
 

 

 

 

PROGETTO “FOREST4LIFE 2016” 

 

L’IIS A. Della Lucia partecipa alla rete scolastica d’invio del progetto di mobilità europea  “FOREST4LIFE 2016” 
– Conv. n. 2016-1-IT01-KA102-005045.  
E’ un progetto interregionale che coinvolge 53 studenti di 3 Istituti tecnici e professionali – IIS “A. Fanfani - 
A.M. Camaiti” di Pieve Santo Stefano (AR), IIS “A. Della Lucia” di Feltre (BL), IIS “F. Meneghini” di Edolo (BS)-
, che lavorano con la supervisione del Beneficiario Istituto Superiore "G. Baruffi" di Ormea (CN).   
 
Il progetto viene attuato all’interno del programma di mobilità Erasmus+ - Key Action 1 (Mobilità individuale 
ai fini dell’apprendimento),  a cui fanno riferimento i progetti di mobilità che coinvolgono le scuole 
secondarie, e prevede la realizzazione di tirocini professionalizzanti (stage) presso un’azienda in un altro 
Paese europeo. 
 
L’obiettivo del progetto è riportare sul territorio idee, esperienza e buone prassi nel settore del 
monitoraggio, del mantenimento e della gestione delle risorse forestali e agricole del territorio per la 
salvaguardia del Paese e per lo sviluppo della Green Economy quale opportunità di crescita economica. 
Il progetto punta innanzitutto sul rafforzamento delle competenze chiave (linguistiche, ma anche di 
comprensione multiculturale, di auto-apprendere, di risolvere problemi, e la competenza digitale), per 
formare professionisti che entrino nel mondo del lavoro saldamente ancorati al proprio territorio ma con lo 
sguardo rivolto all’Europa. Il tirocinio è strutturato in modo da costituire un modello di Unità di risultati 
dell’apprendimento, riconosciuta come Alternanza Scuola–Lavoro. 
 
Le borse di mobilità verranno attivate nell’estate 2017 per finanziare soggiorni di 5 settimane in Regno Unito, 
Repubblica Ceca, e altri Paesi dell’Est europeo - area Schengen, con una prima settimana di preparazione 
linguistica, culturale e di introduzione allo stage, e tirocinio lavorativo a tempo pieno di 4 settimane. La lingua 
di lavoro sarà l’inglese. L’esperienza comporta un impegno a partecipare alle attività preparatorie  
linguistiche e pedagogiche in Italia nei mesi antecedenti la partenza, che rientrano nel finanziamento del 
progetto. A conclusione delle attività i partecipanti riceveranno delle attestazioni, il Documento Europass 
Mobilità e vedranno riconosciuti i risultati dell’apprendimento secondo procedure ECVET. 
 
Il progetto è coordinato da FORTES Impresa sociale di Vicenza - http://www.fortes.it/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Il Programma Erasmus Plus è il programma di mobilità internazionale promosso e finanziato dedicato all'istruzione, 
alla formazione, alla gioventù e allo sport, aperto a tutti i cittadini europei. L’autore è il solo responsabile di questa 
comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa 
contenute. 
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