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Il NAEP (National Agency for European Educational Programmes) della Repubblica
Ceca, si è svolto a Praga dal 1-4 novembre 2007, ha realizzato un seminario di contatto
che ha visto riuniti 47 rappresentanti provenienti da 20 Stati europei (Austria, Belgio,
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lituania, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia, Regno
Unito),
Il seminario aveva lo scopo di confrontare idee e progetti presentati dai rappresentanti
di Enti ed Istituti, ed in tal senso si sono svolti i lavori che hanno visto la costituzioni di
gruppi aperti al contributo ed alle idee dei rappresentanti intervenuti.
Ogni partecipante ha avuto la possibilità di partecipare a più tavoli di lavoro e poi
scegliere quello più rispondente alla propria attività.
ComeUnaMarea ha scelto il tema della ”conoscenza intergenerazionale” e con altri 7
partners ha costituito un gruppo di lavoro in cui si è discusso su come potere sviluppare
l’idea in progetto, e come ogni partner dovesse partecipare alle attività.
ComeUnaMarea ha elaborato con altre sei istituzioni europee il progetto denominato
“T.A.P.E.”.(Trans-generational Arts-cultural Platform in Education), con l’obiettivo di
creare una piattaforma innovativa per la trasmissione della conoscenza e la
comunicazione intergenerazionale.Facilitare la conoscenza intergenerazionale ed il
dialogo attraverso un programma di attività artistiche e culturali (festival, esibizioni,
video, spettacoli musicali e danze, museo virtuale, progettazione di sito web e giornali)
, sviluppando nuove metodologie per formare gruppi intergenazionali di allievi
all’utilizzo del web e dei media.
Enti ed Istituti che costituiscono il gruppo::
Eva Vranova - Ejemova Edukana o.s. --Repubblica Ceca,,
Piia Saak - Lihula Muusika- ja Kunstikooll - Estonia,,
Shane Brennan - Midlandart Co Westmeath VEC, Midland Arts --Irlanda,,
Concetta Bruno - ComeUnaMarea Onlus --Italia,,
Arvydas Bagociunas - Vilnius Design Teaching Centre -- Lituania,,
Mirosław Marcinkowski - Third Age University -- Polania,,
Ryszard Michalski - Center for Cultural and Educational Initiatives -- Polania,,
Zuzana Bieliková - Institute of Continuing Education, University of Žilina -- Slovacchia..

