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“L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà 

da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto”.(Robert Schuman) 

Domani  9 maggio è la festa dell’Europa si celebra la pace e l’unità in Europa, oggi più che mai, le 

parole di Schuman ci accompagnano nelle riflessioni sui passi compiuti in Europa  e per l’Europa  

grazie al Programma Erasmus +. 

Con i progetti del programma Erasmus i nostri ragazzi sono diventati grandi,hanno imparato a 

cavarsela, da soli, in un altro paese europeo. Con il programma Erasmus la nostra scuola si è 

arricchita di esperienze nuove. Abbiamo acquisito buone pratiche da professionisti della scuola 

Europei.  

I nostri partner sono diventati amici, abbiamo condiviso la gioia di progetti approvati e risolto le 

criticità di quelli non finanziati. Abbiamo brindato, ballato e pianto di gioia ai nostri meeting e visto 

crescere i nostri alunni.  

Erasmus è più di un programma: è competenza per la vita, per il lavoro e rete di relazioni. 

Durante questa emergenza, il desiderio di essere parte attiva in Europa per costruire nuove modalità 

di fare l’Europa si è accresciuta in noi, quattro sono stati infatti le proposte progettuali presentate 

dalla nostra Scuola nell’anno scolastico 2019/2020, nei settori  gioventù, sport,  solidarietà: 

1- Push and Pull factors 

Call 2020, Round 2, KA3 - Support for policy reform - KA347 - Dialogue between young 

people and policy makers-  Form ID: KA347-53C63BC6  ( Italia –Turchia – Spagna)  
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2-  I've got the POWER - Action: School Exchange Partnerships (KA229) 

Call for proposals: 2020- National Agency: IT02 AgenziaNazionale Erasmus+ - INDIRE. ( 

Italia- Malta- Polonia- Turchia- Portogallo – Spagna) 

 

3- Non mollaremai ! Never give up!  - Action: School Exchange Partnerships (KA229) Call 

for proposals: 2020- National Agency: IT02 AgenziaNazionale Erasmus+ - INDIRE. ( 

Italia- Romania- Turchia- Grecia- Macedonia)  

 

4- LET'S SAVE THE NATURE TOGETHER Action: School Exchange Partnerships 

(KA229)Call for proposals: 2020- National Agency: IT02 AgenziaNazionale Erasmus+ - 

INDIRE (Italia- Cipro- Spagna- Turchia- Portogallo-  Grecia).  

Tre sono i progetti in fase di esecuzione:  

1- Storytelling  

 

CodiceProgetto:  2018-1-IT02-KA229-048127 

Durata:  24 months 

Azione:   Call 2018 Round 1KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices- 

KA229 - School Exchange Partnerships 

Call:  2018  

 

 

2- Totally of us : Identity in the folk  

 

CodiceProgetto :2019-IT02-KA229-063279  

Durata:  24 months 

Azione:   Call 2019 Round 1KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices- 

KA229 - School Exchange Partnerships 

Call:  2019 

 

 

3- S.T.A.F.F. - Skills Training to Achieve a Fast Feedback 

  CodiceProgetto: 2019-1-IT02-KA101-060993 

Durata:  24 months 

Azione:  School education staff mobility 

 Call:  2019 

 

Chi ha vissuto un’esperienza Erasmus resta Erasmus per tutta la vita e ne porta con sé i valori della 

tolleranza e del confronto.  

Il  gruppo di progetto Erasmus  + IIS Cariati 
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