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NEWSLETTER N. 4/2022 
 

 

Caro lettore, 

Siamo felici di condividere la quarta newsletter di Boosting Classes 2.0. Qui di seguito potete leggere 

l'avanzamento del nostro progetto. 

Boosting Classes 2.0 – Attività di divulgazione 

L'articolo "Boosting Classes 2.0 for high-quality 

teaching in adult education" è stato presentato alla 

conferenza internazionale INTED 2022 il 7-9 marzo 

2022. 

Questa conferenza è stata una buona opportunità 

per presentare e condividere esperienze nei settori 

dell’educazione, della tecnologia e dello sviluppo 

in un'atmosfera multiculturale e ricca di contenuti. 

Il progetto BoostClass 2.0 è stato promosso attraverso la piattaforma 

EPALE, la prima piattaforma online in Europa interamente dedicata al 

settore dell'educazione degli adulti 
https://epale.ec.europa.eu/en/node/321859 

Dal 2014, anno del suo lancio ufficiale a livello europeo, l'obiettivo 

primario di EPALE è stato quello di aprire un dibattito nazionale a 

livello europeo sui programmi di educazione degli adulti. Il sistema 

offre anche uno strumento di ricerca di contatti per rafforzare la 

collaborazione online e creare nuove sinergie all'interno della sua 

comunità. 

 

Boosting Classes 2.0 – Riunioni di progetto transnazionali 

Il quarto incontro internazionale è stato organizzato dal Center for 

Educational Research and 

Innovation - CERI (Bulgaria) il 12 

maggio 2022 a Burgas, con tutti i 

partner del progetto BoostClass2.0 per 

monitorare il raggiungimento degli 

obiettivi fissati, il progresso delle 

attività e gli aspetti finanziari. Le 

discussioni più importanti si sono concentrate sulla fase pilota 

https://epale.ec.europa.eu/en/node/321859
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nell’ambito dell’opera di ingegno IO3 - Outputs and recommendations for classes 2.0 implementation. 

La riunione finale di 

BoostClass 2.0 è stata 

organizzata l'8 e 9 settembre 

2022 presso lo Stabilimento 

Lido Bahia Blanca - Via Flacca, 

Km 25/700 - 04024 - Gaeta (LT). 

L'obiettivo è stato quello di 

discutere i risultati finali 

raggiunti dopo due anni di progetto.  

        

BoostClass 2.0 – Workshop internazionale finale     

Il workshop finale è stato organizzato il 9 settembre 2022 dal CPIA di Formia a conclusione delle attività 

del progetto BoostClass 2.0. L'evento ha raggiunto 117 persone tra dirigenti scolastici, insegnanti, autorità 

pubbliche, studenti e pubblico in generale.  È stata una grande opportunità per presentare i risultati finali 

raggiunti e per condividere le buone pratiche nell'educazione degli adulti.        
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