
 

 

 

 

 

 

 

Newsletter n. 1 

CQ+ è un progetto Erasmus+ che mira a contrastare il razzismo e la polarizzazione in Europa 
sostenendo gli studenti adulti di tutte le età, abilità, professioni e background nello sviluppo 
della loro intelligenza culturale e il rispetto per la diversità.   

Perché CQ+? 

Le società di oggi sono più multiculturali che mai, il che significa che tutti dobbiamo essere 
più bravi a comprendere e operare in un'ampia varietà di culture per interagire in modo più 
efficace. L'intelligenza culturale, o CQ, è un riconoscimento globale della valutazione e del 
miglioramento dell'efficacia in situazioni culturalmente diverse. 

Questa situazione 
evidenzia la persistente 
necessità di sviluppare 
materiali educativi 
specifici, mirati e 
coinvolgenti per 
sostenere i cittadini, gli 
adulti e le persone a 
rischio, compresi i 
giovani, al fine di 
sviluppare la loro 
intelligenza culturale e 
contrastare l'aumento del 
razzismo, del bigottismo e 
del pregiudizio. 

 

Il progetto CQ+ svilupperà materiali educativi innovativi e creativi per aiutare gli studenti 
adulti a rafforzare la loro intelligenza culturale e contribuire alla lotta contro il fenomeno della 
polarizzazione in Europa. Più specificamente, CQ + affronterà le esigenze degli studenti adulti 
e degli educatori degli adulti sviluppando un intervento educativo completo che fornisce 
formazione in servizio per gli educatori degli adulti e un kit di risorse per l’apprendimento 
online che gli studenti possono utilizzare in un momento e in un formato che soddisfi le loro 
esigenze di apprendimento.  

L'intelligenza culturale è la 
capacità di relazionarsi e lavorare 

efficacemente con persone 
provenienti da diversi 

background culturali e va oltre le 
nozioni di sensibilità e 

consapevolezza culturale per 
concentrarsi su determinati set di 

abilità e capacità. 

 



 

Risultati del progetto 

● Un toolkit di infografiche interattive CQ+ per consolidare l’intelligenza culturale  

● Un Programma di Formazione per gli educatori di adulti impegnati in prima linea che 
svilupperanno la loro pratica pedagogica e le loro abilità didattiche per facilitare 
l'apprendimento in ambienti multiculturali e digitalizzati 

● Un MOOC CQ+ e una Comunità di Pratica per garantire che i risultati del progetto siano 
ampiamente disponibili per i settori significativi dell'educazione degli adulti e che siano 
promosse opportunità di collaborazione paneuropea. 

Partner del progetto 

Le organizzazioni che lavorano insieme al progetto sono Blenders e The SquareDot team 
(Belgio), Spectrum Research Centre (Irlanda), KMOP (Grecia), Skills Elevation FHB (Germania), 
Dante (Croazia), Postal 3 (Spagna) e Speha Fresia (Italia). Per maggiori info potete contattarci 
all’indirizzo: www.cqplus.eu. 

 

 

 

 

 

"Il sostegno della Commissione europea a questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori, e la 

Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute."  
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"L'intelligenza culturale è la capacità di relazionarsi e 
lavorare efficacemente con persone provenienti da diversi 
background culturali, e va oltre le nozioni di sensibilità e 
consapevolezza culturale per concentrarsi su determinati 

set di abilità e capacità". 

 


