Chi può ottenere un badge e come?

Anno Europeo del Patrimonio Culturale

Molti siti collegati al patrimonio culturale e
naturale utilizzano giustamente come punto
di forza la didattica. Tuttavia, la maggior
parte delle attività educative si concentrano
esclusivamente su ragazzi e bambini in età
scolare e sull'acquisizione di conoscenze
(storiche). Inoltre, l'apprendimento non
viene quasi mai "riconosciuto" e "validato".
Pertanto, il progetto BADGES mira a
coinvolgere gli adulti in questo processo e a
fornire l'apprendimento del patrimonio
culturale nei siti e nelle istituzioni pubbliche.

Il patrimonio culturale e naturale ha un
valore universale per noi come individui,
comunità e società e ha un ruolo importante
nella costruzione del futuro dell'Europa. Lo
slogan dell'Anno Europeo del Patrimonio
Culturale è stato quindi ‘la nostra eredità:
dove il passato incontra il futuro’. Il
progetto BADGES è un fiero partner
dell'Anno
Europeo
del
Patrimonio
Culturale. L'obiettivo è stato incoraggiare
un numero maggiore di persone a scoprire e
interagire con il patrimonio culturale e
naturale dell'Europa e rafforzare il senso di
appartenenza a uno spazio europeo
comune. L'anno ha visto una serie di
iniziative ed eventi in tutta Europa, per
consentire alle persone di avvicinarsi e
coinvolgere maggiormente il proprio
patrimonio culturale e natural.

Tutti i visitatori dei siti storici partecipanti
possono ottonere un badge. Pensa a un
giovane o un adulto in visita a un museo, un
parco naturale o un sito storico, dove si può
osservare, ascoltare, recitare, partecipare e ...
imparare. Alla fine della visita o, a casa, si
ottiene l'opportunità di avere concretamente
ciò che ha appreso e gli viene assegnato un ...
badge digitale!
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Learning happens everywhere

Badges for quality learning
approaches and validation of
non-formal learning in
heritage contexts
Il progetto BADGES si propone di
sviluppare
un
approccio
per
l’apprendimento e la validazione in siti del
patrimonio culturale e naturale. A tal fine, i
badge digitali saranno assegnati ai visitatori
che partecipano a specifiche attività di
apprendimento offerte nei siti culturali.

Perchè BADGES?

Learning happens everywhere!
In che modo i giovani e gli adulti imparano
ad affrontare la vita e il lavoro nell'Europa di
oggi? L'istruzione a scuola da sola non è più
sufficiente; c'è un ruolo importante per la
formazione
professionale,
corsi
di
formazione e corsi specifici, educazione degli
adulti, etc. Queste sono tutte opportunità di
"apprendimento permanente". Inoltre, le
caratteristiche del patrimonio culturale
offrono un ambiente di apprendimento
ideale per sviluppare (ulteriormente)
conoscenze, abilità e attitudini; in una
parola "competenze".
Il patrimonio culturale e naturale modella le
nostre identità e la vita di tutti i giorni. Ci
circonda nelle città europee, nei paesaggi
naturali e nei siti archeologici. Non si trova
solo nella letteratura, nell'arte e negli oggetti,
ma anche nei manufatti dei nostri antenati,
nelle storie che raccontiamo ai nostri figli, nel
cibo di cui godiamo in compagnia e nei film
che guardiamo e in cui ci riconosciamo.

L'apprendimento informale o non formale
non è sempre visibile e non è sempre
considerato di valore. Il contesto del
patrimonio culturale, tuttavia, ha un grande
potenziale per l’apprendimento informale e
permanente. Pertanto, un consorzio europeo,
coordinato dal LandKreis Kassel (GER), ha
avviato un nuovo progetto Erasmus +:
Badges - per l’apprendimento di qualità e la
validazione dell'apprendimento non formale
in contesti collegati al patrimonio culturale.
Il progetto BADGES mira a dare
all'apprendimento del patrimonio culturale
un ruolo fondamentale nel lifelong learning.
Cosa è BADGES?
Il progetto BADGES vuole creare un sistema
europeo standardizzato di validazione e
certificazione, emettendo badge digitali
sugli approcci di apprendimento di qualità e
validazione dell'apprendimento non formale
in questi contesti collegati al patrimonio
culturale.
I
badge
digitali
sono
rappresentazioni online di risultati di vari
tipi di apprendimento, con conseguente
migliore visualizzazione dell'apprendimento e sviluppo delle competenze. In
collaborazione con vari partner, il consorzio
riunisce siti del patrimonio culturali e
istituzioni pubbliche, agenzie di public
relations e sviluppatori specializzati nella
convalida dell'apprendimento non formale e
informale.

Partners
Coordinatore: Landkreis Kassel
(Germany)
www.landkreiskassel.de
BUPNET (Germany)
www.bupnet.de

Alden Biesen (Belgium)
www.alden-biesen.be

Trendhuis CVBA (Belgium)
www.trendhuis.be

IPLeiria (Portugal)
www.ipleiria.pt

Associazione Culturale Imago
Mundi Onlus (Italy)
www.imagomundionlus.it

Malopolska Institute of Culture
(Poland)
www.mik.krakow.pl

PLATO (Netherlands)
www.plato.leidenuniv.nl

Più informazioni?

www.projectbadges.eu

