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Gli obiettivi del progetto

L'obiettivo generale è quello di creare una società più equa e quindi più inclusiva, con particolare

riferimento alle fasce più deboli e aprire il Consorzio all'internazionalizzazione per uscire dalla 
propria auto-referenzialità e abbracciare percorsi di scambio e di dialogo con l'Europa, per creare - 
insieme- una contaminazione di percorsi solidali.



Obiettivi specifici

- Educare gli “stranieri”, nati in Italia e i neo arrivati, sia a livello 
linguistico, sia a livello sociale per facilitare la loro integrazione

- Educare gli italiani all’accoglienza e alla multicultura, 
agevolando l’incontro per prevenire lo scontro e gli episodi di 
razzismo sempre più presenti, in modo da facilitare il dialogo tra 
culture differenti

- Migliorare le sinergie tra vari attori del territorio lombardo , 
valorizzando le competenze di ciascuno

- Migliorare le competenze dei docenti in ordine all'insegnamento 
della lingua italiana come L2 e dell'uso delle ICT, con particolare 
riferimento al BYOD , bring your own device, per innovare gli 
ambienti di apprendimento

- Preparare i docenti ad educare all’integrazione, favorendo la 
conoscenza delle culture diverse da quella italiana.



Aree di 
miglioramento
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miglioramento



I corsi scelti 
Area Inclusione
In caso di impossibilità da parte del 
Provider di erogare il corso, è possibile 
sostituire l’iscrizione ad un altro corso, 
purchè avente gli stessi obiettivi e gli 
stessi contenuti, inserito in una fascia 
chiolometrica identica.

Ai partecipanti sarà fornita la 
preparazione culturale, linguistica e 
organizzativa , metodologica e sui 
contenuti prima di ogni partenza

Il Gantt dei corsi subirà dei 
cambiamenti rispetto ai tempi previsti 
nel progetto.



I corsi scelti
Area ICT



Corsi scelti
Area linguistica



Job shadowing



Ecco la vision



Le persone 
selezionate



L’impatto



Valutazione e 
monitoraggio, 
tutoraggio

E’ indispensabile creare una task force cosi composta:

- ADA associazione ha un team composto dalla persona 
di contatto, dal tesoriere e dai volontari che 
parteciperanno alle mobilità che saranno i supervisor 
delle attività di formazione e di monitoraggio, 
valutazione e tutoraggio

- Persona di contatto di ogni ente partner: collaborerò 
con il team per le attività di monitoraggio, valutazione e 
tutoraggio per i propri partecipanti e sarà trade union 
tra il proprio Ente e ADA. Si occuperà del rilascio 
dell’Europass

- Dirigenti Scolastici e rappresentanti legali di ogni Ente 



Compiti dei 
partencipanti

ex ante

in itinere

ex post

I PARTECIPANTI DOVRANNO 

- prepararsi prima di partecipare alle attività di 
formazione e iscriversi a EPALE, dove sarà creato un 
gruppo gestito e coordinato dalla persona di contatto 
di ADA

- durante le attività devono predisporre un report
- dopo le attività devono impegnarsi per l’impatto e la 

disseminazione



Impatto e 
disseminazione

Sarà proposto un piano di disseminazione e di 
valutazione , un piano per l’impatto sia a livello locale che 

consortile, coordinato da ADA



IL BUDGET

SUDDIVISO IN:

- ORGANIZATIONAL SUPPORT
- TRAVEL
- INDIVIDUAL SUPPORT
- TRAINING COURSE

Sarà predisposto un MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
tra i partner per la gestione del budget che prevederà:
a) l’attribuzione da parte di ADA dell’importo esatto della 

mobilità da assegnare ad ogni singolo partecipante.
ADA si occuperà dell’acquisto dei voli e del pagamento 
dei corsi scelti. Verrà assegnato l’80% della borsa 
intera. Per quanto riguarda il supporto individuale delle 
sole scuole e CPIA coinvolte, si opterebbe per l’opzione 
2, ossia per il rimborso a piè di lista. Per cui ai 
partecipanti sarà assegnato l’importo previsto per 
accomodation and meals e sarà rimborsato l’80% 
subito al momento della presentazione delle pezze 
giustificative, il 20% sarà rimborsato con l’arrivo del 
saldo effettivo da parte dell’Agenzia.



IL BUDGET

SUDDIVISO IN:

- ORGANIZATIONAL SUPPORT
- TRAVEL
- INDIVIDUAL SUPPORT
- TRAINING COURSE

b)       per quanto riguarda il supporto organizzativo, sarà  
          attribuita alle scuole e ai CPIA una quota pari a 20 ore 
          alla persona di contatto per le attività di supporto.

Si ricorda il parere dell’Agenzia delle Entrate per la 
tassazione delle somme eccedenti Euro 77,50 per il supporto 
individuale nell’opzione 1.

K



IL BUDGET

SUDDIVISO IN:

- ORGANIZATIONAL SUPPORT
- TRAVEL
- INDIVIDUAL SUPPORT
- TRAINING COURSE



Partiamo
Inizia l’avventura.

Vi prego di fare riferimento a me 
come persona di contatto.

Grazie 



Il miglior risultato si ottiene quando 
ogni componente del gruppo fa ciò 

che è meglio per sé e per il 
gruppo… Dinamiche dominanti, 
signori, dinamiche dominanti.

(dal film A Beautiful mind)



Grazie!
Contatti:

Caterina Runfola
caterina.runfola@gmail.com
ada.monza.progettieu@gmail.com

 cellulare: 3479803711


