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SEMINARIO DI CONTATTO TCA (Transnational Cooperation Activities) per le scuole
S2S (School to School) partnership - “How to plan an excellent project”
(Come costruire un progetto eccellente)

Varsavia, 11-15 ottobre 2017

L’Istituto Majorana è stato selezionato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, insieme ad altre 4
scuole italiane, per far partecipare un proprio docente al seminario di contatto transnazionale organizzato dall’Agenzia Erasmus+ polacca.
(ESITI SELEZIONE: http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2017/06/Esiti-di-selezione-TCAVarsavia-11-15-ottobre-2017.pdf)
Scopo del seminario, che si è tenuto a Varsavia dall’11 al 15 Ottobre 2017, è stato di promuovere la
nascita di partenariati tra scuole – School to School – nell’ambito del programma Erasmus+, Azione
Chiave 2, settore Scuola.
1

L’evento si inquadra nelle attività di cooperazione transnazionale organizzate dalle Agenzie nazionali per favorire la cooperazione internazionale e migliorare la qualità dei progetti in risposta
alle priorità del programma Erasmus+.
L’obiettivo dell’evento è stato quello di sostenere i docenti nella realizzazione di una proposta di
qualità nell’ambito dei partenariati strategici tra scuole, potenziando le competenze progettuali in
termini di analisi dei bisogni, formulazione degli obiettivi, impatto delle attività, diffusione e sostenibilità dei risultati e adeguatezza alle priorità del programma.
La formazione è stata realizzata in collaborazione tra cinque Agenzie Nazionali (Polonia, Italia,
Slovacchia, Spagna e Svezia), presenti attraverso dei propri rappresentanti, ed è stata condotta da
formatori esperti nella pianificazione e realizzazione di progetti internazionali.
I 25 docenti partecipanti, 5 per ogni Paese, hanno avuto la possibilità di stabilire contatti diretti tra
loro, di confrontarsi su tematiche di interesse comune e di lavorare in gruppo, in modo da porre le
basi per la realizzazione di un progetto di cooperazione transnazionale Erasmus+ Azione Chiave 2.
Oltre alla qualità dei contenuti e all’efficacia organizzativa che hanno caratterizzato l’evento, i
partecipanti hanno potuto apprezzare il clima informale e collaborativo in cui si è svolto l’evento: tutti
i docenti sono stati messi a proprio agio e sono stati coinvolti in numerose attività di “team building”,
culminate nella realizzazione di una “Serata Europea” in cui ciascun Paese ha condiviso
informazioni, tradizioni gastronomiche e culturali del proprio territorio.

Le 5 docenti italiane selezionate (tra cui la Prof.ssa Alma Moretta dell’IS Majorana)

I rappresentanti delle Agenzie Nazionali italiana e polacca
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Tavolo dell’Italia allestito per la “Serata Europea”
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