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Presentazione

20 febbraio La generazione Erasmus a Ravenna.

Nell’ambito delle celebrazioni per i 30 anni del programma Erasmus , le scuole secondarie di Ravenna che
hanno da poco concluso o hanno in corso progetti Erasmus+, si sono date appuntamento lunedì 20 febbraio,
data scelta simbolicamente in quanto giornata proclamata dall’ONU come giornata mondiale della giustizia
sociale.
Ci saranno due sessioni: una di mattina in cui saranno protagonisti gli studenti del Liceo Artistico, Liceo
Classico e dell’ITIS Baldini di Ravenna che hanno in corso un progetto Erasmus+. Gli studenti presenteranno
i temi e gli esiti del loro progetto, si confronteranno sull’esperienza e ciascuna scuola proporrà un’attività
sperimentata nel percorso da condividere insieme.
Nel pomeriggio, dopo una presentazione del programma Erasmus e di come scrivere la candidatura per la
call di quest’anno, saranno invece i docenti che hanno concluso o hanno in corso un progetto che
realizzeranno un panel di discussione presentando in modo semplice e diretto problematiche, opportunità,
modalità di attuazione di un progetto Erasmus+ per le scuole. La sessione è aperta a tutti i docenti interessati
a presentare un progetto Erasmus+ nella loro scuola: la prossima scadenza per la presentazione dei progetti
Erasmus KA2 è il 29 marzo.
La partecipazione è gratuita. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
E’ richiesta l’iscrizione a events@erasmuska2.eu entro il 15 febbraio 2017



Liceo Classico Dante Alighieri Ravenna
Liceo Artistico “Nervi-Severini” Ravenna
ITIS “Nullo Baldini” Ravenna

in occasione del 30°anniversario del programma Erasmus
nella ricorrenza del World Day of Social Justice

presentano l’incontro
Best Practices in Town – Le buone esperienze Erasmus



Le esperienze degli studenti

10.00 Saluto delle autorità
10.15 Saluto degli studenti cileni partner del Liceo Classico Alighieri
10.30 Presentazione dell’esperienza “Young Voices in The European Democracies” 
Studenti dell’ITIS Baldini 
10.45 11.15 Attività di gruppo proposta dagli studenti dell’’ITIS Baldini 
11.15 Presentazione del progetto “INCREASE” da parte degli studenti del Liceo 
Artistico Nervi- Severini 
11.45-12.15 Attività di gruppo proposta dagli studenti del Liceo Artistico
12.15-12.30 Presentazione del progetto “INCLUDE” da parte degli studenti del Liceo 
Classico Alighieri 
12.30- 13 Attività di gruppo proposta dagli studenti del Liceo Classico Alighieri
13:00 Fine della sessione



Il programma Erasmus e le buone pratiche delle scuole
Sessione pomeridiana 
14:00 – Registrazione e saluti delle autorità
14.10 – 15:00 Come presentare un progetto Erasmus+: aspetti generali della prossima Call 
– La ricerca partner  (Pier Luigi Errani, Liceo Classico Ravenna)
15:00 – 15:30 Un progetto concluso: aspetti fondamentali della rendicontazione e della 
documentazione-
(Cristina Casagrande, Liceo Scientifico Ravenna) 
15: 30 – 16:00 Progettare le mobilità: soluzioni, possibilità, opportunità
(Electra Stamboulis, ITIS Baldini Ravenna) 
16:00 – 16:30 Gli output: modalità di realizzazione, team working
(Maria Rita Servadei,  Liceo Artistico Ravenna)
16:30 Question Time
17:00 Conclusione Lavori


