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Il progetto “CON L’EUROPA 2016” è rivolto a 92 studenti delle classi quarte di un consorzio interregionale di 
istituti di Istruzione Tecnica e Professionale, coordinato dall’ l’I.I.S. “VIRGILIO” di Mussomeli (CL).  Si tratta 
di quattro Istituti siciliani e due veneti, rappresentativi degli indirizzi di studio Agrario e Servizi per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Servizi per l’enogastronomia e l‘ospitalità alberghiera, tecnico Economico e 
Tecnologico. I partecipanti saranno studenti al termine della classe quarta. 
 
Nonostante le differenze e distanze fisiche, sono tutte scuole situate in zone montane e pedemontane, a 
vocazione mista agricola/allevamento e turistica, in cui dopo anni di recessione emerge qualche segnale di 
ripresa economica, soprattutto per i settori più votati all’export e al mercato internazionale. Per contro, i 
territori considerati soffrono di problemi legati alla connettività infrastrutturale e virtuale, al persistente 
isolamento e al localismo culturale.  
 
Del consorzio fanno parte anche rappresentanze del mondo del lavoro delle due regioni, sia singole aziende 
che parti sociali e l’Ente locale territoriale. La rappresentanza della società a fianco delle scuole è 
dimostrazione dell’importanza che viene riconosciuta all’educazione e alla formazione dei giovani 
nell’ambito delle azioni e delle politiche volte a rilanciare l’economia, e insieme a sostenere speranze di 
occupazione e di mobilità sociale.  
 
La mobilità all’estero è una formidabile occasione di apprendimento in contesto non formale che promuove 
e incrementa competenze chiave indispensabili: l’imparare ad imparare, le competenze digitali, la capacità 
di comunicare efficacemente in lingua straniera, l’interculturalità, l’autoimprenditorialità. Queste 
competenze sono fondamentali non solo in riferimento al proprio profilo, ma necessarie anche per 
qualsiasi percorso professionale che i giovani potrebbero intraprendere nel futuro.  
 
In particolare l’ampliamento di orizzonte sul piano linguistico e socio-culturale è un impatto rilevante 
perché si tratta di aree di provenienza geograficamente abbastanza isolate, per le quali l’apertura 
internazionale rappresenta non solo una opportunità, ma anche una necessità.  
 
La mobilità all’estero durerà 5 settimane e sarà realizzata nel Regno Unito, in Spagna e in Francia nel corso 
dell’estate 2017. 
 
Nella prima settimana sarà completata la preparazione linguistica ( già avviata in Italia) e di  introduzione 
culturale al mondo del lavoro,  e seguiranno 4 settimane di stage a tempo pieno effettuate presso imprese 
ed enti scelti in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di studio dei partecipanti. L’esperienza di 
apprendimento  in azienda sarà organizzata con riferimento alle procedure ECVET ed il riconoscimento dei 
risultati dell’apprendimento  permetterà la certificazione. Le attività all’estero saranno coordinate da 
agenzie formative facenti parte della Rete di progetto, esperte nella gestione della formazione in 
alternanza, in collaborazione con FORTES Impresa Sociale di Vicenza, organismo no profit membro di 
consorzio e coordinatore tecnico di progetto. I partecipanti saranno seguiti da un mentore e dai tutor 
aziendali, sulla base di progetti formativi precedentemente concordati nell’ambito di memorandum 
d’intesa stipulati fra gli enti di invio e le organizzazioni di accoglienza.  Al termine dell’esperienza, i 
partecipanti riceveranno oltre al riconoscimento e certificazione dei risultati di apprendimento, il 
documento “Europass Mobility”.  

 


