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Didacta 2019: premio al progetto DESCI

Il progetto europeo ERASMUS + DESCI (Developing and Evaluating Skills for Creativity and
Innovation), coordinato dall’Istituto di ricerca sulle popolazioni e le politiche sociali (Irpps)
del Cnr, è stato premiato dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ 'Indire' nell’ambito della Fiera
Didacta 2019, come Buona Pratica Erasmus. Il premio Buona Pratica Erasmus è stato
assegnato come riconoscimento per gli importanti risultati conseguiti, per l’impatto
generato sulle comunità di riferimento - scolastica, scientifica, sistema produttivo - e per il
processo di integrazione avviato tra le stesse, che continuano a dialogare e a scambiarsi
esperienze in occasione delle 'Officine', conferenze annuali organizzate dall’Irpps-Cnr.

In cosa consiste il progetto DESCI
Nei suoi tre anni di attività, il progetto DESCI ha sviluppato e promosso un modello di
alternanza scuola-lavoro che mira a rafforzare la connessione tra scuola e territorio
attraverso un approccio partecipato alla didattica curriculare che coinvolge attivamente
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nel processo educativo il mondo della ricerca, le imprese, il territorio e la più ampia
comunità educante. In questa concezione, la scuola diventa un ambiente multidisciplinare
e inclusivo, un 'incubatore' di creatività ed innovazione in cui gli studenti, supportati da
docenti, ricercatori, professionisti, decisori politici e la più ampia società civile, elaborano e
rea l i zzano so luz ion i  innovat ive  che  s iano soc ia lmente ,  ambienta lmente  ed
economicamente sostenibili. Il progetto è realizzato con partner italiani come l’associazione
Formascienza, Assoknowledge di Confindustria e l’Istituto Tecnico E. Fermi di Frascati, e con
partner internazionali quali la National & Kapodistrian University Of Athens, la 1st
Experimental School of Athens e Science View (Grecia), l’Istituto Polibienestar di Valencia e il
Centro de Formacion Somorrsotro (Spagna).

L’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro diviene così un’importante occasione per
rafforzare la connessione e la capacità di dialogo tra scuola, territorio, mondo della ricerca
e mondo dell’impresa e per promuovere negli studenti quelle “soft skill” e competenze
trasversali necessarie per accrescerne l’occupabilità e agire in modo consapevole nella
propria sfera individuale e sociale.

Specialisti nei Tornelli - Varchi Automatici | - | - |
Solo Varchi automatici di Design | - | prestazioni, qualità e
personalizzazioni tuega.it

APRI

Tag riscontrate Tag riscontrate Didacta 2019Didacta 2019, , Alternanza scuola lavoroAlternanza scuola lavoro

Articoli correlatiArticoli correlati

AppuntamentiAppuntamenti
Didacta 2018Didacta 2018
Leonardo OlcesiLeonardo Olcesi

IdeeIdee
Scuola-lavoro: accordo tra miur e il sole 24 oreScuola-lavoro: accordo tra miur e il sole 24 ore
Redazione CinqueColonneRedazione CinqueColonne

IdeeIdee
Divulgare la scienza tra scuola e lavoroDivulgare la scienza tra scuola e lavoro
Pippo CalaiòPippo Calaiò

Giornata
internazionale
delle bambine e
delle ragazze: i
risultati raggiunti
e i passi ancora
da fare

Vorrei leggere di …

Ricerca...  Cerca

Articolo di fondo

Premium Fitness Food
22KG persi grazie alla gamma di
prodotti Foodspring

Intervista a Elisa ›
TRG AD

Premium Fitness Food
Foodspring: il segreto per restare
in linea questo inverno

Vai alle offerte! ›
TRG AD

2 / 2

    CINQUECOLONNE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

20-11-2019

1
2
5
9
4
0


