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«Goodbye Erasmus, 

hello Erasmus+!»

Il programma assume il 

nome di Erasmus 
PLUS(+)per l’istruzione, 
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23 Marzo 2022

Presentiamo la nostra 
candidatura al programma 
Erasmus+ 2021 – 2027 
(Call 2022, Round 1 KA2)



Cos’è l’ Erasmus+?



Obiettivo generale
Sostenere lo sviluppo 
formativo e la cooperazione 
strategica europea nel 
campo dell’istruzione, della 
formazione, della gioventù e 
dello sport.

Obiettivi specifici

• Apprendimento formale
• Apprendimento non formale
• Sportivo



Le priorità

Inclusione e 
diversità

Trasformazione 
digitale

Ambiente e lotta 
ai cambiamenti 

climatici

Partecipazione 
alla vita 
democratica



Struttura del programma

1 KA1 – Mobilità individuale

KA2 – Cooperazione, innovazione e buone pratiche

KA3 – Analisi politiche innovative

2

3



KA2 – Cooperazione, innovazione e buone pratiche

• Attirare nuove organizzazioni
• Sostenere l’inclusione
• Portare la dimensione europea 

a livello locale
• Facilitare il cambiamento per il 

miglioramento

Obiettivi
KA210 - SCH

Small-scale 
partnerships in 

school education



«Together We win!»



Carta d’identità del progetto

Data inizio

Titolo

Together We win

01/09/2022

Data fine

01/09/2024

Durata

24 mesi

Agenzia

IT02 – INDIRE

Lingua usata
Inglese …..(Italiano – Spagnolo)

Importo

€ 60 000

A chi è rivolto

Studenti delle classi 3^ e 4^

Scuola coordinatrice

IT «Luigi Di Maggio»

Zespół Szkół Technicznych

Scuole partner

Rafael Bordalo Pinheiro

149th School Sofia

Srednja škola Metković

Logo

?

Mobilità

5 studenti + 2 docenti
Discipline Coinvolte:

Inglese – Biologia – Chimica – Informatica - …



Descrizione progetto

Informazione sui temi ambientali

Azioni concrete per il cambiamento

Insegnamento di comportamenti e abitudini 
propositivi

Idee per una scuola e una società più 
sostenibili e responsabili

ispirandosi alla visione e ai valori dell’Agenda 2030.



Attività proposte dal nostro istituto

Fase 1

Pianificazione

Contatti con le scuole partner

Presentazione degli 
obiettivi ai soggetti 
interessati

Creazione del logo del progetto

Set 2022 – Nov 2022



Fase 2

Preparazione
Gargano: il mondo delle 
api e non solo

Feb 2023 – Mag 2023

Audit sulle api
(in preparazione per il World Bee Day)



Fase 3

Attuazione

Mag 2023 – Mag 2024

Visita presso un apiario locale

Adozione di un alveare

Progettazione di un sistema di 
monitoraggio per un alveare

Narrazione digitale della attività

Percorso hiking nel territorio del Gargano

Creazione di un manuale sugli usi del 
miele

…mobility?



Fase 4

Follow-up

Mag 2024 – Giu 2024

Disseminazione, impatto e valutazione dei 
risultati



Attività delle scuole partner

Endangered
Species Day

Portogallo
World Environment 
Day and Nature 
Photography Contest

Bulgaria

Green Activities

Croazia
Let’s celebrate the 

Earth Day

Polonia

Together We win!



Prodotto finale

Creazione del libro interattivo dal titolo

«Sustainable development in action»
«Sviluppo sostenibile in azione»

Utile per aggiornare i piani didattici 
implementando il concetto di 
educazione sostenibile nelle scuole

Condivisione a lungo termine di questa 
best-practice non solo fra le scuole 
partner, ma per tutte le scuole 
europee

Benefici a lungo termine



Risultati attesi

Sviluppo delle soft skills

Aumento della consapevolezza dei 
problemi ambientali

Potenziamento delle competenze 
linguistiche e digitali

Miglioramento delle competenze sociali, 
comunicative e interculturali

Rafforzamento della collaborazione fra i 
componenti delle comunità



Q & A time!



And now… let’s work together!

E ora... Mettiamoci al 
lavoro assieme!

a sada... radimo
zajedno!

a ada... radimo zajа сега... 
нека работим sзаедно!edno!

e agora... vamos 
trabalhar juntos!

a teraz... pracujmy 
razem!


