
I Seminario informativo
Presentazione programma ed organizzazione della mobilità



Il Contesto di riferimento 1/2

• Erasmus + è il Programma dell’Unione europea nei settori 
dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il 
periodo 2021-2027.

https://www.youtube.com/watch?v=Bk2aZURqw3A

E+_GIF02.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=Bk2aZURqw3A


Contesto di riferimento 2/2

• Erasmus+ sostiene le priorità e le attività stabilite dallo Spazio Europeo 
dell’Istruzione, il Piano d’Azione dell’educazione digitale e l’Agenda 
europea delle competenze.

Gli obiettivi specifici del programma comprendono:

• Promuovere la mobilità degli individui e dei gruppi a fini di apprendimento 
e la collaborazione, la qualità, l’inclusione e l’equità, l’eccellenza, la 
creatività e l’innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel 
campo dell’istruzione e della formazione;

• Promuovere la mobilità a fini di apprendimento non formale e informale, 
la partecipazione attiva dei giovani, la collaborazione, la qualità, 
l’inclusione, la creatività e l’innovazione al livello delle organizzazioni e 
delle politiche giovanili;



Erasmus+ è strutturato in tre “Azioni chiave”
Azione chiave 1: mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
L’Azione chiave 1 (o Key Action 1 – KA1) intende incoraggiare la mobilità degli studenti, del 
personale, degli animatori giovanili e dei giovani. Le organizzazioni possono prevedere di inviare 
studenti e personale in altri Paesi partecipanti o accogliere studenti e personale provenienti da 
altri Paesi. Possono anche organizzare attività didattiche, formative e di volontariato.

Azione chiave 2: innovazione e buone pratiche
L’Azione chiave 2 (o Key Action 2 – KA2) punta a sviluppare i settori dell’istruzione, della 
formazione e della gioventù mediante cinque attività principali:
partenariati strategici, alleanze per le abilità settoriali, progetti di sviluppo delle 
competenze nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù.

Azione chiave 3: sostegno alla riforma delle politiche
L’Azione chiave 3 (o Key Action 3 – KA3) punta ad accrescere la partecipazione dei giovani alla 
vita democratica, specie nell’ambito di dibattiti con i responsabili politici, nonché a sviluppare le 
conoscenze nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù.



Il nostro punto di partenza

Risponde all’esigenza di aprire l’istituto a nuove realtà diverse dal contesto 
locale.

Offre occasioni di confronto personale, sociale e culturale, grazie 
all’opportunità di vivere esperienze, incontri e contatti a livello europeo.

Garantisce una scuola di qualità e assicura approcci didattici innovativi 
grazie all’aggiornamento dei docenti fattore determinante soprattutto se 
arricchito dal confronto in ambiti didattici europei, con una positiva 
ricaduta sugli alunni. 



Il nostro punto di partenza

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

eTwinning per potenziare l’offerta formativa rendendola più 
innovativa e stimolante, sia per i docenti sia per gli alunni. 

Garantire stabilità alle esperienze internazionali quali parte integrante 
del percorso di crescita dei discenti: Follow up di Our Greener Future 
presentato nel 2021 ed operativo per il 2022-23

Mobilità ed Agenda 2030:

• obiettivo n. 10 - “Ridurre le diseguaglianze”

• obiettivo n. 12 - “Consumo e produzione responsabile”

https://www.youtube.com/watch?v=-ppLFxo5FUg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Hlgw8WsapuE


IL PROGETTO ERASMUS+ 

• Mobilità Docenti – 5 docenti

• Mobilità Studenti – 24 borse assegnate

• Accompagnatori – 5 docenti

• Budget per la mobilità € 38.750,00



LA PREPARAZIONE DELLA MOBILITA’ e 
REALIZZAZIONE MOBILITA’ STAFF

• Conoscere il sistema scolastico spagnolo

• Confrontare i diversi sistemi e l’organizzazione di un Istituto 
Comprensivo

• Condividere con colleghi e studenti lo scambio a livello europeo

• Conoscere il Paese e la città ospitante



LA PREPARAZIONE DELLA MOBILITA’ e 
REALIZZAZIONE MOBILITA’ STAFF



LA PREPARAZIONE DELLA MOBILITA’ e 
REALIZZAZIONE MOBILITA’ STAFF



LA PREPARAZIONE DELLA MOBILITA’ e 
REALIZZAZIONE MOBILITA’ STAFF



LA PREPARAZIONE DELLA MOBILITA’ e 
REALIZZAZIONE MOBILITA’ STAFF



L’organizzazione della 
mobilità



LA BORSA ERASMUS+

• Il finanziamento della borsa di studio erogata a ciascun partecipante 
entrato in graduatoria prevede la copertura a costi unitari standard, 
definiti dal programma Erasmus +, delle seguenti voci di spesa: 

• Spese di viaggio;

• Supporto per le spese di vitto, alloggio e trasferimento in loco (con 
sistemazioni in famiglia);

• Inserimento nell’organizzazione ospitante;

• Assicurazione responsabilità civile e rischi inclusa la cancellazione 
causa Covid-19;

• Rilascio di attestati e certificazioni.



L’ESPERIENZA ERAMUS+

La borsa Erasmus+ rappresenta un’opportunità 
importante per un primo approccio ad 
un’esperienza internazionale.

E’ regolata da diritti e doveri di tutte le parti.

ELEMENTI IMPORTANTI:
• Trasparenza ed economicità
• Libro verde della mobilità
• Qualità del percorso
• Riconoscimento dell’esperienza



L’ESPERIENZA ERAMUS+ 
Due destinazioni, programma comune

IRLANDA: ARKLOWSPAGNA: SIVIGLIA

ALESSANDRO MARCHEGIANI

ROSARIA NALLI

DANIELA DOTTORI

ARIANNA PENNISI

CLAUDIA ANTOLINI

GRAZIELLA DE DOMENICO

SARA PALMOLELLA

SABRINA VALENTINI

Chen Milena III A

Cirilli Andrea Sofia III B

GAMBADORI SOPHIE III D

Giampaoletti Chiara III C

GUIDI ANNA III B

Marconi Sofia III C

Nocelli Margherita III C

Pasquinelli Alice III D

Ramini Viola III D

Rizzelli Chiara III D

sun hao jie III A

Vecchioni Camilla III D

Bezzeccheri Arianna III B

Cacciamani Matteo III A

CATANI PIETRO III A

FABRIZI GIOVANNI III B

Grieco Natalia III A

Isa Elizabeth Oghogho III A

Lorenzetti Giosuè III A

Luminari Sara III C

Pesaresi Leonardo III C

Quarchioni Margherita III C

Radicioni Isabelle III A

Scuppa Clara III A

http://www.studyenglish.ie/
https://incoma-projects.eu/international-mobility/


• 14/07/2022 Bologna 07:00 – Siviglia 09:45

• 25/07/2022 Siviglia 22:10 – Bologna 00:45+1

• 18/08/2022 Roma Ciampino 11:05 – Dublino 13:10

• 28/08/2022 Dublino 16:30 – Roma Ciampino 20:20

• Piccolo bagaglio a mano + bagaglio in stiva da 20kg

ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA’



• PENALITA’: I passeggeri che superano la franchigia personale per i bagagli registrati sono tenuti al pagamento 
del sovrappeso in base alla tariffa applicabile il giorno della partenza. Il supplemento per il peso in eccedenza 
è generalmente calcolato per chilogrammo (circa 15/20 Euro al kg)

• COSA NON METTERE NEL BAGAGLIO A MANO:

• Armi da taglio e oggetti taglienti e affilati: forbici, pinzette, rasoi, coltellini;

• Armi da fuoco: anche accendini!!!

• Liquidi: saponi, deodoranti, trucchi, creme, spray mettere nel bagaglio in stiva

• COSA METTERE NEL BAGAGLIO A MANO:

• Macchina fotografica;

• PC, tablet, ecc. 

ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA’



• CARTA D’IMBARCO: Conservare le CARTE D’IMBARCO ed eventuali BIGLIETTI DI 
TRENI/AUTOBUS per il rientro. SENZA LE CARTE D’IMBARCO NON VERRANNO 
CONCESSI RIMBORSI. 

• ID: E’ necessario avere con sé un documento di identità (carta di identità o 
passaporto) in corso di validità. Gli studenti stranieri devono avere con sé il 
permesso di soggiorno in ORIGINALE.

ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA’



• E’ difficile quantificare il fabbisogno personale: si suggerisce il calcolo della spesa 
media in Italia per i propri extra. Moneta: sterline

• Si consiglia l’acquisto (presso banche e/o uffici postali) di carte di credito 
RICARICABILI che possono essere ricaricate anche dall’Italia.

• Le spese per eventuali escursioni non previste nel programma sono a totale 
carico degli studenti. 

• Le spese per i trasporti locali sono incluse, solo per le zone che includono i 
trasporti necessari per recarsi a scuola o al lavoro.

ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA’



• Beneficiari – regole di comportamento:
- Non dimenticare di portare con sé documento di identità valido per espatrio e in corso di validità e 

tessera sanitaria europea (originali e copie), per il viaggio e il soggiorno;

- Portare sempre con sé: ID e tessera; contatti partner, famiglia e tutor; cellulare acceso e raggiungibile

- Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di ogni 
attività intrapresa ed essere puntuali agli appuntamenti indicati (ritrovo all’andata, ritrovo per il ritorno, 
…).

- Rispettare regole di orari e coprifuoco e indicazioni host families.

- Per ogni imprevisto o problema provvedere a segnalazione immediata all’accompagnatore,  ai referenti 
di progetto all’estero, (se del caso) alla famiglia.

- Tutte le attività (anche eventuali uscite nel weekend) si possono svolgere solo in gruppo unito.

- Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova , incluse le regole impartite da 
famiglia, accompagnatore, partner: è indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri.

- Tenere informate le proprie famiglie sull’andamento dell’esperienza.

ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA’



• Mantenere nei confronti dei vari referenti un comportamento corretto e rispettoso 
dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi, che non sarebbero certamente 
apprezzati.

• Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al 
responsabile, se individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare 
neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano agli enti 
promotori.

• Le presenti regole non sono intese a “guastare la festa”, ma anzi a consentire che il 
viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: collaborare quindi 
spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover fare 
valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da 
giovani ragazzi.

ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA’



• Arrivo nel Paese di destinazione

• Welcome meeting spiegazione della città, mezzi di trasporto, famiglie

• Corso di lingua + Visita culturale/attività ricreative/conoscenza cultura

• Meeting finale consegno attestati e saluti

• Tot. 10-15 ore di corso di lingua

ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA’



AGGIORNAMENTI COSTANTI

https://reopen.europa.eu/it/map/ESP/7001

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://reopen.europa.eu/it/map/ESP/7001


RICONOSCIMENTO DELL’INIZIATIVA

Ad ogni partecipante verranno rilasciati il documento “Europass
Mobilità”, l’attestato di partecipazione da parte dei partner ospitanti e 
quello dell’azienda/ente presso cui hanno svolto il tirocinio. 

Al rientro dal soggiorno ci sarà un incontro di condivisione e 
restituzione sull’esito dell’esperienza di mobilità all’estero.



PROSSIMI STEP

• Incontro con gruppi di destinazione sull’Agenda 2030 

• Incontro virtuale con i Partner

• 2 incontri tecnici pre – partenza (saranno forniti numeri di emergenza, 
programma di dettaglio e schede informative)

• 2 incontri post esperienza

• GIORNATA FINALE ERASMUS e consegna attestati e

rilascio Europass Mobilità



COSA VI ASPETTA….

Un’esperienza concreta
Un’esperienza personale
Un’esperienza socio-culturale
Un'esperienza dello spirito
Per rafforzare se stessi
Per aprire la mente
Per diventare sempre più persone migliori

L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella 
ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi 

[M. Proust]. 



Grazie per l’attenzione!

Ref. Laura Bulgari
Tel: 0731 712890
Cell: 3291591511

E-mail: erasmusiclotto@gmail.com

mailto:erasmusiclotto@gmail.com

