Changing life, opening mind
INFO DAY PROGETTO ERASMUS+ BEST4ENT
Best practices over the Europe for Education to Entrepreneurship
n. 2020-1-IT01-KA202-008516 – 19 Marzo 2021 ore 17:00 su Zoom*

* Link di accesso alla riunione: https://zoom.us/j/93578922044

Erasmus+: aprire le porte all’Europa
• Nel gennaio 2014 ha avuto inizio “Erasmus+”, il nuovo
programma europeo per l'educazione, la formazione, i
giovani e lo sport per gli anni 2014-2027.
• Il Programma racchiude 7 vecchi programmi vigenti
fino al 2013 quali il Longlife Learning Programme -LLP
(con i suoi 5 sotto programmi: Erasmus, Leonardo da
Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in Azione e
cinque programmi di cooperazione internazionale
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma
di cooperazione con i paesi industrializzati).
• Sono finanziate dall’UE opportunità di studio,
formazione, insegnamento e volontariato
internazionali; destinatari principali di Erasmus+
sono studenti, formatori, educatori, insegnanti,
tirocinanti e giovani lavoratori

Obiettivi del programma
• L’obiettivo generale del nuovo programma “è quello di migliorare le competenze, lo sviluppo
personale e l’occupabilità delle persone” in linea con la Strategia 2020 dell’UE per una crescita
Intelligente, Inclusiva e Sostenibile
• Obiettivi specifici del programma Erasmus+ sono:
• Creare uno spazio Europeo dell’apprendimento permanente
• Promuovere la diversità linguistica e la consapevolezza interculturale
dell’UE
• Promuovere la mobilità dei cittadini europei nei paesi dell’Unione (c.d.
EU mobility) per la formazione, l’istruzione ed il lavoro.
• Aumentare l’occupabilità dei cittadini europei e quindi la competitività
dei paesi dell’Unione
• Promuovere i valori dell’Unione quali la democrazia, la pace,
l’inclusività, la sostenibilità
• Creare la consapevolezza della cittadinanza europea e buttare le basi
per gli Stati Uniti d’Europa

Tre azioni chiave che si integrano e si rafforzano a vicenda
Azione Chiave 1 (KA1)

Azione Chiave 2 (KA2)

Azione Chiave 3 (KA3)

Mobilità individuale di
apprendimento

Cooperazione per
l’innovazione e le buone
pratiche

Sostegno per la riforma delle
politiche

Attività idonee
• Mobilità degli individui nel campo
dell’istruzione, della formazione e
della gioventù
• Lauree congiunte
• Mobilità degli studenti con laurea
magistrale attraverso prestiti
garantiti

Attività idonee
•Partenariati strategici
• Alleanze per la conoscenza
• Alleanze per Competenze Settoriali
• Piattaforme tecnologiche (eTwinning,
EPALE, etc.)
• Capacità istituzionale nel campo
dell’Istruzione Superiore e della Gioventù

Attività idonee
• Conoscenze nel campo dell’istruzione, della
formazione e della gioventù
• Prospettiva delle iniziative
• Sostegno agli strumenti di politica Europea (ECVET,
EQF, ECTS, EQUAVET, Europass, Youthpass)
• Cooperazione con le organizzazioni internazionali
• Dialogo con le parti interessate

4

5 settori, 3 azioni trasversali
Il nuovo programma Erasmus+ riguarda 5 settori e prevede 3 diverse azioni trasversali ai 5 settori (al contrario il programma
LLP era diviso per sottoprogrammi)

Scuola
(01)

Formazione
(02)

Istruzione
scolastica

Istruzione e formazione
professionale

Istruzione
Educazione degli
Superiore (03)
adulti (04)
Dimensione
internazionale
(incluso VET terziario)
dell’istruzione
superiore

Gioventù
(05)
Educazione non
formale per giovani
tra 14-29 anni ed
operatori giovanili

Il progetto
Best4Ent
• È un progetto di partenariato per scambi
di buone pratiche tra enti di formazione
professionale della durata di 2 anni (1
Dicembre 2020 – 30 Novembre 2022)
• Vi sono 5 partner
• Polaris Srl (Vasto, Italia) Coordinatore
• Istituto Tecnico Statale Economico e
Tecnologico "F. Palizzi" (Vasto, Italia)
• Aidejoven - Alianza internacional
para el desarrollo de los jovenes
(Madrid, Spagna)
• Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth
Lajos
Szakgimnáziuma,Szakközépiskolája
és Kollégiuma (Orosháza, Ungheria)
• Mobilizing expertise AB (Lund,
Svezia)

Obiettivi generali del progetto
Sostenere lo sviluppo professionale iniziale e
continuo di docenti e formatori del settore IeFP sia
in ambito scolastico che in ambito FP
Sviluppare partenariati volti a promuovere
l'apprendimento basato sul lavoro (WBL – WorkedBased Learning) in tutte le sue forme
Supportare i giovani nell'acquisizione e nello sviluppo
delle abilità di base e delle competenze chiave, in
particolare di quella dell’imprenditorialità intesa
come mind set (capacità di problem solving, di
iniziativa, di autonomia, di team working, etc.) che
permetta di affrontare meglio le esperienze
lavorative ed il MdL.

Attività previste
Questionario di rilevazione delle competenze più richieste nel MdL indirizzato a
imprenditori/manager di aziende/responsabili HR

https://forms.gle/Y3pF9euBmCoDt22F8
N. 2 Transnational Projects Meeting (uno in Ungheria nel 2021 ed uno in Italia a
sett. 2021) che prevedono la partecipazione 2 membri dello staff delle
organizzazioni partner per un totale di 8 partecipanti dall'estero (+ 2 locali).
N. 1 Short-term joint staff training event in Svezia che prevede 4 membri per
organizzazione (totale: 16 partecipanti dall’estero + 4 staff persons
dell’organizzazione ospitante)
N. 1 Corso di formazione pilota sull’educazione all’imprenditorialità a livello
locale presso ogni organizzazione partner per n. 10 giovani tra 16 e 29 anni
impegnati in un percorso di formazione professionale.
N.1 Short-term exchanges of groups of pupils in Spagna che prevede 4 giovani +
1 accompagnatore per partner (totale: 16 giovani e 4 accompagnatori dall’estero
+ 4 giovani e 1 accompagnatore locale).
Scambio di buone pratiche in materia di educazione all’imprenditorialità
Realizzazione di un sito web best4ent.polarisformazione.it
Pagine sui Social Media: Facebook e Instangram «Best4ent»
Raccolta delle buone pratiche in un Handbook del progetto destinato a
formatori nel settore FP

Mobilità
Short-term joint staff training
event C1
• Lund, Svezia
• Dicembre 2021
• Durata: 5 gg + 2 di viaggio
• 4 membri per ogni
organizzazione partner
• Titolo: C1 Education to
Entrepreneurship - tools for
trainers and teachers

Short-term exchanges of groups
of pupils C2
• Madrid, Spagna
• Luglio 2022
• Durata: 5 gg + 2 di viaggio
• 4 studenti + 1
accompagnatore per ogni
organizzazione partner
• Titolo: C2 - Education to
entrepreneurship

C1 Education to
Entrepreneurship: tools for
trainers and teachers
Mobilizing Expertise AB Lund, Svezia - Dicembre
2021

Obiettivi
• Sperimentare tecniche utili a educare giovani all’auto-imprenditorialità intesa come
competenza trasversale.
• Ciascun gruppo rappresentante la propria organizzazione partner di invio presenterà le
buone pratiche in materia di educazione all’imprenditorialità con un approccio attivo e
partecipato. Le linee guida centrali si baseranno su quattro tipi di metodi di insegnamento e
apprendimento comunemente associati all’educazione all’imprenditorialità:
✓
apprendimento attivo
✓
apprendimento basato su progetti;
✓
apprendimento esperienziale
✓
attività al di fuori della classe/scuola

Criteri di individuazione
FORMATORI E DOCENTI PARTECIPANTI ALLO SHORT-TERM JOINT STAFF TRAINING EVENT (C1)
L’individuazione dei docenti/formatori partecipanti all'evento di formazione terrà conto di:

• Conoscenza delle buone pratiche utilizzate sull’educazione all’imprenditorialità
da condividere con il partenariato
• Conoscenza dell’Inglese quale lingua veicolare che sarà usata nel C1
• Motivazioni a partecipare al progetto in generale, al corso in Svezia e
successivamente a svolgere il ruolo di trainer nei pilot courses a livello locale
I docenti che vogliono partecipare all’implementazione del progetto in generale, al
corso in Svezia ed al corso pilota a livello locale, possono manifestare il loro interesse
inviando una mail a info@polarisformazione.it indicando nell’oggetto «Best4Ent»

C2 - Education to
entrepreneurship
Aidejoven –
Madrid, Spagna –
Luglio 2022

Obiettivi
• Ampliare il potenziale formativo del progetto, offrendo ai partecipanti l’opportunità
di scambiare le esperienze vissute nei pilot test locali
• Sviluppare la competenza dell'imprenditorialità
• Sviluppare le conoscenze e le capacità interculturali e linguistiche
• Sostenere lo sviluppo personale dei giovani partecipanti

Criteri di selezione
GIOVANI STUDENTI PARTECIPANTI AL PILOT COURSES

Prima ancora del C2 in Spagna saranno selezionati 10 giovani beneficiari partecipanti a «local
pilot courses» (con inizio a ottobre/novembre 2021 e della durata approssimativa di 30 ore); i
requisiti per candidarsi sono:
• Età tra i 16 e i 29 anni
• Appartenenza almeno ad una delle seguenti categorie: studenti di Istituti VET o giovani
NEET; una particolare attenzione sarà riservata ai giovani in condizioni di svantaggio
economico e/o sociale
• Residenza nella Regione/Provincia dell'organizzazione partner
• Motivazione ad intraprendere un percorso di acquisizione di competenze trasversali ed
imprenditoriali che si snoderà lungo un arco temporale di 12 mesi
• Disponibilità a far parte del campione sul quale verrà effettuata la valutazione
dell'impatto a 2 e poi a 12 mesi dal corso di formazione.
Il bando di selezione e la domanda di partecipazione saranno resi pubblici a giugno 2021; fino ad allora
gli interessati potranno manifestare il loro interesse scrivendo a info@polarisformazione.it (indicando
nell’oggetto «Best4Ent»)

Criteri di selezione
GIOVANI STUDENTI PARTECIPANTI ALLO SHORT-TERM EXCHANGE OF PUPILS (C2)

Tra i 10 partecipanti ai pilot courses saranno selezionati 4 partecipanti al C2 per ogni
organizzazione partner; la selezione per il C2 sarà realizzata attraverso colloquio e terrà
conto di:
• Motivazione ad intraprendere un percorso di acquisizione di competenze trasversali ed
imprenditoriali (max 10 punti)
• Disponibilità e motivazione a far parte di una esperienza transazionale (max 10 punti)
• Conoscenza dell’Inglese (max 20 punti) come lingua veicolare del corso.
In entrambi casi (pilot courses e short-term exchange), la selezione sarà realizzata da una
commissione interna di ciascuna organizzazione partner composta dal legale
rappresentante/dirigente dell’ente, un counselor/psicologo esperto di orientamento al
lavoro e dai 4 docenti/formatori.
Il gruppo di partecipanti italiani al C2 sarà accompagnato da due docenti con funzioni di
tutor.

GRAZIE DELL’ATTENZIONE E BUON ERASMUS+!

