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ACTIVITIES Start date 01/09/2022 Months 24 End date 01/09/2024 

Activity Title Estimated start date Estimated end date Activity

duration

 (in days)

Number of 
participants

Welcome to 
Poland

02/10/2022 08/10/2022 7 6

Welcome to 
Portugal

07/05/2023 13/05/2023 7 6

Welcome to 
Turkey

01/10/2023 01/10/2023 7 6

Welcome to Italy 03/12/2023 09/12/2023 7 6



OBIETTIVI

1) Riconoscere la diversità 
del patrimonio culturale 
materiale e immateriale 
dell'Unione Europea e 
migliorare la nostra cultura;

2) Sviluppare la 
consapevolezza e le 
pratiche di tutela 
dell'ambiente e della natura 
agendo in conformità con il 
"European Green 
Agreement";

3) Sviluppare la  lingua straniera, 

imparare nuove lingue;

4) Sviluppare le conoscenze  
digitali. Utilizzare, contribuire, 
stabilire collaborazioni 
internazionali;

5)Creare un archivio di cultura 
digitale e condividerlo con i luoghi 
rilevanti;

6) Avere studenti, insegnanti e 
scuole con un'identità europea 
sviluppata;

7) Istituzione di una sezione 
scolastica per la conoscenza e 
salvaguardia del patrimonio 
culturale.



Tasks - Italy
1. Istituisce e fa funzionare il team di controllo qualità.

2. Registra visivamente le attività di mobilità e invia queste informazioni al 
team di comunicazione del progetto.

3. Crea e aggiorna la pagina WEB del progetto.

4. Prepara  il contenuto delle attività del progetto.

5. Garantisce che i partecipanti conoscano e diventino membri di 
EUROPEANA, la piattaforma della cultura digitale europea. 
https://www.europeana.eu

https://www.europeana.eu/it

https://www.europeana.eu
https://www.europeana.eu/it


RESPONSABILITÀ DEL PAESE OSPITANTE

Il paese ospitante sarà responsabile:

a. Sistemazione dei partecipanti;

b. Trasferimenti extraurbani da effettuare nel Paese ospitante;

c. La loro sicurezza;

d. L'organizzazione dell'attività.

Inoltre, al termine della mobilità, la scuola ospitante è obbligata a rilasciare 
un certificato a nome di ciascun partecipante.



INFORMAZIONI GENERALI

Alunni partecipanti: c. 20 (classi II-III - IV).

Finanziamento attribuito per ogni mobilità: c. 14 630,00

Scuola capofila: Technikum TEB Edukacja w Opolu

Docenti coinvolti: Project team Erasmus+ I.S. “G. Ugdulena”.

Partecipanti alle mobilità: 2 docenti e 4 alunni (24 per tutte le 
mobilità).

Disseminazione: E-twinning - sito web del progetto - profili social 
media -  Erasmus+ Corner - mostre e iniziative sulle attività svolte - 
coinvolgimento della comunità scolastica e locale.

Tutti i partner faranno parte UNESCO Brother Schools Network 
(https://aspnet.unesco.org).

https://aspnet.unesco.org

