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Corinaldo, 13/09/2019
COMUNICATO N. 34
A tutti i docenti

Oggetto: proposte di formazione ERASMUS.
Si segnalano ai docenti interessati le seguenti opportunità di formazione nell'ambito Erasmus+.
1. Seminario tematico internazionale TCA
“Contact making seminar: partnerships for (pre-) primary schools”
Antwerpen, Belgio, 20 – 23 novembre 2019
SCADENZA: 25 Settembre 2019
SETTORE: SCUOLA
L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire seleziona 2 partecipanti italiani per il seminario TCA
“Contact making seminar: partnerships for (pre-) primary schools”, organizzato dall’Agenzia
nazionale Erasmus+ belga.
L’obiettivo principale di questa attività è quello di mettere in contatto gli istituti europei interessati
a impegnarsi in partenariati di scambi tra scuole nell’ambito dell’azione chiave KA2. Le finalità del
seminario sono quindi: incrementare la conoscenza dei KA229, migliorare la qualità delle proposte
progettuali per questa azione, condividere le proprie esperienze e trovare partner.
I risultati attesi sono:





conoscere in prima persona le opportunità offerte nel settore scuola KA2, in particolare
KA229
imparare quali passi sono necessari per presentare una proposta progettuale
comprendere come sviluppare proposte progettuali di buona qualità
avere l’opportunità di incontrare potenziali futuri partner e fare networking

I partecipanti devono essere interessati a collaborare attivamente allo scambio e lo sviluppo di
buone pratiche, metodi, materiali, strumenti, approcci pedagogici e/o metodi di lavoro al fine di
ideare una proposta progettuale. I partecipanti otterranno inoltre informazioni sulle opportunità di
cooperazione internazionale Erasmus+.

TEMATICHE E OBIETTIVI DELL’EVENTO


Condivisione di esperienze, pratiche con altri specialisti della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado (alunni dai 3 ai 12 anni) provenienti da tutta Europa. Collaborare in incontri di

progetto partecipando attivamente negli workshop con gli esperti al fine di migliorare i metodi di
insegnamento. Scoprire le opportunità del programma Erasmus+ per incrementare la collaborazione europea.

Numero partecipanti: 40 persone tra partecipanti italiani e stranieri del settore dell’istruzione
scolastica
Lingua di lavoro: Inglese (livello B2)
COFINANZIAMENTO
SOGGIORNO: sono a carico dell’Agenzia Nazionale belga, organizzatrice della TCA, le spese
relative all’organizzazione del seminario e al soggiorno dei partecipanti per i giorni di svolgimento
dell’attività (ovvero le notti del 20.11, 21.11, e del 22.11, e i pasti compresi dei pranzi e cene)



VIAGGIO: L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE assegna un cofinanziamento, pari al 95% delle
spese effettuate per il viaggio che verrà erogato a seguito della presentazione di un rapporto finale da parte del
beneficiario.
SPESE AGGIUNTIVE: le eventuali spese di soggiorno per i giorni di permanenza aggiuntivi devono essere
opportunamente motivate; sono ammissibili per un giorno di viaggio immediatamente prima della data di
inizio delle attività e un altro immediatamente successivo al giorno di conclusione del seminario

COME CANDIDARSI
Call Seminario TCA_Antwerpen
Modello di Candidatura TCA Antwerpen
Per candidarsi è necessario compilare il modulo in lingua inglese o in italiano e inviarlo
all’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire:



a mezzo PEC : erasmus_plus@pec.it
oppure
tramite raccomandata da spedire all’indirizzo:
Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire
Via Cesare Lombroso 6/15
50134, Firenze

2. Seminario tematico transnazionale TCA
“Creative arts as a path to inclusion”
Düsseldorf, Germania, 10 ottobre – 13 ottobre 2019
SCADENZA 13 SETTEMBRE 2019
Settore Istruzione scolastica
Il presente invito permette agli enti interessati di candidarsi per il seminario di contatto “Creative
arts as a path to inclusion” organizzato dall’ Agenzia Nazionale Erasmus+ Tedesca, che si terrà a
Düsseldorf dal 10 ottobre – 13 ottobre 2019.
Il seminario di contatto offre l’opportunità di ricevere informazioni sul programma Erasmus+ e
in particolare sull’azione chiave 2 – Partenariati per scambi tra scuole. In questo tipo specifico
di partenariati gli alunni e gli insegnanti lavorano insieme in team internazionali su un argomento
scelto. Il seminario dà la possibilità di sviluppare idee di progetto e fornire informazioni dettagliate
sulla
preparazione
della
candidatura.
In particolare in questo seminario, verranno presentanti esempi di buone pratiche sull’utilizzo
delle arti creative come strumento di un percorso di inclusione. Per inclusione s’intende parità
di accesso e opportunità per tutti, nell’ambito scolastico significa progettare l’ambiente e i metodi di
insegnamento in modo tale che tutti gli alunni siano adeguatamente supportati nei loro processi di
apprendimento, indipendentemente dalla razza, dal genere, dal contesto sociale ed economico o da
qualsiasi tipo di necessità speciale. Le arti creative possono essere utilizzate per migliorare
l’inclusione poiché attraverso l’espressione creativa della pittura, del canto, della danza e del teatro
si può rafforzare la costruzione di gruppi, l’intelligenza emotiva, la curiosità e l’empatia. Tutti gli
alunni possono partecipare in base alle loro capacità. Le diverse abilità linguistiche e le differenze
interculturali possono anche essere compensate lavorando insieme in modo creativo. Si invitano
perciò i partecipanti a discutere su come poter utilizzare le arti creative a fini inclusivi nella propria
scuola con il fine ultimo di produrre idee e proposte di progetto per i partenariati strategici Erasmus
+ KA2.
OBIETTIVI DELL’EVENTO
Condividere le proprie idee con altri specialisti dell’istruzione scolastica provenienti da tutta Europa
e ambasciatori eTwinning, partecipare attivamente negli workshop con gli esperti al fine di
migliorare i metodi di insegnamento, scoprire le opportunità del programma Erasmus+ per
incrementare la collaborazione europea al fine di produrre idee e proposte di progetto per i
partenariati per scambi tra scuole Erasmus + KA2.
INFORMAZIONI

PRATICHE

NUMERO PARTECIPANTI: 70 partecipanti europei del settore dell’istruzione scolastica
I partecipanti devono essere interessati a collaborare attivamente allo scambio di idee e lo sviluppo
di buone pratiche, metodi, materiali, strumenti, approcci pedagogici e/o metodi di lavoro legati a
questa
specifica
tematica.
SETTORE: istruzione
scolastica
LINGUA
DI
LAVORO:
Inglese
(livello
B2)

COFINANZIAMENTO
Le spese relative all’organizzazione del seminario e al soggiorno (ovvero le notti del 11.10, e del
12.10 i pasti compresi dei pranzi e cene) relativo ai giorni di svolgimento dell’attività saranno a

carico
dell’Agenzia
Nazionale
tedesca,
organizzatrice
della
TCA.
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire inoltre assegnerà un cofinanziamento, pari al 95% delle
spese
effettuate,
per
il
viaggio.
Il cofinanziamento verrà erogato a seguito della presentazione di un rapporto finale da parte del
beneficiario.
NB: Per quanto riguarda le eventuali spese di soggiorno per i giorni di permanenza aggiuntivi sono
ammissibili eventuali spese richieste opportunamente motivate relative ad un giorno di viaggio
immediatamente prima del giorno di inizio dell’attività ed un altro immediatamente successivo al
giorno in cui si conclude tale attività)
COME CANDIDARSI
Call Seminario TCA Düsseldorf
Modulo di Candidatura TCA Düsseldorf
Per candidarsi è necessario compilare il modulo in lingua inglese o in lingua italiana e inviarlo
all’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire:
mezzo PEC : erasmus_plus@pec.it
oppure tramite raccomandata da spedire all’indirizzo:
Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire
Via Cesare Lombroso 6/15
50134, Firenze

Si ringrazia dell’attenzione.
Distinti saluti.

Il dirigente Scolastico
Prof. Francesco Savore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

