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1° PRESS RELEASE 

 

Lo scorso ottobre è stato lanciato un importante progetto transnazionale che 
mira, in ultima analisi, a sostenere i giovani in una ricerca più "performante" di 
opportunità professionali, coinvolgendo da vicino e direttamente il mondo 
scolastico. 

Il progetto è denominato Strategic Partnership for Soft Skills Building through 
Gamification, con il suo acronimo STRATAGAME, ed è cofinanziato dal programma 
Erasmus Plus, Partneriati strategici, Azione Chiave 2, Settore Istruzione e 
Formazione Professionale , Contratto n. 2018- 1-RO01-KA202-049112 con 
l’Agenzia Nazionale Rumena. Il periodo di implementazione è di 24 mesi, dal 
1.10.2018 al 30.09.2020 ed il budget è di 187.216 EUR. 

 

I principali obiettivi 
- sostenere i giovani nell'acquisizione e nello sviluppo di qualità chiave per 
l'occupabilità  
-  sviluppare un' efficace educazione aperta e innovativa attraverso l'uso delle TIC; 
- contribuire allo sviluppo professionale degli insegnanti di IFP (Istruzione e 
Formazione Professionale), includendo metodologie comuni per introdurre nei 
curricula l'occupabilità “soft” , cioè indirizzata dalle soft skills. 
 
 

Expected results: 

Alla fine del percorso del progetto biennale, è previsto di realizzare: 
- Un test diagnostico online per valutare le soft skills dei giovani come la 
comunicazione, il networking, la gestione del tempo e la risoluzione dei problemi; 
-  Un gioco / app online per consentire ai giovani e ai leader dell'IFP di sviluppare 
le soft skills sopra menzionate; 
- Guide elettroniche, per equipaggiare un gruppo di insegnanti dell'IFP con metodi 
didattici per incorporare un gioco online sulle competenze trasversali all'interno 
di attività scolastiche più ampie. 
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PARTNENARIATO 

Il progetto sarà realizzato da una partnership europea composta dalla rumena 
ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE ARAD (leader) e da altri 6 enti provenienti 
dall’Italia (Med.O.R.O. scarl), dalla Spagna (MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA e 
ASOCIACIÓN VALENCIA INNO HUB), dalla Polonia (STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
INNOWACJI I EDUKACJI e DANMAR COMPUTERS SP Z O.O) e dalla Turchia (MKV 
INTERNATIONAL CONSULTING TRAINING AND TRADE COMPANY LIMITED). 

 
 
 
 

 ASOCIAȚIA CENTRUL  

DE DEZVOLTARE ARAD 

Arad, Romania 

www.aradcda.ro/en/ 

 

 

 Med.O.R.O. scarl, Italy 

www.medoroscarl.eu 

 
Markeut Skills Sociedad 
Limitada, Spain 
http://meuskills.eu/ 
 
 

 

Asociación Valencia  

INNO HUB, Spain 

http://valenciainnohub.

com/en  

http://www.valenciainn

ohub.com/ 

 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Innowacji I 
Edukacji, Poland 

 DANMAR COMPUTERS  

SP Z O.O., Poland 

www.danmar-

computers.com.pl 

 

 
MKV International 
Consulting Training and 
Trade Company Limited, 
Turkey 
www.mkv-
consulting.com 
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