 6 Paesi: Irlanda,
Romania, Italia, Grecia, Cipro e Spagna.
Si tratta di un progetto di ricerca e formazione che mira ad aumentare il numero
di personale che opera nelle aree rurali di tutta Europa. La formazione si
concentrerà sul sostegno ai gruppi svantaggiati e vulnerabili nei territori dei
partner. Nel corso del 2023 i partecipanti saranno impegnati in un programma di
formazione online guidato da personale delle organizzazioni partner e avranno
l'opportunità di impegnarsi in un programma di apprendimento transnazionale
sul posto di lavoro.

 

Pl lead partner, Asociația GAL Napoca
Porolissum, Romania, ha dato il
benvenuto ai partner provenienti da
Irlanda, Romania, Italia, Spagna e
Grecia, e online il partner di Cipro,

KICK-OFF MEETING | ROMANIA | 25 -27 MAGGIO 2022
per incontrarsi e concordare il piano e la
tempistica del progetto. I partner del
progetto hanno anche visitato il Parco
etnografico "Romulus Vuia", che ha
dato un'idea del patrimonio culturale
immateriale della regione 
Nel corso del prossimo anno i partner
del progetto lavoreranno all'analisi dei
bisogni formativi sul posto di lavoro, alla
creazione di un curriculum e materiali
formativi e a una piattaforma di
formazione online.



Ecco i partner del
progetto

NNapoca Porolissum, il nostro partner principale, è un
partenariato pubblico-privato e opera come una ONG in
Romania. Il territorio del GAL Napoca Porolissum
comprende 13 comuni e 1 città. Tutte le UTA si trovano
nella parte occidentale della contea di Cluj,
principalmente sul territorio dei Monti Apuseni. L'obiettivo
principale dell'associazione è migliorare e sviluppare il
territorio e la comunità attraverso un approccio bottom-
up. L'attenzione alla Strategia di Sviluppo Locale si basa
sulle esigenze della comunità locale, attraverso
l’implementazione di progetti finanziati principalmente
da fondi europei attraverso il Programma LEADER.
L'obiettivo principale dell'organizzazione è lo sviluppo
dell'ambiente rurale.

Ballyhoura Development il nostro partner irlandese, è
una società di sviluppo locale guidata dalla comunità e
registrato come ente di beneficenza, che lavora con le
comunità, le famiglie, gli individui e le imprese nella
regione di Ballyhoura del Limerick orientale e Cork
settentrionale. Fondata nel 1989, la società ha gestito,
coordinato e attuato con successo un'ampia gamma di
progetti e programmi nazionali ed europei. La visione è:
Un'area con comunità responsabilizzate e inclusive e
un'economia diversificata.

EDUFOR, il nostro secondo partner rumeno, è una PMI
specializzata nello sviluppo di piattaforme di e-learning e
contenuti didattici digitali per il settore dell'educazione
degli adulti e dell'istruzione e formazione professionale,
utilizzando gli standard di e-learning (SCROM) e una serie
di software professionali. E’ partner in diversi progetti
Erasmus+ che si concentrano sulla progettazione di corsi
di qualità, certificazione e miglioramento continuo
dell'offerta attuale, nonché consulenza per la stesura di
progetti Erasmus+ per il settore dell'istruzione e della
formazione degli adulti e della scuola.

Irlanda

Romania

Romania

Italia

Exeo Lab,il nostro partner italiano, è una PMI che
immagina una società orientata alla
sostenibilità e vede nello sviluppo locale la
chiave per attrarre progetti, competenze,
opportunità e reti per la crescita della comunità.
Composta da una partnership di policy expert,
con oltre un decennio di esperienza nella
consulenza a enti pubblici e privati, la loro
esperienza consiste nella ricerca e nell'analisi
territoriale a supporto della progettazione di
politiche per la pubblica amministrazione a
livello nazionale e regionale. Avvalendosi
dell'uso di strumenti e tecnologie innovativi,
Exeolab fornisce assistenza specialistica alle PMI
e alle imprese innovative in fase di avviamento.. 

GEINNOVA il nostro partner spagnolo, è un
centro di formazione specializzato in
imprenditorialità, leadership, e-learning e
piattaforme di apprendimento online. Con oltre
20 anni di esperienza nella gestione di progetti
europei nel campo dell'istruzione, si concentra
in particolare su impegno, inclusione sociale,
uguaglianza di genere, occupabilità,
sostenibilità e digitalizzazione, fornendo
consulenza e formazione ad aziende,
organizzazioni e amministrazioni pubbliche

Spagna

Grecia

Innovation Hive, il nostro partner greco, è una ONG
che cerca di creare un'alleanza simbiotica tra
società, università e industria. Il suo obiettivo è
identificare soluzioni alle sfide, raggiungere crescita e
sostenibilità massimizzando l'impatto positivo sulla
società attraverso la ricerca e l'istruzione. Cerca di
coinvolgere tutti gli attori attraverso l'uso di
metodologie di co-creazione. Attivo nei settori
dell'innovazione aziendale e sociale, mira a
migliorare la coesione economica e sociale delle
società europee.

SYNTHESIS, il nostro partner cipriota, è un centro di
ricerca e formazione che avvia e realizza progetti di
impatto sociale con particolare attenzione
all'inclusione sociale. È l'organizzazione leader a Cipro
nei settori dell'imprenditoria sociale e dell'innovazione
sociale. Ha fondato e gestisce HUB NICOSIA, un centro
educativo e una comunità di organizzazioni con
obiettivi culturali, ambientali e sociali

Cipro



UP-RURAL! MEETING TRANSNAZIONALE
NICOSIA, CIPRO

4 -5 OTTOBRE 2022

Synthesis Centre for Research & Education ha recentemente ospitatoil meeting
transnazionale  a Nicosia, Cipro. Oltre ai rappresentanti dell'organizzazione ospitante, hanno
partecipato all'incontro i rappresentanti di Ballyhoura Development CLG (Irlanda), il leader
del progetto Asociația GAL Napoca Porolissum (Romania), Edufor (Romania), Exeo Lab
(Italia), GEInnova (Spagna) e Innovation Hive (Grecia).
L'incontro si è concentrato sul completamento  del rapporto di ricerca, che sarà pubblicato a
breve, e sulla pianificazione della prossima fase del progetto, che prevede lo sviluppo dei
moduli formativi e le attività di apprendimento, insegnamento e formazione (LTTA).

LTTA, Saragozza Spagna
2-3-4 Novembre 2022

Become Digital Trainers sarà ospitato dai
nostri partner spagnoli, Geinnova. I
rappresentanti dei partner parteciperanno
a 3 giorni di formazione per sviluppare
competenze digitali che consentiranno la
progettazione, la preparazione e
l'erogazione di materiali formativi digitali
per il corso "Community Development
Officer". 
La formazione riguarderà lo sviluppo di
competenze di "instructional design" e la
creazione di contenuti, utilizzando i
software specializzati Moodle, Vyond e
Articulate storyline. 
La formazione sarà gestita da Geinnova e
Edufor.

https://www.synthesis-center.org/


60 Participanti Formati
4 Moduli (Digital Badges)
40 re di formazione online 
5 giorni di  Apprendimento
in Mobilità

UP-RURAL 2023

Nei prossimi mesi, il team del progetto selezionerà partecipanti provenienti da
comunità rurali per partecipare a un programma di formazione rivolto a
funzionari dello sviluppo comunitario. Il programma prevede un tirocinio
formativo di 5 giorni in Romania e Irlanda. 

60 partecipanti, provenienti dai territori partner, in condizioni di svantaggio
socio-economico e rurale, saranno invitati a partecipare al programma di
formazione online per diventare funzionari di sviluppo comunitario. 

I partecipanti selezionati riceveranno una certificazione digitale e l'opportunità di
partecipare a un breve tirocinio formativo in Romania e Irlanda.

CLICCA QUI 
 PER RIMANERE
AGGIORNATO

EVENTI DI DISSEMINAZIONE

UP-RURAL IN ROMANIA OTT. 23
UP-RURAL IN IRLANDA NOV.23
UP-RURAL IN ITALIA DIC. 23
UP-RURAL IN SPAGNA DIC. 23
UP-RURAL A CIPRO DIC.23
UP-RURAL IN GRECIA DIC.23 

RISULTATI

https://up-rural.eu/
https://www.facebook.com/UP-RURAL-Lets-green-digital-and-animate-rural-inclusive-territories-101491795967135?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/channel/UC4dn84l9NsBuhM31NS_EfFA
https://www.synthesis-center.org/
https://www.synthesis-center.org/
https://www.synthesis-center.org/
https://www.synthesis-center.org/
https://www.synthesis-center.org/

