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Avviso selezione programma ERASMUS+ KEY ACTION 2 
 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS + 

KEY ACTION 2 - COOPERAZIONE PER L'INNOVAZIONE E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE 

KA229 - PARTENARIATO STRATEGICO PER L'EDUCAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI ALVARO" promuove: 

Be Child – For an inclusive school 

Convenzione N.2020-1-IT02-ka229-079175_1 

CUP: E19G20000710006 

ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 2 (KA229) 

 

Erasmus + è il programma dell’Unione europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e 

dello sport, per il periodo 2021-2027. 

 

L’istruzione e la formazione inclusive e di alta qualità, nonché l’apprendimento informale e non formale, 

sostengono i partecipanti di tutte le età e permettono di raggiungere le qualifiche e le competenze necessarie 

per una  

partecipazione attiva alla società democratica, una reale comprensione interculturale e la transizione verso il 

mercato del lavoro. Forte del successo ottenuto dal programma nel periodo 2014-2020, Erasmus+ accresce le 

opportunità rivolte a un numero maggiore di partecipanti e nei confronti di un’ampia gamma di 

organizzazioni.  All’interno del Programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione 

sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione 

della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani.  
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IL PROGETTO  

Il progetto “Be Child - For an inclusive school” nasce dalla volontà dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-

Alvaro” di dare seguito all’azione intrapresa con un progetto svolto nel 2019, dalle classi della Primaria, in 

occasione dei 30 anni della Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. 

Gli allievi hanno raffigurato su ceramica i diritti dei bambini. Successivamente, con una cerimonia di 

inaugurazione della facciata della scuola primaria “G.Pascoli” , in cui sono state esposte le mattonelle, si è 

concluso il progetto. 

Da qui la volontà di implementare il dibattito su tali temi, più che mai importanti nella società attuale, 

aggiungendo la volontà di confronto con le realtà europee. Nello specifico, con il presente progetto si è 

scelto di avviare un dialogo con la scuola macedone “Petar Pop Arsov”, la lettone “L’Istituto Comprensivo 

di Balvi, “ed il portoghese “Agrupamento de Escolas de Oliveirinha”, accomunati dalla necessità di 

potenziare le competenze chiave dei propri allievi, che presentano background socio-economici 

(immigrazione, divergenze culturali) simili e, allo stesso tempo, renderli più consapevoli di essere dei 

piccoli cittadini del mondo, portatori di diritti e di necessità.  

Un partenariato che vuole sviluppare le tematiche dei diritti dei minori utilizzando metodologie laboratoriali, 

partecipative e multimediali 

Nell’ambito del progetto “Be Child – For an inclusive school” Convenzione N.2020-1-IT02-ka229-

079175_1 l’Istituto comprensivo “Pascoli Alvaro" promuove il progetto in collaborazione con altri 3 Istituti 

europei:   

 L'Agrupamento de Escolas de Oliveirinha , Portogallo; 

 “L’Istituto Comprensivo di Balvi, in Lettonia,; 

 L’Istituto Comprensivo “Petar Pop Arsov” Macedonia. 

 

L’obiettivo generale del progetto è quello di soffermarsi su 4 dei diritti enunciati: diritto al nome, diritto alla 

famiglia, diritto alla partecipazione, diritto al tempo libero e al gioco. Ciò verrà svolto ricalcando gli schemi 

dell’Unicef che permetterà di lavorare con metodologie partecipative utilizzando concetti, parole, riflessioni 

che consentiranno di aumentare la consapevolezza su tali tematiche, incrementando le competenze chiave di 

cittadinanza europee (comunicazione in inglese, le digital skills e lo sviluppo di competenze sociali e 

civiche). 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

“Be child” nasce con l’idea di instaurare uno scambio internazionale tra gli Istituti partner di Macedonia, 

Lettonia e Portogallo per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

-incrementare le competenze chiave europee di cittadinanza, in particolare le digital skills, le competenze 

linguistiche e quelle sociali e civiche lavorando su cooperazione internazionale e confronto tra culture; 
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-promuovere il miglioramento della consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, accendendo i 

riflettori su tematiche complesse e incrementando conoscenza e capacità di osservazione del mondo esterno 

su tali diritti; 

 

-aumentare l’utilizzo di metodologie didattiche partecipative e laboratoriali, sviluppando la cooperazione e 

migliorando le capacità di team working e le competenze emotive e relazionali dei giovani con una ricaduta 

positiva sull’autostima. 

 

Il progetto, sviluppato in un arco temporale di 24 mesi, coinvolgerà 24 alunni della Secondaria di Primo 

Grado (II e III media) per ogni Istituto, 18 dei quali parteciperanno agli scambi transnazionali della durata di 

6 giorni (4 con 2 di viaggio) tra le quattro Scuole. I partecipanti si cimenteranno, attraverso l’utilizzo di 

metodologie come la fotografia, lo storytelling, la musica e il gioco educativo in un contesto laboratoriale, 

cooperativo ed internazionale, nella realizzazione di un output conclusivo nella forma di un kit multimediale 

interattivo che raccoglierà tutti i materiali utilizzati e creati dai partecipanti durante le attività e che sarà 

scaricabile e fruibile online attraverso le piattaforme e i siti web. Con tale output, i partecipanti potranno 

raccontare i diritti e le loro violazioni che, nel Mondo, sono più frequenti di quanto si immagini: ciò per 

sensibilizzare Scuole, Istituzioni e territorio sulle specificità dell’infanzia e sul bisogno di difendere i diritti 

di bambini e adolescenti in ogni contesto. 

 

Le attività del primo scambio internazionale in Portogallo si svolgeranno presso la sede della 

L'Agrupamento de Escolas de Oliveirinha, il secondo scambio transnazionale si svolgerà in Macedonia 

presso L’Istituto Comprensivo “Petar Pop Arsov” in Lettonia, la terza attività di scambio transnazionale 

presso “L’Istituto Comprensivo di Balvi”, la quarta, ed ultima, attività di scambio transnazionale si terrà in 

Italia nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Pascoli Alvaro”, nella città di Siderno. 

 

Le attività di scambio transnazionale verranno così suddivise: 

Giorno 1: arrivo dei partecipanti, sistemazione e welcome practices; 

Giorno 2-3-4-5: avvio delle attività laboratoriali; 

Giorno 6: rientro dei gruppi nei rispettivi Paesi di origine. 

 

COME AVVERRÀ LA SELEZIONE  

Ogni Istituto partner provvederà a selezionare un gruppo di 24 partecipanti tra i propri alunni in età 

compresa tra i 12 e i 14 anni, frequentanti le classi terze e seconde della scuola sec. di I grado nell’anno 

scolastico 2021/2022. I partecipanti realizzeranno, nel proprio paese di origine, un kit multimediale di 

fotografie, registrazioni, musiche, etc… Verranno, inoltre, realizzati percorsi di formazione in lingua, in 

modo da potenziare le competenze linguistiche dei partecipanti.  

Un’apposita Commissione, composta dal Dirigente Scolastico, da un docente di lingue e dallo psicologo 

selezioneranno i 24 alunni secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e secondo il parere del 

docente di lingue e dello psicologo. 
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La stessa Commissione,successivamente, in ogni singola scuola, sceglierà 18 dei 24 alunni selezionati per 

farli partecipare a gruppi di 6 alle tre mobilità programmate. I restanti alunni seguiranno costantemente via 

internet lo svolgimento di tutte le attività del progetto. 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al bando di selezione, gli studenti dovranno compilare ed inviare, entro il 25/09/2021, 

all’indirizzo mail RCIC86600B@istruzione.it, la richiesta scritta secondo il modello predisposto (Allegato 

A), a cui allegare una copia del proprio documento di identità e della tessera sanitaria. 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata secondo la 

griglia di valutazione allegata al presente bando (Allegato B). 

In caso di parità di punteggio si valuterà “la capacità reddituale” ricavata dal mod. ISEE (precedenza al 

candidato con capacità reddituale certificata più bassa). 

Qualora anche tale condizione non dovesse risultare decisiva verrà effettuato il sorteggio innanzi ai 

componenti del Consiglio di Istituto.  

In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

SERVIZI AI BENEFICIARI 

Nell’ambito della mobilità, saranno garantiti i seguenti servizi:  

 biglietto A/R verso il Paese di destinazione;  

 sistemazione in strutture ricettive con stanze ad uso esclusivo dei ragazzi; 

 attività didattiche e culturali previste da progetto.  

 

Eventuali costi supplementari destinati a coprire spese personali o ulteriori costi di trasporto 

nazionale (per raggiungere aeroporto) saranno a carico dei partecipanti. 

 

IN CASO DI RECESSO  

Il finanziamento delle attività è a carico del programma ERASMUS+. 
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 Una volta che la Scuola d’invio ha sostenuto spese a nome e per conto degli studenti partecipanti (ad 

esempio l'acquisto di biglietti aerei, ecc.), questi ultimi, in caso di recesso, saranno tenuti a rimborsare 

eventuali costi già sostenuti (salvo nei casi estremi relativi a cause di forza maggiore).  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Prof. Luca Mancuso dell’Istituto Comprensivo Pascoli 

Alvaro al seguente indirizzo mail:  lucamancuso67@tiscali.it 

 

 

LA DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 

 
 


