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SINTESI DEL PROGETTO
Il progetto Erasmus+ KA2 The “ruins” of the past to power Europeans' future è finalizzato a
sperimentare un percorso che possa contribuire a ridurre i tassi di disoccupazione giovanile e il
numero dei NEET (Not in Education, Employment or Training). Si è ricercata una partnership di
scuole, enti locali e altre organizzazioni ed i partecipanti hanno concordato nel focalizzare il
progetto sull'analisi dei beni culturali presenti sul territorio con una prospettiva di opportunità di
lavoro nel settore del turismo sostenibile.
Il partenariato è composto da: 4 scuole secondarie di quattro paesi diversi: Bulgaria, Italia, Polonia
e Turchia; il Comune di Larino, l'USR-Molise, la Camera di Commercio di Campobasso, la
Soprintendenza Archeologia del Molise, un'associazione no-profit polacca e la Municipalità di
Kayseri, in Turchia.
Gli obiettivi generali che la partnership ha accettato di perseguire sono:
1. la conoscenza dettagliata dei rispettivi territori e beni culturali
2. la consapevolezza del proprio patrimonio culturale anche in una prospettiva di opportunità
di lavoro;
3. lo sviluppo da parte degli studenti di competenze non di solito comprese nel piano di studi
ordinario delle scuole partecipanti al progetto, come economia, diritto, tecniche di
comunicazione pubblicitaria, web-design, riprese audio-video e montaggio, elaborazione di
un'idea imprenditoriale e del relativo business plan, lancio di una campagna di
crowdfunding
4. lo sviluppo di competenze in relazione alla lingua del progetto (inglese) e alle lingue dei
paesi partner
5. la promozione della cittadinanza europea
6. il senso di iniziativa e imprenditorialità
7. l'utilizzo delle ICT
8. l'utilizzo di EUROPASS Mobility per certificare competenze
9. la sperimentazione di metodologie didattiche innovative e incentrate sugli studenti
10. il miglioramento delle competenze linguistiche degli insegnanti di lingue e di altre discipline
non linguistiche
Le attività programmate sono:
1. arricchimento e personalizzazione del curricolo scolastico con:
a. moduli con la camera di Commercio per lo sviluppo di impresa
b. moduli con la Soprintendenza per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali
c. apprendimento in modalità blended di una seconda lingua straniera
2. produzione di Open Educational Resources in formato EPUB3
3. apertura di un sito web del progetto come repository di materiale e di diffusione del progetto stesso
4. apertura di una Web TV per promuovere il progetto Erasmus+, mostrare i prodotti del progetto e
promuovere i territori dei paesi paartner
5. mobilità di studenti e docenti da 7 giorni a un mese
6. incontri di progetto

Il partenariato ha concordato di utilizzare metodologie di lavoro quali: il cooperative learning, la
flipped classroom, il CLIL, il learning by doing.
Quali risultati materiali il partenariato si aspetta di produrre prodotti di buona qualità risultanti dalle
attività sopra elencate.
Quali risultati immateriali a medio/lungo termine, il partenariato si aspetta di ottenere:
1. innovazione, internazionalizzazione e modernizzazione delle strutture di tutti i partner coinvolti
2. cooperazione a tutti i livelli
3. maggiore conoscenza dei programmi europei
4. promozione della partecipazione attiva dei cittadini
5. promozione della formazione permanente
6. miglioramento delle competenze in lingue straniere e nell'uso delle TIC
7. maggiore comprensione e apprezzamento della diversità.
Il potenziale beneficio a lungo termine immaginiamo sarà il superamento del gap tra le competenze
acquisite a scuola e le competenze richieste dalla società del 21 ° secolo e dal mercato del lavoro.
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