NUOVE OPPORTUNITA DI FORMAZIONE
CITTADINANZA EUROPEA – ALTERNANZA SCUOLA /LAVORO

L’agenzia Propaganda Viaggi da anni leader nel settore dei viaggi/studio e delle azioni di
alternanza scuola lavoro, in Italia ed all’estero, vanta una notevole esperienza nella progettazione
ed attuazione di azioni di azioni formative finanziate con i fondi FSE. Propaganda Viaggi, grazie alla
collaborazione con numerosi partner presenti sul territorio ed alle significative sinergie che ne
sono derivate, ha affinato, negli ultimi anni, la propria sensibilità rispetto alle esigenze e bisogni
delle istituzioni scolastiche impegnate nel complesso ruolo formativo delle nuove generazioni.
Per questo motivo Propaganda Viaggi e Fondazione Cultura & Innovazione, da anni supportano le
scuole con azioni di accompagnamento finalizzate alla presentazione e realizzazione/attuazioni di
azioni formative, finanziate dalla comunità Europea e non, di rilevanza nazionale ed internazionale
funzionali alla crescita personale e professionale dei giovani formandi.
Anche quest’anno Propaganda Viaggi e Fondazione Cultura & Innovazione, in linea con gli obiettivi
ministeriali, assistono le istituzioni scolastiche nella fase di presentazioni di proposte comunitarie.
Tra le azioni messe a bando dal MIUR, due avvisi sono particolarmente degni di nota per la loro
interessante valenza formativa; e per queste opportunità Propaganda Viaggi e Fondazione Cultura
& Innovazione offrono alle istituzioni scolastiche il loro supporto ed assistenza.

CITTADINANZA EUROPEA- AVVISO MIUR 3504 del 31 marzo 2017
OBIETTIVO: Potenziare il senso di appartenenza alla Comunità Europea rafforzando, nei
giovanissimi, la conoscenza e la consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea, intesa come
appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune.
Azioni messe a bando
Azione posta a bando

Sotto-azioni

Azione
10.2.2
Azioni
di 10.2.2A
integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base

Azione 10.2.3: Azioni di
10.2.3B
internazionalizzazione
dei
sistemi
educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in
altri
10.2.3C
Paesi, azioni di potenziamento
linguistico e di sviluppo del
CLIL...),
anche a potenziamento e
complementarità
con
il
Programma
Erasmus +

Tipo di intervento
(Moduli)

Massimali per modulo

Cittadinanza Europea
Euro 6.000,00
propedeutica
al modulo
10.2.3B
Max. 2 moduli

per

Cittadinanza Europea
propedeutica
al
10.2.3c
Max. 1 modulo
In totale max 3 moduli
Potenziamento
Euro 11.000,00 per
linguistico e
modulo
CLIL
Max. 2 moduli
Mobilità
transnazionale
Max. 1 modulo

Euro 50.000,00 per
modulo

Caratteristiche dei moduli:
10.2.2.A: Modulo obbligatorio per l’implementazione e potenziamento delle competenze di base
10.2.3B – percorsi didattici e formativi presso le istituzioni scolastiche finalizzati a contribuire alla
costruzione dell’identità europea attraverso il potenziamento dell’apprendimento linguistico con
esperti madrelingua. Prevede la possibilità di proporre fino ad un massimo di due moduli di
potenziamento di “lingue e civiltà” dei paesi europei (Language and Civilization), anche in modalità
CLIL, ognuno di 60 ore finalizzati a comprendere e approfondire il contenuto e i diritti connessi alla
cittadinanza europea e anche a conseguire un livello di apprendimento ulteriore rispetto a quello
posseduto dalle studentesse e dagli studenti al momento dell’avvio dei corsi. In particolare, può
essere utile al conseguimento del livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione;
10.2.3C – percorsi didattici che prevedono esperienze di scambio e di mobilità all’estero. In
attuazione dei principi d’internazionalizzazione dei sistemi educativi, i percorsi formativi
intendono contestualizzare il contenuto e i diritti connessi alla cittadinanza europea, attraverso
esperienze progettuali che prevedano un periodo di permanenza direttamente in uno dei Paesi
europei, Stati membri e paesi terzi che abbiano istituito un’agenzia nazionale che partecipa in
maniera completa al programma Erasmus+ (http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/paesipartecipanti/). Il percorso formativo all’estero 10.2.3C della durata di 60 ore va articolato su tre
settimane e va realizzato nel Paese estero indicato nel progetto.
Il nostro contributo
Supportare, a titolo gratuito, l’istituzione scolastica nella fase di:
a) individuazione della tipologia di attività formativa più adeguata al profilo in uscita
b) co-progettazione dell’azione formativa per la quale sta presentando candidatura
c) ricerca ed individuazione di
eventuali collaborazioni, a titolo gratuito, con
amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo settore, etc.
d) pubblicizzazione delle attività
e) diffusione dei risultati

ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO AVVISO MIUR 3781 del 5 APRILE 2017
OBIETTIVO: Rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della formazione
didattica; ampliare e potenziare l’offerta curricolare migliorando l’aderenza al mercato del lavoro
dei sistemi d'insegnamento e di formazione.
Gli interventi formativi:
a) progetti di alternanza scuola-lavoro in filiera;
b) progetti di alternanza scuola-lavoro in rete di piccole imprese;
c) percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini/stage in ambito interregionale o all’estero.
LICEI

AZIONE
10.2.5
SOTTO
AZIONE
10.2.5A

INTERVENTI ATTIVABILI
N. DI
1) Percorsi di alternanza ORE
scuola-lavoro in filiera
2) Percorsi di alternanza
scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

90 ore
3) Percorsi

di alternanza
scuola-lavoro in ambito
interregionale

SOTTO
AZIONE
10.2.5B

4) Percorsi di alternanza
scuola-lavoro all’estero

MASSIMALI
1) e 2)
- Euro 10.100,00 per singolo
modulo (massimo due moduli
per le Regioni in transizione
e
per
le Regioni più
sviluppate);
- Euro 10.100,00 per singolo
modulo (massimo tre moduli
per
le
Regioni meno
sviluppate).
3) Ambito inter-regionale
- Euro 13.300,00 per singolo
modulo (massimo due moduli
per le Regioni in transizione e
per le Regioni più sviluppate);
- Euro 13.300,00 per singolo
modulo (massimo tre moduli
per
le
Regioni meno
sviluppate).
4) Estero
- Euro 50.000,00 (massimo 1
modulo)

AZIONE
10.6.6
SOTTO AZIONE
10.6.6A

INTERVENTI ATTIVABILI
N. DI ORE
1) Percorsi di alternanza
120 ore
scuola-lavoro in filiera
2) Percorsi di alternanza
scuola-lavoro con reti
di strutture ospitanti
3) Percorsi di alternanza

scuola-lavoro
in
ambito interregionale

AZIONE
10.6.6
SOTTO AZIONE
10.6.6B

4) Percorsi di alternanza
scuola-lavoro all’estero

AZIONE
10.6.6
SOTTO AZIONE
10.6.6C
AZIONE
10.6.6
SOTTO AZIONE
10.6.6D

INTERVENTI ATTIVABILI
N. DI ORE
1) Tirocini/stage aziendali
240 ore
in
ambito
2) Tirocini/stage
interregionaleaziendali
all’estero

MASSIMALI
1) e 2)
- Euro 13.500,00 per singolo modulo
(massimo
due moduli per le
Regioni in transizione e per le
Regioni più sviluppate);
- Euro 13.500,00 per singolo modulo
(massimo
tre moduli per
le
Regioni meno sviluppate).
3) Ambito inter-regionale
- Euro 17.700,00 per singolo modulo
(massimo
due moduli per le
Regioni in transizione e per le
Regioni più sviluppate);
- Euro 17.700,00 per singolo modulo
(massimo
tre moduli per
le
Regioni meno sviluppate).
4) Estero
- Euro 60.000,00 (massimo 1 modulo)

MASSIMALI
1) Euro 42.300,00 (massimo 1 modulo)
2) Euro 128.250,00 (massimo
1 modulo)

a) percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Previsti al fine di qualificare l’offerta di percorsi di alternanza scuola-lavoro coerenti con la
vocazione produttiva territoriale o strategica, permettendo ai giovani di fare esperienza nei vari
ambiti della filiera, approcciando diversi contesti e arricchendo la propria conoscenza del mondo
del lavoro.
Tali percorsi si possono svolgere in ambito locale e devono avere 2 caratteristiche essenziali:
a) individuazione di un settore produttivo, tecnologico o di attività (la filiera);
b) prevedere attività in almeno due strutture ospitanti della filiera prescelta.

b) percorsi di alternanza scuola-lavoro presso una rete di piccole strutture ospitanti.
Previsti per valorizzare aree caratterizzate dalla presenza prevalente di piccole strutture allo scopo
di
Valorizzare il tessuto locale.
I percorsi di questa tipologia prevedono la costituzione di una rete con almeno cinque strutture
ospitanti, di piccole dimensioni (sotto i 15 dipendenti).
c) percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero per i licei e gli istituti tecnici e professionali.
Tali percorsi prevedono una tipologia di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto
organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze capaci di facilitare
l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero. I percorsi possono essere effettuati in
uno dei Paesi europei, Stati membri che hanno istituito un’agenzia nazionale che partecipa in
maniera completa al programma Erasmus+
d) tirocini/stage aziendali in ambito interregionale e all’estero per gli Istituti Tecnici
Superiori (ITS).
Tale azione intende offrire la possibilità di completare e valorizzare la formazione degli studenti
arricchendola con la maturazione di una ulteriore esperienza o in ambito interregionale o
all’estero in un contesto lavorativo avanzato che fornisca competenze di particolare innovatività
tali da favorire le successive scelte di lavoro. I percorsi all’estero possono essere effettuati in uno
dei Paesi europei, Stati membri che hanno istituito un’agenzia nazionale che partecipa in maniera
completa al programma Erasmus+
Sono previste per ogni progetto, all’interno del monte ore previsto per la singola azione, 8 ore di
formazione e orientamento da parte dei tutor scolastici e aziendali.

Il nostro contributo
Supportare, a titolo gratuito, l’istituzione scolastica nella fase di:
a) individuazione della tipologia di alternanza scuola lavoro più adeguata al profilo in uscita
b) progettazione dell’azione formativa per la quale sta presentando candidatura
c) ricerca ed individuazione di
eventuali collaborazioni, a titolo gratuito, con
amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo settore, etc.
d) pubblicizzazione delle attività
e) diffusione dei risultati

