Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
ai DOCENTI agli ALUNNI INTERESSATI
DI TUTTE LE CLASSI e p.c. alle FAMIGLIE
OGGETTO: Scambi interculturali Erasmus+ con Eurodesk VCO - Progetto Eu&Me
Lo sportello Eurodesk della Provincia del VCO, nell’ambito del progetto “EU&Me” sostenuto
da Fondazione Comunitaria del VCO e Fondo Giovani VCO, con Provincia, APL, cooperative Aurive e
Vedogiovane, comuni di Verbania, Baveno, Gravellona Toce, Villadossola, Masera, Formazza,
Varzo, Baceno, Crodo, Crevoladossola, Santa Maria Maria Maggiore, Belgirate, Pallanzeno, Premia,
Re, Vanzone con San Carlo .
informano
Dirigenti scolastici, docenti e alunni di tutte le classi di istruzione superiore che sono
disponibili 80 borse per scambi interculturali Erasmus+ all'estero per il periodo estivo 2019.
Le esperienze estive di scambio interculturale sono fortemente significative in integrazione al
percorso scolastico, dove i nuovi scenari socio-educativi valorizzano la dimensione internazionale nei
curricoli e nei percorsi formativi. I progetti all'estero sono un'opportunità unica per i ragazzi per
acquisire e rafforzare le competenze che il crescente contesto globale richiede. I progetti Erasmus+
permettono di conoscere altre realtà per arricchire il proprio bagaglio di studi e di esperienze e
sviluppare la cittadinanza europea.
Gli scambi Erasmus+ sono esperienze di incontro e confronto in lingua inglese tra circa 30
giovani da 4 paesi europei, con una media di 10 giorni di attività all'estero o in Italia, su tematiche
di interesse giovanile (giochi di ruolo, workshop, attività interattive, di espressività, visite). Tutti i
progetti all'estero e nel VCO si svolgono con la presenza di un accompagnatore che è sempre con il
gruppo.
Le esperienze all'estero degli studenti vengono certificate con rilascio di un attestato Youth
Pass (attestato della Commissione europea che certifica le competenze maturate all'estero ed è
valido per richiedere i crediti formativi).
Condizioni: viaggio, vitto, alloggio, attività all'estero sono garantite dai Fondi europei del
programma Erasmus+ (il viaggio è anticipato e poi rimborsato a cura dell'organizzazione ospitante).
Occasionalmente potrà essere richiesta una quota di iscrizione non superiore ai 50 € per spese
organizzative.
Per informazioni e iscrizioni contattare Eurodesk - cooperativa Aurive/Vedogiovane
Bellomo_francesca@yahoo.it
348.3649459
Assegnazione dei posti in ordine di candidatura, candidarsi preferibilmente entro 30 maggio,
con iscrizioni aperte fino al 15 giugno.
In allegato elenco scambi interculturali con sedi e date, nonché la locandina.
Verbania, 09 maggio 2019
Presidente Provincia del VCO
Arturo Lincio

