


Sensibilizzazione al tema delle energie rinnovabili 
tramite la realizzazione di un modello in scala di una 
fattoria energeticamente autosufficiente, con 
impianti totalmente costruiti dagli allievi

le fasi di lavorazione sono state fotografate e filmate 
in modo da costituire, oltre a una dettagliata 
documentazione, un efficace strumento didattico 
sulle fonti energetiche alternative.

Un'esperienza che ha 
avuto una ricaduta anche 
sullo stile di vita degli 
studenti e delle loro 
famiglie rispetto ad un 
corretto uso dell'energia
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Ipotizzando, sperimentando, osservando, registrando, 
confrontando, valutando, modellizzando, condividendo …

«laboratoriamo» con le scienze in Europa





volto al rispetto dell’uomo e 
dell’ambiente naturale

Abbiamo costruito Ponti d’Amicizia e 
d’Amore con i mattoni della cultura, 

dell’accoglienza e dell’impegno …





Dai diari di bordo dei ragazzi meeting in Istanbul
… ogni volta che andavo a visitare una parte della città, 
ero felice perché mi ritrovavo con i miei amici,
non li conoscevo bene, ma tra noi c’è stata subito intesa. 
Nella scuola turca c’erano i bambini che quando
mi vedevano arrivare incominciavano a salutarmi, a 
chiamarmi … io mi sentivo molto felice

Dal diario di bordo meeting in Lettonia
Quanta diversità nella nostra Europa che pure crediamo 

e speriamo ancora “unita nella diversità”, 
perché nelle nostre esperienze di mobilità e, soprattutto in 

questa, lo abbiamo verificato
continuamente.





La memoria conta veramente – per gli individui, 
le collettività, le civiltà – solo se tiene insieme 

l’impronta del passato e il progetto del futuro, 
se permette di fare senza dimenticare quel che 

si voleva fare, di diventare senza smettere di 
essere, di essere senza smettere di diventare.

Italo Calvino
Premio Nobel per la Letteratura





per far amare la Matematica 
agli studenti !!

Un Partenariato 
Multilaterale 
Comenius …





Tribù di bambini urbani: 
dall'esplorazione delle città europee 

alla creazione comune di una città
ideale a misura di bambini

UKT: un’avventura fantastica!





L'acqua come risorsa 
e come diritto

What? Just Water!





We say no to exclusion

We say yes to cooperation and integration !!

Parole chiave nell’anno europeo della lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale: 

P articipation in the fight
I  ntegration of each individual
C ommitment by all actors
A ctive Citizenship
R esponsibilities sharing
O pportunities for everybody





Biodiversità è unicità: 
studenti italiani e spagnoli a 
salvaguardia del patrimonio 
ambientale

Il patrimonio ambientale: 
conoscerne ricchezza e 
bellezza per condividere

L'ambiente nella mente e 
nel cuore: studenti di Isernia 
e di Novelda a scuola di 
sensibilizzazione





Rivisitando con occhi nuovi il maestoso vulcano 
dell’Etna e le riserve naturali della Svezia, pur 
nella consapevolezza di contrastanti stili di vita 
e convenzioni sociali, i giovani hanno trovato un 
linguaggio personale, autonomo e sincero di 
condivisione dei valori europei fondamentali: 

amicizia, rispetto, dialogo, solidarietà





Agire sostenibile

Pensare tecnologico





Rispettare
con consapevolezza 
l'ambiente e le diversità
per costruire oggi 
i cittadini di domani





Italia e Germania insieme per condividere una 
metodologia basata su un approccio empirico 
efficace anche in caso di alunni con difficoltà di 
apprendimento.

Matematica e innovazione





Il progetto Trace è riuscito, grazie ad una stretta ed attiva cooperazione 
fra partner istituzionali di sette Paesi europei, a declinare i concetti di 
capacitazione, attivazione ed empowerment attraverso 
l'individuazione e analisi di numerose best practices ed esperienze che, 
opportunamente elaborate, hanno consentito la stesura di concreti 
modelli di intervento e di linee guida condivise per la maturazione 
di moderni sistemi di lifelong learning





Il Museo e la Scuola come laboratori di competenze per i cittadini europei





Il Town Centre Manager:
figura professionale chiave per lo sviluppo del Centro Città





Aggiornare le competenze dei 
professionisti che lavorano in 
servizi di riabilitazione e usano il 
teatro come mezzo per 
l'integrazione sociale di persone 
con problemi di salute mentale

scambio di esperienze e di buone pratiche 

creazione di una rete europea





Insegnanti di Inglese, formatori in abilità
comunicative ed esperti in e-learning
sviluppano misure appropriate per 
affrontare i bisogni del personale di 
vendita/rifornimento di piccole imprese 
(PI) che hanno o desiderano avere 
contatti commerciali con clienti e 
imprenditori stranieri





Utilizzare l'archeologia 
come strumento 
(uno tra tutti i possibili 
strumenti) per la 
riabilitazione di persone 
con disabilità mentali

progettare un modello 
per realizzare eventi 

e mostre al fine di 
migliorare la fruibilità

dei visitatori





Il progetto ha facilitato 
la costruzione di 
"ponti" per sviluppare 
una forte rete europea 
di organizzazioni di 
salute mentale che 
promuovono terapie 
attraverso il teatro e la 
creazione di una futura 
cooperazione a livello 
europeo





SEAL: per formare, istruire e sensibilizzare le comunità
locali a attuare la Convenzione Europea del Paesaggio





Metodi didattici, strumenti, vocabolari per l'insegnamento della Lingua 
Seconda in Europa agli immigrati, per l'integrazione e la cittadinanza.





Sensibilità artistica ed 
ecologica si sono così

rafforzate a vicenda in una 
dimensione genuinamente 

europea

Attraverso i linguaggi espressivi 
artistici (le arti visive e multimediali, 
la musica, la danza) il progetto ha 
stimolato una riflessione condivisa
delle problematiche ambientali
nelle nostre comunità urbane in 
costante mutamento, dove traffico e 
inquinamento si ripercuotono sulle 
relazioni e sull'interazione tra gli 
individui





European Women Interactive Learning:
la formazione non formale attraverso le TIC aiuta le donne ad acquisire nuove 
competenze e conoscenze, aprendo la strada a orizzonti innovativi di sviluppo 
personale e professionale nei settori culturale e sociale, per una crescita 
inclusiva che riconcili lavoro e vita privata.









Attori per un giorno, in un 
video documentario per 
facilitare l'apprendimento 
della lingua e degli aspetti 
non verbali nella assistenza 
all'anziano fragile





Lea.P. Learning in Prison
Detenzione, diritto alla 
formazione, inclusione sociale

L'istruzione e la formazione 
in carcere rappresentano 
opportunità fondamentali per 
il reinserimento sociale della 
persona detenuta e, pertanto, 
necessitano di essere 
sviluppate secondo approcci 
e metodologie ampiamente
condivise e di qualità





… favorendo il loro 
coinvolgimento attivo nel processo 
di realizzazione dell'inclusione 
sociale e la creazione di un 
ambiente multiculturale di 
apprendimento non formale. 

Free Age: Senior volunteers
meeting young disabled
people ha visto l'incontro tra 
volontari senior e giovani con 
disabilità…


