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Edizione di Ravenna, Faenza-Lupo e Imola

Il Cpia di Imola
protagonista
del progetto
GROOVEurope!

Bruxelles, il Parlamento europeo

IMOLA
Ci sarà anche Imola tra i Centri
provinciali per l'educazione degli
adulti (Cpia) e la rete dei Centri di
servizio per il volontariato (CSV-
net) che offriranno dal 2021 op-
portunità formative di qualita' in
4 paesi europei. Si chiama
"GROOVEurope! - Promuovere
l'innovazione sociale nelvolonta-
n ato e nell'educazione" il nuovo
progetto europeo di CSVnet, fi-
nanziato dal programma Era-
smus+, grazie al quale 50 educa-
tori e insegnanti, potranno parte-
cipare a esperienze formative di
una settimana in enti specializza-
ti in educazione e inclusione so-
ciale in Belgio, Grecia, Portogallo
e Spagna. GROOVEurope! unisce
operatori del non profit e dell'i-
struzione pubblica degli adulti al
fine di sviluppare nuovi approcci
all'educazione e collaborazioni
sistematiche nella progettazione,
sia a livello locale che nazionale.
Il consorzio di organizzazioni in-
vianti sarà composto da CSVnet,
Ridap - la rete italiana istruzione
degli adulti che riunisce più di
100 Cpia - e, come detto, il Cpia di
Imola.
I partecipanti avranno la possi-

bilità di approfondire alcuni ar-
gomenti chiave come la progetta-
zione educativa e inclusiva, il
supporto ai migranti, le metodo-
logie creative per l'inclusione e il
contesto europeo dal punto di vi-
sta delle istituzioni e della società
civile.

Le organizzazioni partner che
offriranno i percorsi di formazio-
ne a partire dal 2021 saranno: il
Centro Europeo del Volontariato
a Bruxelles, con 5 giorni di visite
alle principali istituzioni europee
e ai network della società civile;
Mep Europrojects a Granada, con
percorsi di progettazione sociale
applicata, approfondimenti teo-
rici e visite a organizzazioni loca-
li; Idec a Atene, con un corso di
formazione su educazione inclu-
siva per migranti e rifugiati; Asso-
ciaçáo para a Educaçáo de Segun-
da Oportunidade a Porto, con un
corso su metodi creativi perl'edu-
cazione e il lavoro sociale. Le atti-
vità prenderanno il via a ottobre e
il primo bando è atteso per la pri-
ma meta' del 2021. Il nome del
progetto rimanda alla parola in-
glese "groove" che indica una se-
rie ritmica che si ripete ciclica-
mente, generalmente ogni battu-
ta, un termine popolare la cui tra-
duzione letterale è solco, scanala-
tura e in ambito musicale indica il
solco dei dischi in vinile. Esiste
tuttavia anche il verbo inglese "to
groove": divertirsi intensamente.
Il progetto GROOVEurope! vuole
promuovere un'educazione in-
clusiva, innovativa e divertente.
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