CORSO PROGETTARE CON ERASMUS+
Obiettivi del corso: fornire le nozioni e strumenti necessari per candidare una proposta di progetto
nell’ambito del programma Erasmus+.
Modalità di svolgimento: il corso prevede un ampio utilizzo del lavoro di gruppo intervallato da
lezioni frontali in cui saranno date informazioni ed istruzioni su come sviluppare una proposta
progettuale. Sin dal primo incontro si formeranno gruppi di lavoro che durante l’arco del corso
simuleranno la pianificazione e formulazione di un progetto in tutte le sue fasi.
Tra un incontro e l’altro è prevista una partecipazione attiva dei docenti nel coinvolgere colleghi e
dirigenti, informandoli dei risultati.
Risultati attesi: ci si attende un miglioramento delle competenze di pianificazione progettuale da
parte degli insegnanti partecipanti e lo sviluppo di proposte progettuali che sfoceranno
auspicabilmente in candidature presentate in occasione del bando Erasmus+ 2020.
PIANO DELLE ATTIVITA’
Primo incontro – La programmazione indicativa
Cos’è un progetto? come si imposta un’efficiace attività di pianificazione progettuale? Quali sono
gli attori coinvolti? I primi due incontri forniranno ai partecipanti tutti gli elementi per impostare
efficiacemente una proposta progettuale che si poggia su interessi condivisi.
Secondo e terzo incontro – l’identificazione
Partendo dai risultati dei primi due inontri, si proseguirà con il percorso di pianificazione
identificando gli obiettivi, i risultati attesi e la strategia da seguire per raggiungerli e valutarne
l’efficienza.
Quarto e quinto incontro – Formulazione
Gli ultimi due incontri si concentreranno sulla fase di scrittura prendendo in esame i formulari
Erasmus+.

Contatti
Savino Di Noia
savino@uniser.net

PROGRAMMA DEL CORSO
PRIMO INCONTRO - PROGRAMMAZIONE INDICATIVA
9 OTTOBRE 2019
9.00 – 12.30

12.30 – 13.30
14.00 – 17.00

- Introduzione al corso
- Presentazione delle organizzazioni organizzatrici (Europe Direct e Uniser)
- La storia del programma Erasmus+ (a cura dell’istituto storico Parri di
Bologna)
- Formazione gruppi di lavoro ed attività di Ice Braking
Pausa Pranzo
- Introduzione alla metodologia per la pianificazione di progetti (PCM)
- Approfondimento in lavori di gruppo
- Presentazione del programma Erasmus+

SECONDO INCONTRO – IDENTIFICAZIONE (parte I)
11 Ottobre 2019
14.30 – 18.30

- Introduzione alla metodologia del quadro logico
- Identificazione degli obiettivi progettuali
- Approfondimento sul budget di Erasmus+ ed attività ammissibili

TERZO INCONTRO – IDENTIFICAZIONE (parte II)
17 Ottobre 2019
14.30 – 18.30

- Sviluppo di una strategia di progetto
- Valutazione delle attvità progettuali

QUARTO INCONTRO – FORMULAZIONE (parte I)
7 Novembre 2019
14.30 – 18.30

- Le piattaforme Europee Online
- Dalla proposta di progetto al formulario di candidatura

QUINTO INCONTRO – FORMULAZIONE (parte II)
14 Novembre 2019
14.30 – 18.30

- Dalla proposta di progetto al formulario di candidatura
- Valutazione del corso
- Consegne per terminare il project work

