
 
 
 

 

 

IL PROGRAMMA EUROPEO PER L’ISTRUZIONE,  

LA FORMAZIONE,  LA GIOVENTÙ E LO SPORT 

2014/2020 



Erasmus+ promuove opportunità per: 

 

• studenti, tirocinanti, insegnanti e altro 
personale docente, scambi di giovani, 
animatori giovanili e volontari. 

• creare o migliorare partenariati tra istituzioni 
e organizzazioni nei settori dell’istruzione, 
della formazione e dei giovani e il mondo del 
lavoro 

• sostenere il dialogo e reperire una serie di 
informazioni concrete, necessarie per 
realizzare la riforma dei sistemi di istruzione, 
formazione e assistenza ai giovani 

 



Il programma, approvato con il Regolamento UE N 
1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento 
attuati dall’Unione Europea fino al 2013: 
 
• il Programma di apprendimento permanente 

(Comenius,Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig) 
 

• Gioventù in azione 
 

• i cinque programmi di cooperazione internazionale 
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il 
programma di cooperazione bilaterale con i paesi 
industrializzati)Comprende inoltre le Attività Jean 
Monnet e include per la prima volta un sostegno allo 
Sport 

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/struttura/ 

 

 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Regolamento_erasmusplus.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Regolamento_erasmusplus.pdf
http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/struttura/


Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2  

Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole – 
Settore istruzione scolastica –  

 

Esito candidatura: AUTORIZZAZIONE 

 

Multiculturality, diversity, integration –  

equal opportunities for everyone 

 





MULTICULTURALITY, DIVERSITY, INTEGRATION – 
EQUAL OPPORTUNITIES FOR EVERYONE 

 Integrazione di studenti appartenenti a minoranze etniche o con esperienze 

molto diverse. 

 Promozione  di competenze e abilità di base per gran parte degli studenti con 

situazioni di marginalità, mancanza di autostima e abilità interculturali, 

situazioni di discriminazione  e o marginalizzazione, difficoltà ad imparare la 

lingua nei paesi di arrivo, o la lingua delle comunità di maggioranza. 

 Incontrare culture diverse e conoscere tradizioni e diversi stili di vita. 

 Promozione di parità di diritti di istruzione a tutti gli studenti. 

 



MULTICULTURALITY, DIVERSITY, INTEGRATION – 
EQUAL OPPORTUNITIES FOR EVERYONE 

 Motivare l’apprendimento tra studenti appartenenti a gruppi vulnerabili. 

 Promuovere il processo di integrazione tra persone di diversa estrazione 

culturale ed etnica. 

 Promuovere i contatti fra studenti e facilitare la comunicazione. 

 Dare uno sguardo nelle classi dei paesi partner e alla cultura per 

promuovere una mentalità aperta e soprattutto basata su valori 

democratici. 

 Coinvolgere studenti con background diverso o situazioni borderline. 

 Studenti provenienti da famiglie rifugiate o immigrate. 
 



DURATA del PROGETTO 

PERIODO  -  24 MESI   - 

Dal 01/09/2019 

Al 31/08/2021 

LINGUA VEICOLARE: INGLESE 

 



PAESI COINVOLTI 

• ITALIA      

• ROMANIA (capofila) 

• ESTONIA 

• GERMANIA 

• REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD 

• TURCHIA 

 





PAESE  SCUOLA CITTA’ 

ITALIA IIS MASOTTO 

https://www.istitutomasotto.edu.it/jweb/index.php 

NOVENTA 

VICENTINA – 

VICENZA  

ROMANIA COLEGLIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL 

http://www.colegiulmihaiviteazul.ro/ 

SFANTU 

GHEORGHE 

ESTONIA  TALLINNA KESKLINNA VENE GUMNAASIUM 

http://www.tkvg.ee/site/index.php/ru/ 

TALLINN 

GERMANIA VISCARDI-GYMNASIUM FUERSTENFELDBRUCK 

https://www.viscardi-ffb.de/ 

FUERSTENFELD

BRUCK 

REPUBBLICA DI 

MACEDONIA 

DEL NORD 

SOU JANE SANDANSKI STRUMICA 

http://jsandanski-strumica.edu.mk/ 

STRUMICA 

TURCHIA ABBAS SIDIKA CALIK HIGH SCHOOL 

http://ascalikanadolulisesi.meb.k12.tr/tema/index.php 

ADANA 

https://www.istitutomasotto.edu.it/jweb/index.php
http://www.colegiulmihaiviteazul.ro/
http://www.tkvg.ee/site/index.php/ru/
http://www.tkvg.ee/site/index.php/ru/
http://www.tkvg.ee/site/index.php/ru/
http://www.tkvg.ee/site/index.php/ru/
http://www.tkvg.ee/site/index.php/ru/
http://www.tkvg.ee/site/index.php/ru/
https://www.viscardi-ffb.de/
https://www.viscardi-ffb.de/
https://www.viscardi-ffb.de/
https://www.viscardi-ffb.de/
http://jsandanski-strumica.edu.mk/
http://jsandanski-strumica.edu.mk/
http://jsandanski-strumica.edu.mk/
http://jsandanski-strumica.edu.mk/
http://ascalikanadolulisesi.meb.k12.tr/tema/index.php
http://ascalikanadolulisesi.meb.k12.tr/tema/index.php
http://ascalikanadolulisesi.meb.k12.tr/tema/index.php
http://ascalikanadolulisesi.meb.k12.tr/tema/index.php


OBIETTIVI  

KA2 Partenariati Strategici  

per gli Scambi tra Scuole 
 

SCAMBIO DI BUONE PRATICHE relativamente 
alla MULTICULTURALITA’ e l’INCLUSIONE 

 

2 MACROAREE DI LAVORO 

     STUDENTI                            DOCENTI 

     DOCENTI                              GENITORI 

    ISTITUZIONI                          ISTITUZIONI 

 



PAESE 

OSPITANTE 

AZIONE 

 

PERIODO  PREPARAZIONE + 

FOLLOW UP e FEEDBACK 

PERIODO VISITA 

7GG (2 VIAGGIO 5 

LAVORI) 

ITALIA C1 

  

SETTEMBRE – OTTOBRE 2019 

DICEMBRE 2019 

17-23 NOVEMBRE 

2019 

ROMANIA C2 GENNAIO – FEBBRAIO 2020 8-16 MARZO 2020 

ESTONIA C3 APRILE 2020  MAGGIO 2020 

GERMANIA C4 GIUGNO e SETTEMBRE 2020 OTTOBRE 2020 

REPUBBLICA DI 

MACEDONIA 

DEL NORD 

C5 OTTOBRE – NOVEMBRE 2020 

GENNAIO – FEBBRAIO 2021 

MARZO 2021 

TURCHIA C6 APRILE 2021 MAGGIO 2021 

ALL COUNTRIES PROJECT 

EVENTS 

GIUGNO 2021 

DATE E AZIONI 



17-23 Novembre 2019 



 

 

 

 

 

 

ITALIA 

 

 

C1 

 

GETTING TO 

KNOW EACH 

OTHER BETTER 

 

conoscenza e 

programmazione 

SETTEMBRE – OTTOBRE 2019 

 creazione del LOGO del 

progetto per la gara del 

primo incontro 

 formazione pedagogica  e 

culturale degli studenti e 

docenti partecipanti 

 LTT 

(learning/teaching/training 

activities) questionnaires 

 creazione di una pagina web 

 

DICEMBRE 2019 

 disseminazione 

 

 

17-23 NOVEMBRE 

2019 

 

programma di 

lavoro e di visita 

pianificato da 

rivedere e 

confermare  

C1   ITALIA 



Ottobre 2019  

• Creazione del Corner of the project a scuola (bacheca nelle varie sedi) 

• Articolo su rivista o, giornale locale con presentazione progetto, obiettivi e 

paesi coinvolti 

• Creazione del logo del progetto, le proposte verranno valutate durante la 

visita in Italia delle delegazioni 

• Creazione di una conferenza o momento di riflessione aperto alla 

comunità sulla tematica del progetto 

• Impressioni e riflessioni degli studenti da esporre nel Corner of the 

project 

• Presentazione dei profili di studenti e docenti su Twinspace  

• Crezione di una pagina web dove possono essere seguiti tutti i lavori 

 



Novembre 2019 

• Accoglienza delegazioni 

• Sistemazione studenti in famiglia e docenti in 
B&B o albergo 

• 5 giorni: 2 visite a giornata intera, 2 mezza 
giornata, lavori con gli studenti di mattina, 3 
incontri serali 

• Visite: Venezia, Vicenza , Verona, Padova,... 

• Incontro con autorità locali 

• Cena conclusiva con rispetto delle tradizioni 



Fondi  

• Spostamenti e viaggi 

• Qualche incontro con esperti 

• Corsi di lingua per docenti 

• Momenti di formazione per docenti e studenti 

• Spese di accoglienza (trasporto e visite, pranzi 
e cene docenti, incontro con esperto) 



Attori e impegni 

• 20 studenti  in due anni 

 

Ovvero 

 

• 4 studenti per ogni 
mobilità 

 

 

 

• Ospitalità degli studenti 
stranieri 

• Adesione biennale 

• Incontri quidicinali o 
settimanali (in prossimità 

delle mobilità o accoglienza) 

• Concorso per la 
creazione del LOGO 

• Aggiornamento della 
pagina web 

• Settimana di 
accoglienza 

• Settimana di mobilità 

• Restituzione  

 



Contenuti degli incontri 

• Preparazione dell’accoglienza 

• Presentazione personale  

• Presentazione della scuola  

• Presentazione del territorio 

• Discussione e indagine sul tema della 

multiculturalità 



Chi può partecipare 
 
“LAVORI” IN e DALL’  ITALIA 
• Chi è interessato alla tematica 

e al  Lavoro DI 
APPROFONDIMENTO 

 
FASE DI ACCOGLIENZA 
• Come studente sostenitore  o 

partecipante 
 
• Come studente ospitante e in 

mobilità 

MOBILITA’ 
• 20 studenti in tutto suddivisi in 

5 gruppi di 4 persone ognuno 
 

NB 

• Chi si propone SOLO per la 

mobilità, perchè non può 

ospitare, deve cercare di 

concordare l’ospitalità con un 

compagno/a della scuola che 

comunque si impegna 

apartecipare al progetto  



 
Settembre 2019:  

Criteri di selezione da PROGETTO Erasmus + 
Studenti  

• skills and competences in 

communication in English 

• Creativity skills 

• Students from vulnerable 
groups , ethnic minorities 

• ICT abilities/skills 

• Social and work in team 
abilities 

• Self confidence 

 

Docenti 

• Language skills 

• Group work and 
coordination skills 

• Focusing on the main 
problems and creating 

 solutions 

• Selection tools -Portfolio, 
CV , interview 

 



Come partecipare 

• Compilazione modulo dati personali. 

• Manifastazione di interesse al progetto e alla 

tematica attraverso la stesura di una lettera 

motivazionale da inviare all’indirizzo email che vi 

sarà indicato 

• Test di conoscenza della lingua veicolare inglese 

da svolgere online. 

• Dichiarazione voto di condotta finale (cl II o cl III). 

 

 



TEMPI E MODALITA’ 

TEMPI invio dati personali e lettera:    

09 – 12  OTTOBRE 2019 

 

MODALITA’:     

LINK IN  CIRCOLARE e SITO IIS MASOTTO 

 

 

COMUNICAZIONE GRADUATORIA  

16 OTTOBRE 2019 

 



GRAZIE 

mulțumesc aitäh 

БЛАГОДАРЕНИЕ 
 

Dank 

teşekkürler 


