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Cambiare vita, aprire la mente
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Un Paese che investe in modo 

intelligente

Nell’ISTRUZIONE e FORMAZIONE

potrà’

PROSPERARE:

• Negli affari

• Nella scienza

• Nelle arti

• Nelle opportunità OCCUPAZIONALI





“Erasmus Plus”,   presentato dall’Istituto 

Comprensivo Statale 1 di Lavello,

• nell’ambito dell’azione innovativa “
KA2, Strategic Partnerships for School
Education, è stato approvato dalla 
Commissione europea per l’Istruzione.



“SAVE TODAY-SURVIVE 

TOMORROW”

vedra’ il coinvolgimento di tutta la Città in 
azioni e modi diversi.

I Paesi Partnes partecipanti al 
Progetto sono i seguenti:

• Italia, Polonia,( scuola capofila), 
Ungheria, Turchia, Portogallo, Grecia, 
Germania.



Strategia Europa 2020
Education and Training

crescita intelligente, inclusiva e 
sostenibile



Education and Training 2020Education and Training 2020

Gli Obiettivi di Europa 2020

• Ridurre l’abbandono scolastico al di sotto 

del 10% tra i giovani tra 18 e 24 anni;

• Conseguimento di titoli di istruzione

terziaria (o equivalente): almeno il 40% 

delle persone tra 30 e 34 anni;

• Occupabilità: 82% dei laureati (età 20-34) 

con occupazione dopo tre anni dal

conseguimento del titolo di studio;



Valore aggiunto EuropeoValore aggiunto Europeo

�Aiutare i cittadini ad acquisire 
maggiori e migliori abilità

�Accrescere la qualità
dell’insegnamento negli istituti di 
istruzione sia nell’UE che altrove

�Sostenere gli Stati membri e i Paesi 
partner extra UE nella 
modernizzazione dei propri sistemi di 
istruzione e formazione, rendendoli 
maggiormente innovativi



3 Azioni chiave3 Azioni chiave

Azione chiave 2   KA 2 Azione chiave 2   KA 2 

Cooperazione per lCooperazione per l’’innovazione e le innovazione e le 

buone pratichebuone pratiche



KA2 - Partenariati Strategici

cooperazione tra scuole, tra scuole e enti 
locali /autorità regionali e tra scuole e 

altri settori

• Genitori

• Altre realtà scolastiche

• Enti territoriali

• Associazioni

• Fondazioni

• Aziende

• ………………………………………..



Focus su
istruzione scolastica

PrioritPrioritàà politiche comuni politiche comuni 

trasversali:trasversali:

• Obiettivi  della strategia Europa 2020

• Obiettivi ET 2020

• Riconoscimento delle qualifiche e 

trasparenza

• educazione all’imprenditorialità

• ICT e Open Education Resources

• Multilinguismo



e quindi in particolare per il e quindi in particolare per il 
settore SCUOLAsettore SCUOLA

• Ridurre l'abbandono scolastico 
precoce

• Migliorare il raggiungimento di 
competenze di base

• Rafforzare la qualità
nell'educazione e nella cura della 
prima infanzia

• Migliorare la professionalità
dell’insegnamento



Rethinking education
Ripensare l’istruzione,

• Investire nelle abilità
per migliori risultati socio-economici

«La missione generale 
dell'istruzione e della formazione 
comprende
obiettivi quali la cittadinanza 
attiva, lo sviluppo personale e il
benessere…
.



le sfide più urgenti che gli Stati 

membri devono affrontare

• . riguardano 

• Le esigenze dell'economia 

• e la ricerca di soluzioni alla 
disoccupazione giovanile in rapido 
aumento.»

• ( Androulla Vassiliou, commissario 
europeo per l’Istruzione, la cultura, il 
multilinguismo e la gioventu’)



6 priorità per gli Stati Membri

• 1. Promuovere l’eccellenza nell’Istruzione e 
formazione professionale

• 2. Migliorare le performance di studenti a rischio di 
abbandono scolastico 

• 3. Rafforzare le competenze trasversali per 
l’occupabilità (spirito di iniziativa, competenze 
digitali e linguistiche)

• 4. Sfruttare appieno le ICT, ampliare l'accesso e uso di 
risorse educative

• aperte in tutto il percorso dell’istruzione.

• 6. Rafforzare il profilo professionale di tutti i ruoli di 
insegnamento.



SAVE TODAY –SURVIVE TOMORROW

L'obiettivo principale di questo 
partenariato strategico è quello di 

• sviluppare le competenze trasversali al 
fine di 

• promuovere la leadership

• e lo spirito imprenditoriale
nell’istruzione secondaria.



Le principali FINALITA’
• -promuovere la cultura del risparmio energetico e della 

cura dell’ambiente;

• -favorire le conoscenze in materia di energie rinnovabili,il loro 
utilizzo e i vantaggi che ne derivano;

• -favorire la conoscenza e la pratica quotidiana del riciclaggio;

• -suscitare l’interesse dei ragazzi  intorno

all’energia verde;

• -sviluppare l’attitudine  della raccolta differenziata come 
pratica  quotidiana in un Paese civile;

• -sviluppare il senso di cittadinanza  attiva

• e di BENE COMUNE.

Questa tematica sarà protagonista dell’EXPO 2015.



i principali  STAKEHOLDERS
• tutti i genitori che intendano partecipare  attivamente 

alle attività previste;
• il Comitato Genitori;
• l’Istituto Comprensivo 2 di Lavello
• l’Istituto Solimene-Lavello;
• USR per la Basilicata;
• tutte le Associazioni sul territorio che intendano  

apportare il proprio contributo, in primis quelle 
direttamente interessate; 

• tutte le Aziende che intendano offrire il loro contributo 
nei modi e nei termini da concordare, in primis quelle 
che possono testimoniare direttamente i vantaggi 
dell’utilizzo di tipi di energie  che salvaguardano 
l’ambiente;

• tutti  gli Enti pubblici (locali , regionali e nazionali) che 
intendano sostenere il Progetto;



• tutti  gli Enti pubblici (locali , regionali e nazionali) 
che intendano sostenere il Progetto;

• il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche 
della Sostenibilità- Regione Basilicata;

• UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
- FACOLTA' DI AGRARIA;

• UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA 
BASILICATA- Dipartimento di Ingegneria e Fisica 
dell'Ambiente;

• G.A.L. Basilicata

• Confagricoltura-Lavello;

• Confesercenti Regionale- Basilicata;

• CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE –
POTENZA.



SI RINGRAZIA PER LA 

PARTECIPAZIONE!!!

e si attende  la consueta collaborazione.

Tutto il Personale docente e non docente 
dell’Istituto Comprensivo 1 di Lavello
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