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RetroVET
Nel Green Deal Europeo l'educazione riveste un ruolo centrale per
raggiungere gli obiettivi per il clima fissati dall'UE. RetroVET è un progetto
Erasmus + che sostiene direttamente il Green Deal come nuova strategia di
crescita e riconosce l'importanza della formazione professionale per
garantire una transizione di successo verso la neutralità climatica entro il
2050. Il progetto coinvolge 7 organizzazioni provenienti da Germania,
Polonia, Estonia, Italia, Cipro, Spagna e Portogallo.
Grazie ad un'ampia gamma di attività previste nel biennio di
implementazione, RetroVET si propone di adattare la formazione
professionale alle future esigenze del mercato del lavoro, sostenendo lo
sviluppo di strumenti innovativi che ispireranno i centri VET nel proporre
un mix equilibrato di competenze professionali legate alle occupazioni e ai
metodi di lavoro attualmente esistenti e in evoluzione.

I prossimi step

La partnership sta ultimando il Risultato n. 1,
il Manuale di Best Practice sull'integrazione
delle competenze Green nella formazione
VET. Il Manuale propone e analizza le
migliori prassi nell'implementazione degli
"elementi verdi" nell'istruzione e nella
formazione
professionale.
Dopo
aver
completato i contenuti, i passaggi successivi
saranno la traduzione in tutte le lingue dei
partner e la validazione finale, affidata a 5
esperti esterni in tutti i Paesi coinvolti.
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Per quanto riguarda lo Strumento di benchmarking interattivo Green VET,
sono state elaborate 27 linee guida sulle Best Practice a partire dalla
ricerca condotta per lo sviluppo del Manuale. Le linee guida saranno la
base per le domande di autovalutazione e delle aree tematiche.
La realizzazione tecnica dello strumento di benchmarking è attualmente in
corso: sarà disponibile per una prima fase di test entro gennaio 2023.

Il secondo TPM si avvicina...
Il primo meeting di progetto si è tenuto a Freising (Germania) a Giugno
2022. Il prossimo meeting Transnazionale si terrà a Torino (Italia) il 16
dicembre, e sarà ospitato da LABC: i partner avranno finalmente
l'occasione di lavorare di nuovo in presenza, condividere le proprie idee e
definire i prossimi passi necessari per far progredire le attività. Stay tuned!
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Il sito è pronto!
Il sito web ufficiale di RetroVET è finalmente pronto e disponibile in tutte
le lingue dei partner! Collegatevi all'indirizzo www.retrovet.erasmus.site
per saperne di più sulle attività e i risultati a cui la nostra partnership
europea sta lavorando per contribuire allo sviluppo e alla promozione del
Green Deal e della cultura green presso le istituzioni VET.

I Partner

Seguici!
retrovet.erasmus.site

facebook.com/RetroVET.project

@RetroVET

