
In Galleria Europa è 
esposto un pezzo del 

Muro di Berlino.



Il centro Europe Direct 

È al servizio della scuola: 

1.sostiene l’educazione alla 
Cittadinanza europea all’interno 
delle scuole;

2.facilita l‘accesso alle 
opportunità formative e di 
studio all’estero che l’Unione 
europea offre a studenti, 
docenti e operatori della scuola;

3.favorisce le relazioni 
internazionali degli istituti 
scolastici.



Il centro Europe Direct 
1. Sostiene l’Educazione alla Cittadinanza europea 

1.1 Itinerari didattici Educare all’Europa
Incontri, differenziati per età e ordine di scuola, per avvicina gli 
studenti ai temi della cittadinanza europea e a ciò che questo oggi 
significa per loro in termini di opportunità, diritti riconosciuti e libera 
circolazione.
Sede Galleria Europa



Il centro Europe Direct 
1. Sostiene l’Educazione alla Cittadinanza europea

1.2 Risorse didattiche
Il centro pubblica materiale didattico, opuscoli, ricerche e schede 
informative sui principali temi dell 'Unione europea. 
Raccoglie e distribusce le pubblicazioni ufficiali della Commisisone 
europea.



Il centro Europe Direct 
1. Sostiene l’Educazione alla Cittadinanza europea

1.3. Desk informativi ed attività di animazione nelle scuole 

Matinée européenne all’Istituto Barozzi



Il centro Europe Direct 
2. Facilita l‘accesso alle opportunità di mobilità

2.1. Help desk scuola
Un servizio di aiuto per sostenere scuole e enti nella costruzione di progetti 
candidabili ai finanziamenti comunitari. Un esperto e' a disposizione del personale 
docente per guidarlo nella compilazione del formulario di candidatura al bando 
europeo, orientarlo nella ricerca dei partner internazionali ed effettuare la verifica di 
fattibilita' del progetto.
Servizio su appuntamento.

Ricerca partner con il 
coinvolgimento dei 
centri Europe Direct

2.2. Intranet Rete Europe Direct 



Il centro Europe Direct 
Facilita l‘accesso alle opportunità di mobilità

1. Seminari su Erasmus+ in collaborazione con l’agenzia  
nazionale



Il centro Europe Direct 
               Facilita l‘accesso alle opportunità di mobilità 

2. Ospita le attività di disseminzione



Il centro Europe Direct 
3. Favorisce le relazioni internazionali degli istituti scolastici

Organizza l’accoglienza delle delegazioni straniere in visita alle 
scuole presso la Sala di Rappresentanza del Palazzo Comunale 



Grazie per l’attenzione!

Elisabetta Olivastri



  

IL PROGRAMMA EUROPEO PER L’ISTRUZIONE, IL PROGRAMMA EUROPEO PER L’ISTRUZIONE, 
LA FORMAZIONE, LA GIOVENTÙ E LO SPORTLA FORMAZIONE, LA GIOVENTÙ E LO SPORT

2014-20202014-2020



  

Le attività si concentrano sulle priorità comuni relative alla 
strategia Europa 2020 e Istruzione e formazione 2020

 Migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento dalla 
scuola materna alla scuola secondaria

 Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la 
qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento

 Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle 
pratiche educative dei paesi europei

 Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e 
internazionalizzazione delle scuole

 Creare interconessioni fra istruzione formale, non formale, formazione 
professionale e mercato del lavoro

 Promuovere attività di mobilità all’estero per gli alunni e lo staff delle 
scuole, anche a lungo termine



  

Cosa si può fare ….

ERASMUS+ offre la possibilità al personale scolastico di svolgere 
attività europee di sviluppo professionale all'estero.

1.Mobilità individuale per l'apprendimento - Azione KA1

2.Partenariati strategici – Azione KA2
Collaborazione tra scuole o altre organizzazioni: costituzione di 
partnership strategiche internazionali per collaborare su questioni 
d'interesse comune.

3.Etwinning
Collaborazione tra scuole attraverso i gemellaggi elettronici. Gli 
insegnanti possono mettersi in rete e gestire progetti comuni con 
colleghi di altri paesi europei sulle attività didattiche da svolgere in 
classe, accedere a risorse di apprendimento e partecipare a 
opportunità di sviluppo professionale.



  

AAzione chiave 1 (KA1) – Mobilità per l’apprendimentozione chiave 1 (KA1) – Mobilità per l’apprendimento

Destinatari: operatori della scuola materna, primaria o 
secondaria  
Opportunità
 partecipazione a corsi di formazione strutturati all'estero
 periodi di "job-shadowing", vale a dire osservazione del modo di 

lavorare di colleghi, presso una scuola o un'organizzazione di un 
altro paese 

 incarichi di insegnamento presso una scuola partner. 
Durata delle attività di mobilità: da 2 giorni a 2 mesi (esclusi i 
gg di viaggio)
Priorità 2016:  formazione degli insegnanti su tematiche quali 
l’insegnamento a bambini rifugiati, le classi interculturali,  la 
tolleranza e la diversità in classe



  

ATTENZIONE

Chi può candidarsi

Esclusivamente scuole statali e paritarie - di ogni ordine e grado,   
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

No alle candidature individuali

Durata del progetto: 1 o 2 anni

Chi può partecipare: tutto il personale della scuola. 

Attenzione: i partecipanti devono essere in servizio presso la 
scuola beneficiaria al momento della mobilità

Bando 2016 : scadenza 2 febbraio 2016 ore 12:00

Referente: Agenzia nazionale Erasmus+ Indire
http://www.erasmusplus.it



  

Consigli utili per presentare un progetto di mobilità

 Un buon progetto di mobilità deve nascere dalle reali esigenze 
formative della scuola e dello staff e avere un'ampia ricaduta nella 
scuola

 È importante inserire il progetto di mobilità in un Piano di Sviluppo 
Europeo della scuola: le mobilità dello staff si inseriscono in un 
piano più ampio dell’istituto

 Le attività di progetto devono essere rilevanti sia per i singoli che 
per la scuola nel suo insieme

 Programmare fin da inizio anno scolastico le mobilità per il 
personale dell’Istituto. Risulterà più facile verificarne la ricaduta

 Scegliere il tipo attività di formazione in base a ciò che è più 
funzionale alla scuola: corso, job shadowing, attività di 
insegnamento



  



  



  

Azione chiave 1 (KA1) – Mobilità per l’apprendimentoAzione chiave 1 (KA1) – Mobilità per l’apprendimento

Come trovo un corso o una scuola?

Tutte le strade, purché lecite, sono possibili!

Un aiuto in più: School Education Gateway

Da febbraio 2015 è online lo School Education Gateway, il portale che 
permette la ricerca di corsi di formazione e di scuole con le quali 
pianificare attività di job shadowing o di insegnamento. 

Per le scuole sarà inoltre possibile proporsi come scuola ospitante.

L’obiettivo del portale è quello di far incontrare domanda e 
offerta per le attività formative dello staff delle scuole. 

http://www.schooleducationgateway.eu

http://www.schooleducationgateway.eu/


  

Azione chiave 1 (KA1) – Mobilità per l’apprendimentoAzione chiave 1 (KA1) – Mobilità per l’apprendimento

Categorie di spesa:
→ Supporto organizzativo calcolato sulla base del numero totale 

dei partecipanti alle mobilità: 
1-100 partecipanti: 350 euro a partecipante, 
oltre 100 partecipanti:  200 euro a partecipante

→ Contributo Viaggio: spese di viaggio di andata e ritorno calcolate 
sulla base di costi unitari per fasce di distanza (vedi tabella 
sotto).

→ Supporto agli individui: vitto, alloggio, trasporti locali. Il costo è 
calcolato sulla base di scale di costi unitari per paese e per 
durata di permanenza all’estero.

→ Contributo per il corso: tasse per l’iscrizione al corso di 
formazione scelto. 



  

Partenariati strategici Azione Chiave 2
Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 

pratiche

Sono progetti di cooperazione transnazionale di piccola e 
larga scala che offrono l’opportunità alle organizzazioni 
attive nei settori istruzione, formazione e gioventù, a 
imprese, enti pubblici, organizzazioni della società civile etc. 
di cooperare al fine di:

 attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, 
regionale, nazionale ed europeo;

 modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e 
formazione;

 sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi 
partecipanti, sui sistemi e sugli individui direttamente 
coinvolti.



  



  



  



  

Progetti Azione chiave 2 (KA2) Progetti Azione chiave 2 (KA2) 

Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratichepratiche

I partenariati offrono l’opportunità alle istituzioni scolastiche di 
collaborare per stimolare la crescita delle competenze 
professionali, innovare le pratiche educative e la gestione 
organizzativa. 
Partenariati solo tra scuole: 2 partner di due paesi diversi
Partenariati tra scuole e altre istituzioni su una tematica 
specifica del settore istruzione scolastica o su altre tematiche 
di interesse comune: 3 partner di tre paesi diversi

Scadenza bando 2016: 31 marzo 2016



  

Partenariati strategici Azione Chiave 2

1. Partenariati solo tra scuole (for Schools only)
 hanno un modulo di candidatura dedicato: KA219
 possono essere composti anche da solo 2 paesi.
 La candidatura viene presentata solo dalla scuola 

coordinatrice alla propria Agenzia nazionale, la quale 
valuterà il progetto nel suo insieme.

 In caso di approvazione, ciascuna scuola riceve il 
finanziamento dalla propria Agenzia nazionale.



  

Partenariati strategici Azione Chiave 2

2. Partenariati tra scuole e altre istituzioni su una tematica 
specifica del settore istruzione scolastica o su altre 
tematiche di interesse comune. 

 La candidatura relativa all’intero Partenariato viene 
presentata solo dal coordinatore alla propria Agenzia 
Nazionale.

 I partner delegano il coordinatore ad agire a loro nome 
durante l’attuazione del progetto attraverso un mandato 
che deve essere allegato alla candidatura o inviato al più 
tardi con l’accordo finanziario.

 La gestione della valutazione qualitativa dell’intero progetto 
 è affidata soltanto all’Agenzia nazionale del coordinatore.

 L’erogazione del finanziamento è affidata interamente al 
coordinatore.



  60% budget previsto 40% budget previsto



  

Opere d'ingegnoOpere d'ingegno



  

Progetti Azione chiave 2 (KA2) Progetti Azione chiave 2 (KA2) 

Che cosa si può fare all’interno di un partenariato?

● Cooperazione con attori diversi: del settore pubblico, del mondo del 
lavoro e della società civile

● Sviluppo di pratiche innovative: metodi, curricula, programmi, 
strumenti di apprendimento a distanza

● Networking, scambio di esperienze e buone pratiche
● Incontri di progetto (incontri tecnici per la programmazione e 

l’implementazione del progetto)
● Mobilità per formazione, insegnamento, apprendimento se danno 

valore aggiunto al progetto
● Opere d’ingegno e Eventi moltiplicatori



  

Progetti Azione chiave 2 (KA2) Progetti Azione chiave 2 (KA2) 
Mobilità all’interno dei PartenariatiMobilità all’interno dei Partenariati

La mobilità non rappresenta il focus del progetto ma è possibile 
pianificarla, purchè apporti valore aggiunto all’interno del progetto. 

Mobilità a lungo termine da 2 a 12 mesi
 Insegnamento e formazione per lo staff
 Mobilità per studio degli alunni: gli alunni di almeno 14 anni delle 

scuole superiori possono frequentare una parte dell’anno scolastico 
presso un istituto europeo partner.

Mobilità a breve termine da 5 gg a 2 mesi
 Eventi di formazione congiunta per staff
 Attività di progetto congiunte fra gruppi di alunni (non è previsto 

limite d’età)
 Mobilità mista (virtuale e fisica) dei discenti



  

Eventi moltiplicatoriEventi moltiplicatori

Possono essere Eventi Moltiplicatori Non possono essere Eventi Moltiplicatori

Meeting annuale divulgativo che coinvolge pubblico misto e 
non solo i partner del progetto

Workshop/laboratori

Conferenza finale sugli esiti del progetto Kick off meeting/incontri di progetto

Eventi di disseminazione/seminari volti a diffondere le opere d’ingegno realizzate Eventi che non prevedono la partecipazione di un numero consistente di persone

Conferenza finale in un paese del partenariato aderenti al programma conferenza finale in un paese del partenariato    partner del programma (ad es. Armenia)

Gli eventi moltiplicatori sono ammissibili solo se 
il progetto prevede la realizzazione di opere di ingegno.



  

Progetti Azione chiave 2 (KA2) Progetti Azione chiave 2 (KA2) 

Come trovare i partner?



  

Come partecipare:

bando, guida, formulari

www.erasmusplus.it

http://www.erasmusplus.it/


  

Categorie di spesa

Il sostegno finanziario è basato su cifre forfettarie !!!!Il sostegno finanziario è basato su cifre forfettarie !!!!



  

Cos’è
L’Help Desk è un servizio di aiuto per 
sostenere scuole e insegnanti nella 
costruzione di progetti candidabili ai 
finanziamenti europei. 
Un esperto è a disposizione del 
personale docente per guidarlo nella 
compilazione del formulario di 
candidatura al bando europeo, orientarlo 
nella ricerca die partner internazionali ed 
effettuare la verifica di fattibilità del 
progetto.

Cosa fare
Fissare un appuntamento contattando:
Europe Direct Modena
Piazza Grande, 17 - 41121 Modena
Tel. +39-059-2032602
E-mail: europedirect@comune.modena.it



  

Grazie per l'attenzione!
Elisabetta Olivastri



  

 Gestione e implementazione del Programma di lavoro
È un contributo unitario mensile per organismo partecipante basato sulla durata del 
Partenariato e sul numero dei partner coinvolti.

Importo per il Coodinatore :   € 500
Importo per  ogni partner:      € 250

 Incontri di progetto Transnazionali
Il contributo copre i costi di viaggio e soggiorno per ogni partecipante ed è calcolato in 

base alla distanza chilometrica e al numero di partecipanti.
 Opere d'ingegno  

Il contributo copre i costi legati alla produzione di opere di ingegno/risultati tangibili e 
innovativi.

 Eventi moltiplicatori
Conferenze, seminari, eventi nazionali e transnazionali volti a sviluppare, condividere, 
testare, valorizzare e diffondere le opere d’ingegno realizzate, con un pubblico ampio. 

Contributo unitario per partecipante:
- 100 € partecipante locale (proveniente dallo stesso paese in cui ha luogo l’evento)
- 200 € partecipante internazionale (proveniente da altri paesi)

Categorie di spesa partenariati



  

 Contributo per formazione,  insegnamento e apprendimento trasnazionali
Contributo Viaggio Contributo Viaggio (scale di costi unitari per fasce di distanza)

- da 100 km a 1999 km: 275,00 €               
- da 2000km in poi: 360,00 €  
Supporto individuale Supporto individuale (scale di  costi unitari per paese  e per durata) 

 Costi eccezionali
Contributo basato su COSTI REALI legati al subappalto o all'acquisto di beni e 
servizi CONDIZIONI:  il subappalto deve essere correlato all’acquisto di beni e  
servizi che non possono essere forniti direttamente dalle organizzazioni partecipanti 
per motivi debitamente giustificati  

Categorie di spesa
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