AL VIA LE PARTENZE DEL PROGETTO ERASMUS+ TOUR@WORK

Francia,
Inghilterra,
Irlanda,
Spagna, Germania e Malta: sono
sei i paesi di destinazione nei
quali 150 studenti abruzzesi
svolgeranno un’esperienza di
mobilità nell’ambito del Progetto
europeo “Tour@Work: Tourism
skills for a VET mobility
experience”, finanziato dalla
Commissione Europea attraverso
il programma ERASMUS+.
Il Progetto rappresenta il risultato
della
collaborazione,
ormai
decennale, tra gli Istituti Scolastici “Aterno-Manthonè”, “Acerbo”, “De Cecco” di Pescara, “Crocetti Cerulli” di Giulianova, “Di Poppa-Rozzi” di Teramo, “Moretti” di Roseto degli Abruzzi e la Cooperativa
Sociale “Lo Spazio Delle Idee”, che lavorano in partenariato nell’ottica di rafforzare una lunga
tradizione di partecipazione a progetti europei nell’ambito della formazione. I beneficiari delle borse
di mobilità si recheranno nei diversi paesi europei per un periodo di 5 settimane e avranno
l’opportunità di svolgere un tirocinio formativo nel settore turistico-alberghiero.
Nei Paesi europei coinvolti, le aziende accoglieranno gli studenti degli Istituti partner mettendoli alla
prova in un contesto di assoluta autonomia e responsabilità dopo un periodo iniziale di inserimento
sotto la supervisione dei tutor aziendali e degli accompagnatori. Per giungere preparati a questa
importante esperienza, gli studenti hanno partecipato, visibilmente soddisfatti ed emozionati, a
specifici incontri di formazione pre-partenza, organizzati dalla Cooperativa “Lo Spazio delle Idee” di
Roseto degli Abruzzi che, in qualità di partner intermediario del progetto, supporta gli Istituti
Scolastici nell’organizzazione pratica e logistica del percorso di mobilità. La Cooperativa garantirà
inoltre un supporto nella fase di rientro degli studenti, raccogliendo i feedback sull’esperienza, anche
al fine di agevolare le scuole nella valutazione delle competenze acquisite all’estero dai propri studenti.
I 150 beneficiari delle borse di mobilità raggiungeranno le destinazioni europee assegnate divisi in 2
flussi: 93 studenti partiranno tra il 1 e il 10 giugno 2019 diretti a Berlino, Bordeaux, Dublino, Maiorca,
Malta, Royal Tunbridge Wells, Portsmouth e altri 57 studenti all’inizio di settembre 2019 alla volta di
Dublino, Maiorca, Malta e Portsmouth.

