
PERSONALE 
SCOLASTICO
COME FORMARSI 
IN EUROPA?
La Call for ideas vuole raccogliere le idee più originali per il 
bando: Erasmus+ Mobility project for School Education Staff

CALL FOR IDEAS N° 5

scadenza: 23 settembre 2017

EDUCAZIONE  E 
FORMAZIONE



COS’É ?
Atelier Europeo lancia periodicamente “Call for Ideas” per 
selezionare le migliori idee progettuali da presentare su 
bandi europei e nazionali.

Con questa “Call for ideas n. 5 “Personale scolastico: Come 
formarsi in Europa?” l’area Educazione, di Atelier Europeo 
selezionerà le idee migliori da presentare alla Commissione 
Europea sul bando: 

Erasmus+ Mobility project for School Education Staff 
www.erasmusplus.it/scuola/mobilita-scuola-ka1/

Le idee inviate ad Atelier Europeo, entro il 23 settembre 
2017, verranno valutate da una commissione di progettisti ed 
esperti, considerando il rispetto dei requisiti di ammissibilità 
e le priorità descritti nel regolamento.

1° CLASSIFICATO:  Verrà supportato dai progettisti per la 
stesura del progetto i cui costi di scrittura saranno sostenuti 
da Atelier Europeo

2° e 3° CLASSIFICATO: attivazione di una raccolta fondi per 
garantire il supporto alla progettazione da parte di Atelier 
Europeo. 
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COME SI PARTECIPA?

1 Leggi il REGOLAMENTO (pag. 4)

2
ELABORA un’idea progettuale per la tua scuola, 
in cui il personale scolastico (dirigente, docenti, 
personale ata) possa partecipare gratuitamente 
ad attività di formazione presso scuole ed 
organizzazioni europee.

3 vai sul sito www.ateliereuropeo.eu e CLICCA 
sulla Call For Ideas n°5

4 INSERISCI la tua idea progettuale 
entro il 23 Settembre 2017

5 1° CLASSIFICATO: Atelier Europeo offre la 
progettazione

6 2/3° CLASSIFICATO: Atelier Europeo si mobilita 
per trovare i fondi a sostegno della progettazione

7 I 3 progetti verranno presentati sul bando 
Erasmus+ Mobilità KA1 per le scuole
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REGOLAMENTO
Call for ideas n. 5 “Personale scolastico. 
Come formarsi in Europa?”

Chi può partecipare alla Call? 

Scuole di ogni ordine e grado (scuola dell’infanzia, Istituto 
Comprensivo, Istituto di Istruzione Superiore, ecc.) 
pubbliche o private.

Quali devono essere gli obiettivi del progetto proposto? 

- Formazione
- Potenziamento delle competenze del personale

Il personale scolastico potrà viaggiare in Europa per attività 
formative, come: corsi di formazione, job-shadowing 
(osservazione di colleghi sul luogo di lavoro), ecc.

La scuola che partecipa deve avere dei partner?

Sì. È necessario individuare almeno una organizzazione 
Partner (scuola o altro) in Europa, che ospiti il personale in 
formazione.

Atelier Europeo può supportarvi nella ricerca dei partner più 
adeguati alle finalità di progetto.
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Che cosa copre il contributo della Commissione Europea 
per il progetto?

- Spese di viaggio
- Vitto e alloggio 
- Costi per la formazione 

Inoltre è prevista una quota per il management del progetto.

La mia organizzazione deve cofinanziare?

Non è previsto un cofinanziamento diretto della scuola sulle 
azioni di progetto.

COSA ASPETTI?

VAI sul sito www.ateliereuropeo.eu
CLICCA sulla Call for Ideas n.5 
INSERISCI la tua idea progettuale entro il 23 Settembre 2017
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L’area Educazione, Cittadinanza Attiva e Sport 
promuove la cittadinanza europea, attraverso 
esperienze di mobilità e collaborazione 
internazionale negli ambiti della scuola e della 
formazione, dei giovani, del volontariato e 
dello sport.

L’area propone periodicamente diverse Calls 
for Ideas per selezionare le idee migliori da 
finanziare attraverso i programmi europei 
“Erasmus+” ed “Europa per i Cittadini”.

SCRIVONO PER NOI:
Francesca Fiini (Coordinatrice), Renata Dolega (Responsabile 
mobilità internazionale), Beatrice Gallo, Daniela Valente, 
Elena Bagnardi, Delia Giambuzzi, Giovanna Franzini, Rosa 
Ferpozzi.

CHI SIAMO?

AREA EDUCAZIONE



SE HAI IN MENTE DI:
SCUOLE

• Inviare il personale scolastico e gli studenti a formarsi 
all’estero fino a 2 mesi

• Accogliere insegnanti stranieri nella tua scuola
• Far collaborare la tua scuola con altre scuole e 

organizzazioni europee per innovare la didattica
VOLONTARIATO

• Accogliere volontari o giovani europei nella tua 
associazione

• Inviare gli educatori della tua associazione o della tua 
cooperativa all’estero per formarsi insieme ad altri 
colleghi europei

CITTADINANZA ATTIVA
• Far incontrare i giovani del tuo territorio con altri giovani 

europei
• Far incontrare i cittadini del tuo comune con quelli di altri 

paesi europei
SPORT

• Creare eventi con la tua associazione sportiva, 
coinvolgendo atleti da tutta Europa

CONTATTACI
educazione@ateliereuropeo.eu - 030 2284900



Atelier Europeo
c/o Centro Servizi Volontariato

Via Emilio Salgari 43/b, 

25125 Brescia

tel.: +39 030 2284900

email: educazione@ateliereuropeo.eu 
sito web: www.ateliereuropeo.eu

Portiamo più Europa in Italia 
e più Italia in Europa!

csvbrescia


