PROGRAMMA ERASMUS PLUS
Erasmus Plus è il programma dell’Unione Europea, valido dal 2014 al 2020,
dedicato all’istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport e aperto a
tutti i cittadini europei. In sostanza non è che un contenitore di tutti quelli che
sono i programmi di apprendimento e mobilità offerti dall’UE, che si sono
raccolti sotto un unico nome. Verranno inoltre finanziati progetti di
cooperazione europea sullo SPORT e in materia di INTEGRAZIONE europea
(Programma Jean Monnet).
Obiettivi generali
– Alzare il livello di educazione in Europa, favorire la mobilità e creare più
occupazione
– Raggiungimento di una cooperazione europea strategica, in ottica del progetto
Europa 2020, da un punto di vista educativo
– Rendere più semplice il riconoscimento di certificati e attestati a livello
europeo
- Sviluppare la dimensione europea dello sport
– Promuovere i valori dell’Unione Europea.
Struttura
Il programma prevede azioni di mobilità e di scambio divise in TRE attività
chiave:
Attività chiave 1 – Mobilità degli individui ai fini dell’apprendimento
Attività chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche
Attività chiave 3 – Riforma delle politiche
In aggiunta
Iniziativa Jean Monnet
Azioni nel settore dello sport
Chi può partecipare
– Dirigenti scolastici , insegnanti e personale scolastico
– Studenti
– Membri di organizzazioni di educazione degli adulti , formatori , personale e
studenti in educazione per adulti;
– Animatori, personale e membri di organizzazioni attive nel settore della
gioventù;
– Professionisti e volontari nel settore dello sport;
– Atleti, allenatori.

Il programma promuove equità sociale e inclusione facilitando l’accesso a
persone in condizioni svantaggiate e con minori opportunità.
IL NOSTRO PROGETTO
“IMAGINE YOURSELF IN FUTURE”
Prevede scambi culturali con docenti e studenti dei seguenti paesi: Polonia,
Bulgaria, Romania, Turchia, Italia.
Obiettivi generali:
 favorire l’acquisizione delle competenze trasversali in lingue straniere e
digitali di cittadinanza
 aiutare i giovani a capire che sono responsabili del loro futuro.
Quindi le attività svolte saranno per promuovere:
-competenze sociali e civiche
-libertà di parola
-consapevolezza ed espressione della propria cultura
- ricerca ed indagine
-innovazione
-pensiero critico
-flessibilità
-sviluppo della persona
-pratica della lingua inglese
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
-riscaldamento globale
-energie alternative
-vivere in modo salutare

