
Erasmus+ è il programma dell'Unione europea nel campo dell'istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport in vigore nel periodo 2021-2027. Gli ambiti di intervento citati sono considerati
fondamentali per favorire lo sviluppo personale e professionale dei cittadini. Il programma promuove
un'istruzione inclusiva e di alta qualità, così come l'apprendimento informale e non formale volto a
fornire ai discenti le competenze necessarie per una partecipazione attiva alla società democratica ed
una proficua transizione nel mercato del lavoro. Sulla scia del successo riscosso dal programma nel
periodo 2014-2020, Erasmus+ sta intensificando i propri sforzi per offrire sempre più opportunità ad
un numero maggiore di partecipanti ed organizzazioni, puntando su di un impatto qualitativo e
contribuendo a sviluppare una società Europea più inclusiva, coesa, sostenibile e adeguata al mondo
digitale.
Lo scopo delle attività di mobilità finanziate da Erasmus+ è offrire a studenti e docenti opportunità di
apprendimento, nonché sostenere l'internazionalizzazione e lo sviluppo delle istituzioni attive nel
campo dell'istruzione e della formazione professionale.
Grazie all’accreditamento Erasmus è possibile inoltre ricevere regolarmente finanziamenti per attività
di mobilità che contribuiscono alla graduale attuazione di un piano di internazionalizzazione della
scuola.

L’I.S.I.S. “L. da Vinci” è attualmente coinvolto in due distinte progettualità Erasmus+ in
collaborazione con Uniser Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.:

1. In qualità di membro di un consorzio di scuole del territorio con capofila l’Istituto Professionale
Versari - Macrelli di Cesena, abbiamo ottenuto il finanziamento Erasmus+ Azione KA1 VET 
(Mobilità VET Learners) relativamente al Progetto LOWE – Learning Outcomes for Wellness
Economy.
La partecipazione a tale progetto prevede la possibilità, per gli alunni della nostra scuola appartenenti
alle classi quarte e quinte - indirizzi AFM e RIM - dell’I.T.E. “G. Agnelli”, di effettuare un tirocinio
formativo di 30 giorni in aziende di paesi membri dell’Unione europea. Lo stage sarà interamente
finanziato e comporterà da un minimo di 120 ad un massimo di 160 ore di tirocinio valido ai fini dei
PCTO.
La durata del progetto è biennale e gli stage si svolgeranno in tre periodi distinti: settembre 2021,
gennaio-febbraio 2022 e giugno 2022; ad ogni tranche di partenza corrisponde un bando rivolto
esclusivamente alle scuole del consorzio, tra cui la nostra.
Del progetto LOWE fa parte il bando LOWE PRO rivolto ai neodiplomati 2021 dei medesimi
indirizzi che selezionerà 10 ragazzi (scelti tra tutte le scuole del consorzio) per una mobilità di tre
mesi, con partenze tra settembre e dicembre 2021.

2. In qualità di Istituto capofila del consorzio formato dagli Istituti “P. Artusi” di Forlimpopoli, “R.
Brindisi” di Comacchio, “R. Serra” di Cesena e “R. Valturio” di Rimini, abbiamo ottenuto
l’Accreditamento presso l’Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP per il settennio 2020/2027. In questo
periodo potremo, quindi, ottenere finanziamenti per progetti Erasmus+ per azioni KA1 (mobilità per
studenti con stage presso aziende valida ai fini dei PCTO) comprensive sia di mobilità short term
(della durata di tre o quattro settimane) sia di mobilità long term per neodiplomati (della durata di tre
mesi) rivolti agli studenti di tutti gli indirizzi dell’I.T.E. “G. Agnelli”.
Il primo progetto di mobilità, inviato nel maggio 2021, è stato già approvato e consentirà ad una
decina di alunni dell’I.T.E. “G. Agnelli” di effettuare un’esperienza di mobilità della durata di 30
giorni nel mese di settembre/ottobre 2022; nello stesso periodo due docenti potranno sperimentare un
periodo di job-shadowing di 5/6 giorni.


