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Codice progetto: 2021-1-IT01-KA122-VET-000017139
Con gioia e con orgoglio condividiamo la notizia che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP ha
ammesso a finanziamento un progetto di mobilità per studenti e staff presentato in prima
persona dal nostro Istituto lo scorso maggio dal titolo “INclusion Forging Innovation: shaping the
Future Together”, che ha ottenuto l’alto punteggio di 91/100.
È un bellissimo traguardo raggiunto per la prima volta dall’Istituto Belluzzi-Fioravanti, che nel
campo dei progetti Erasmus+ azione chiave 1 d’istruzione e formazione professionale nell’ambito
VET (Vocational Education and Training) ha partecipato negli anni a diversi progetti ma sempre in
qualità di partner. Queste esperienze hanno fatto nascere nell’Istituto il desiderio di imparare a gestire
in maniera sempre più autonoma le attività di internazionalizzazione, come motore di inclusione e
innovazione, attivando risorse interne e acquisendo capacità e competenze nella redazione e gestione
di progetti europei.
L’approvazione del nostro progetto consentirà di far accedere alla mobilità una fetta di popolazione
scolastica sempre più ampia e di inserire tali attività altamente formative nella programmazione
didattica in maniera continuativa.
I nostri studenti avranno così l’opportunità di maturare competenze tecniche e professionali attraverso
un percorso significativo di alternanza scuola-lavoro all’estero e attraverso incarichi in linea con i
fabbisogni di competenze territoriali, in un’ottica di maggiore occupabilità.
Il progetto prevede l’attivazione nell’anno 2022 di 27 borse per tirocini all'estero della durata di 1
mese (30 giorni) riservate agli studenti del quarto anno del nostro Istituto Tecnico e Professionale
(tutti gli indirizzi) e di 3 mobilità staff per attività di job shadowing della durata di 5 giorni in area
CLIL e internazionalizzazione.
La lista dei progetti ammessi a finanziamento è consultabile al seguente link:
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/10/KA122_Lista_candidsture_-ammesse-acontributo_SITO.pdf
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