
Progetto europeo "Educazione creativa e attiva - Corpo, mente, spirito”. 

 

La nostra scuola ha partecipato alla prima mobilità del progetto europeo "Educazione creativa e attiva - Corpo, 

mente, spirito” 

A partire dal 1 marzo 2021, il nostro Istituto, ha arricchito la sua esperienza in progetti europei acquisendo il 

ruolo di scuola partner nel progetto di partenariato strategico "Educazione creativa e attiva - corpo, mente, 

spirito", Acronimo CreActive-BMS, numero di riferimento 2020-1-RO01-KA227-SCH-095525. Finanziato 

dall'Unione Europea attraverso il programma Erasmus +.  Questo progetto a sostegno dello scambio di buone 

pratiche avrà una durata di due anni. Le altre cinque scuole partner in questo approccio educativo sono: 

Cetate Sports High School, Deva-Romania (scuola coordinatrice), Nazilli Fen Lisesi, Nazzili-Turchia, Liceo 

Artistico "M.Preti/A. Frangipane", Reggio Calabria-Italia, Anglo - německá obchodní akademie as, Praga-

Repubblica Ceca, Sdruzhenie Chastna profilirana gimnaziya po turizam I predpriemachestvo Rayko Tsonchev 

- Dobrich, Bulgaria. 

L'obiettivo del progetto è stimolare il potenziale artistico e cognitivo degli studenti per trovare soluzioni creative 

e innovative alle sfide e ai rischi attuali della società. Il progetto ha come priorità lo sviluppo delle competenze 

degli studenti e l'inclusione sociale attraverso la creatività e l'arte e la promozione del patrimonio culturale 

europeo. Il gruppo target del progetto è rappresentato da studenti di età compresa tra 14 e 18 anni, che 

avranno l'opportunità di partecipare a visite di scambio transnazionali e attività extrascolastiche locali pratiche 

e interattive. 

L'apertura ufficiale del progetto è stata ottenuta attraverso il primo incontro transnazionale, ospitato dalla 

scuola partner a Praga, il 7-9 luglio 2021, al quale hanno partecipato coordinatori, membri del team di gestione 

e altri insegnanti coinvolti nell'implementazione. 

La nostra scuola era rappresentata da due insegnanti, Russo Giuseppina, persona di contatto del progetto a 

livello scolastico, Nunzio Tripodi membro del team di implementazione dei progetti Erasmus composto inoltre 

dai docenti, Antonino Iannò, Savatore Palmeri e Giovanna Filocamo. 

I messaggi di benvenuto sono stati seguiti da presentazioni delle scuole coinvolte e dei sistemi educativi nei 

paesi partner e da un tour della scuola ospitante. I partner hanno discusso e adottato la forma finale dei 

documenti necessari per la buona attuazione del progetto: il Piano d'Azione, il Piano di Monitoraggio e 

Valutazione e il Piano per la diffusione e la valorizzazione dei risultati del progetto. 

Sono state discusse le strategie e i metodi di lavoro che verranno utilizzati nel progetto, la distribuzione dei 

compiti e delle responsabilità tra i partner, l'organizzazione di scambi di gruppi di studenti a breve termine e le 

attività scolastiche, nonché le questioni finanziarie relative all'attuazione del progetto. I partecipanti a questa 

mobilità hanno avuto l'opportunità di conoscere la storia e la cultura locali visitando la Città Vecchia di Praga e 

alcune famose attrazioni turistiche di Praga. 

Il primo incontro transnazionale del progetto europeo "Educazione creativa e attiva - corpo, mente, spirito" ha 

favorito l'interazione diretta tra i partner delle sei scuole partner, ponendo così le basi per una stretta 

collaborazione, di cui beneficeranno studenti e insegnanti coinvolti nel progetto, ma anche alla scuola e alle 

comunità locali. 


