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Il progetto PINECL
Nel mondo virtuale, persone con interessi comuni possono essere unite
indipendentemente da dove vivono. I social network sono una risorsa
potenzialmente potente sia per gli abitanti delle zone rurali che per gli
erogatori di servizi. Questo è il messaggio chiave che il progetto PINECL
promuoverà a livello pratico e di politiche.

Che cosa è PINECL su?
Formazione




Sperimentare un corso di genitorialità su misura progettato per il
mondo digitale odierno
Accedere ad un curriculum accreditato che accompagna nel
passaggio da genitore a esperto
Formarsi in un ambiente di apprendimento combinato che unisce
l’apprendimento online e presenziale

Fare rete




Costruire la propria rete genitore a genitore e condividere
informazioni ed esperienze
Relazionarsi con professionisti del settore sociale e sanitaria per
sostenere voi e il vostro bambino
Unirsi a una rete di professionisti per lo scambio di migliori
pratiche e risorse

Supporto

The PINECL Project Partners with MEP Mairead McGuinness

Gli scopi del progetto PINECL sono





sviluppare un programma di formazione accreditato che i genitori
possano usare per diventare consulenti qualificati in
Apprendimento Familiare
Fornire un punto d’incontro online dove i genitori possano fare
rete, condividere le loro esperienze e sostenersi l’un l’altro
Mettere insieme genitori che vivono in zone rurali e gli erogatori di
servizi sociali e sanitari in sostegno allo sviluppo e all’educazione
della prima infanzia




Trovare informazioni su di un’ampia gamma di argomenti
interessanti e appropriati
Accedere a una dettagliata raccolta di risorse utili a immediata
portata di mano
Venire a contatto con individui con opinion simili sia connazionali
che stranieri

I gruppi di riferimento di PINECL sono:





Genitori di bambini in età pre-scolare
Allievi adulti che vorrebbero formarsi e acquisire un
riconoscimento come consulenti di Consulente Primario in
apprendimento familiare
Persone impiegate nel campo sociale e sanitario che sostengano
i genitori dei bambini
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Scuola per Genitori
Benvenuti alla Scuola per Genitori, una nuova e vivace rete sociale
indirizzata alla genitorialità e allo sviluppo della prima infanzia.
Attualmente in costruzione, una volta completata nell’autunno 2014, la
Scuola per i Genitori fornirà formazione, possibilità di fare rete e sostegno
ai genitori di bambini dall’età dell’infanzia a quella della scuola primaria.

Artistic impression of the Parents Academy
Creerà anche un forum per professionisti che lavorano nel campo dello
sviluppo della prima infanzia che agevoleranno lo scambio di migliori
pratiche e offriranno accesso a una vasta gamma di risorse e materiali.

Il progetto PINACL è sviluppato da un consorzio di otto partner che
rappresentano Irlanda (2), Cipro, Romania, Italia, Gran Bretagna, Austria
e Finlandia grazie al finanziamento della Commissione Europea
all’interno del Programma per l’Apprendimento Permanente (LLP) 20072013.

Il consorzio del progetto comprende 5 partner principali e tre partner di
supporto che combinano le loro notevoli competenze per la progettazione
e lo sviluppo della formazione proposta, del supporto e delle strutture
della rete sociale. Ogni partner principale lavora a stretto contatto con una
serie di focus group con gli stakeholder per assicurarsi che l’opinione e i
feedback dei genitori, degli erogatori di educazione per adulti e dei
professionisti socio-sanitari siano al centro del processo di sviluppo del
progetto. Il progetto PINECL è stato finanziato sotto l’Attività Chiave 3 del
Programma Europeo di Apprendimento Permanente
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