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Il progetto Erasmus+ E.L.So.M.C.I è ora nella sua fase centrale. Nei mesi scorsi il consorzio del progetto è stato impegnato nello sviluppo dei materiali formativi.

GUIDA METODOLOGICA
Il progetto E.L.So.M.C.I mira a insegnare l’inglese a persone con MCI (Mild Cognitive Impairment – Disturbo
Cognitivo lievo) utilizzando le canzoni come strumento principale. Imparare una lingua straniera è, infatti, un
buon modo per stimolare le funzioni cognitive rallentando
il declino cognitivo. Per farlo, le persone con MCI (Disturbo
Cognitivo Lieve) saranno coinvolte in workshop che, utilizzando approcci e metodologie innovative, le aiuteranno a
imparare l’inglese.
Nell’ultimo mese il consorzio ha finalizzato i materiali
formativi che verranno utilizzati nei workshop e che sono
stati inclusi in una Guida metodologica, che include tutte
le informazioni e i materiali didattici necessaria all’implementazione dei laboratori.
Al momento i workshop sono già iniziati in Grecia, Spagna,
Croazia e Slovenia, mentre inizieranno in Italia nei prossimi mesi.

FORMAZIONE PER FORMATORI
Il 6 settembre 2021, il partenariato di E.L.So.M.C.I ha organizzato un incontro di formazione destinata ai formatori

che implementeranno i workshops. Purtroppo, a causa
della situazione di incertezza causata dall’emergenza Corona virus, non è stato possibile organizzare un incontro
in presenza, quindi il consorzio si è incontrato on line. Gli
obiettivi principali della formazione sono stati:
- formare e potenziare le conoscenze e le competenze dei
professionisti coinvolti nei laboratori destinati a persone
con decadimento cognitivo lieve;
- insegnare ai professionisti che condurrano i laboratori
metodi creativi di apprendimento della lingua inglese, che
prevedano l’utilizzo di canzoni;
- Introdurre le caratteristiche dei laboratori (tempistiche,
metodologie ecc)
Il partner greco, responsabile dell’attuazione dei workshop,
ha presentato in dettaglio lo scopo dei workshop, il profilo
dei partecipanti e ha condiviso informazioni pratiche sul
processo di reclutamento e sulle procedure di valutazione.
In quell’occasione tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di familiarizzare con la metodologia e i materiali
didattici e hanno acquisito competenze per realizzare i
workshop. Alla fine della giornata 16 persone sono state
formate e ora sono pronte per iniziare i laboratori rivolti
alle persone con decadimento cognitivo lieve.
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2° INCONTRO TRANSNAZIONALE DEI PARTNER

Il secondo meeting transnazionale dei partner è stato organizzato online da Alzheimer Valencia il 7 settembre 2021.
L’incontro è iniziato illustrando una panoramica del progetto, dei risultati raggiunti, risultati attesi e le attività imminenti. Quindi i partners partecipanti si sono concentrati sullo sviluppo della metodologia dei workshop e dei video da utilizzare per insegnare canzoni
inglesi e la loro implementazione. Successivamente i partner hanno concordato i prossimi compiti, rispetto allo sviluppo del corso e-learning. L’incontro si è concluso con un aggiornamento sulle attività di disseminazione, una discussione sulla gestione amministrativa e
finanziaria, sulla valutazione del progetto e sulle prossime attività e scadenze.

Next steps
I prossimi passi del progetto E.L.So.M.C.I si concentreranno sulla creazione di una piattaforma e-learning e di un corso di formazione
online sul decadimento cognitivo lieve, sull’insegnamento dell’inglese con le canzoni e sulla realizzazione dei laboratori.
Resta sintonizzato per nuove informazioni sul progetto E.L.So.M.C.I iscrivendoti alla nostra newsletter!
Se vuoi saperne di più sul progetto visita il nostro sito https://www.songsforcare.eu
oppure seguici sui social più diffusi con #songs4care #songs4careproject.
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