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Il Network Nazionale di Istituzioni Educative per la Ricerca Pedagogica e 
l'Innovazione in Europa (Polo Europeo della Conoscenza) è una rete di 
scuole permanente gestita dall'Istituto Comprensivo Lorenzi di Fumane, 
senza scopo di lucro. I suoi principali settori di attività sono quelli di 
promuovere la dimensione europea dell'educazione, l'integrazione e la 
cooperazione internazionale attraverso progetti europei ed extra-europei, 
workshop, seminari, conferenze, partenariati e attività di networking legate 
all'innovazione pedgogica e la ricerca metodologica.

http://www.europole.org/

Il Polo collabora con:

http://www.cnis.it/ http://www.scuoladirobotica.it/ 

http://www.europole.org/
http://www.cnis.it/
http://www.scuoladirobotica.it/
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Ben ritrovati,

In questi mesi passati nuove scuole si sono aggiunte alla nostra 
rete (è proprio il caso di dire "da tutta Italia", dalla 
provincia di Palermo l'I.C. Lanza e da Aosta l'I.S. Saint Roch) e 
nuovi progetti sono stati approvati (ma di questi parleremo nel 
prossimo numero).
Stiamo crescendo e questo ci fa ovviamente piacere, al tempo 
stesso però ci fa riflettere: stiamo riuscendo a rispondere ai 
bisogni concreti delle scuole? Come può questa rete utilizzare al 
meglio la grande opportunità che la rete stessa rappresenta? 
Sembra un gioco di parole, o una rivisitata citazione di McLuhan: 
La rete è il messaggio!
La rete è formata da scuole, insegnanti, psicologi, educatori, 
specialisti di settore, professori e ricercatori e da tutti voi e 
siete voi pertanto gli artefici del suo successo. Non è una cosa 
calata dall'alto, ma una realtà fatta di persone che mettono 
insieme i saperi per evolversi, per conoscere di più e 
sperimentare in chiave europea le proprio capacità, genialità e 
buone prassi. Non ci sono maestri ma persone ed insegnanti che 
cercano provano e sperimentano e quando riescono arricchiscono la 
rete con le loro competenze condividendole.
In questo numero vi aggiorniamo sui nostri progetti europei che 
spaziano dall'emergenza rifugiati all'educazione speciale per i 
bambini di talento ("gifted"). 
Vi aspettiamo, quindi, numerosissimi, a Verona il 7 e 8 ottobre 
per la conferenza di fine progetto di TTTnet. 
Attenzione! Non ci sarà solo questo progetto, sarà infatti 
un'ottima occasione per scoprire i protagonisti di tanti altri.

A presto,
CriBech & Stefano

Editoriale n°2 
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PROGETTI IN CORSO

The Town as a friendly space (10Towns Project) 
costruisce le basi imprenditoriali e creative degli 
studenti tra i 15 e i 20 anni attraverso l'esplorazione del 
territorio e il confronto internazionale. Al pari sono 
previsti corsi di formazione per gli insegnanti sull' e-
learning creativo.

http://www.10towns.eu/

Maths is My Friend migliora le abilità e conoscenze 
matematiche degli studenti di quattro scuole europee 
attraverso lezioni e programmi innovativi e un vivace 
scambio interculturale.

http://mimf.europole.org/ 

Innovate Yourself, Create Yourself Anew, Produce 
Yourself si rivolge a  studenti di età tra i 14 e i 18 anni 
per sostenerli nella finalizzazione delle competenze 
scolastiche verso il mondo del lavoro e nel rafforzarne 
autostima e consapevolezza.

EduRob – robotica educativa per studenti con difficoltà 
di apprendimento – mira a sviluppare materiali didattici 
e scenari di applicazione della robotica per il 
rafforzamento delle componenti cognitive di 
apprendimento e sociali con studenti che presentano 
diverse forme di difficoltà.

http://www.edurob.eu/

Il Teamwork, Training and Technology Network project 
(TTTNET) si propone di rendere l'educazione 
scientifica più attraente e coinvolgente attraverso la 
diffusione di strumenti e metodi già utilizzati da 
insegnanti "innovatori" o proposti in progetti 
internazionali.

http://www.tttnet.eu/ 

http://www.10towns.eu/
http://mimf.europole.org/
http://www.edurob.eu/
http://www.tttnet.eu/
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PROGETTI IN CORSO

Prosocial Learn è un progetto di ricerca finalizzato alla 
creazione di videogiochi che stimolino attitudini sociali 
positive. Il suo obiettivo è quello di creare un vero e 
proprio "nuovo genere" per un target di 7-10 anni di 
età.

http://prosociallearn.eu/

Gamification ha l'obiettivo di creare tre giochi educativi 
di simulazione di gestione negozi di vendita al dettaglio 
che possano essere utilizzati da operatori e docenti sia 
di studenti giovani che adulti.

Viability Innovation Scientific Creativity (VISConti) 
coinvolge docenti, studenti, ricercatori e imprenditori 
privati uniti dal desiderio di creare una vasta rete di 
competenze con oggetto la "creatività". Questa rete 
avrà l'importante scopo di supportare i passaggi da 
scuole professionali a imprese.

http://www.viscontiproject.eu/

Love Power of Nature (LPN) è un progetto di 
promozione di attività svolte in ambienti naturali 
(escursioni, recupero fauna selvatica...) per operatori e 
insegnanti di alunni e adulti diversamente abili.

http://lpn-project.eu/

Il progetto Getting Ready for European Citizenship on-
line (GRECOL) si rivolge ad istituzioni dedicate 
all'educazione degli adulti e promuove una presa di 
coscienza matura dell'identità Europea e delle 
possibilità che l'Europa stessa offre ai suoi cittadini. 

http://grecol20142017.blogspot.it/

http://prosociallearn.eu/
http://www.viscontiproject.eu/
http://lpn-project.eu/
http://grecol20142017.blogspot.it/
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PROGETTI IN CORSO

● Barison Sonia. Ex dirigente assessorato all'Istruzione delal Regione veneto. Responsabile ricerche.
● BechelliCristiano. Pedagogista. Collaboratore della rete e responsabile Newsletter.
● Berti Anna. Insegnante. Collaboratrice della rete.
● Brazzolato Martina. Insegnante. Collaboratrice della rete.
● Cobello Stefano. Filologo ed esperto in progetti europei. Coordinatore della rete
● Coluccia Daniela. Collaboratrice specializzata in educazione per gli adulti.
● Corsini Anna. Insegnante. Collaboratrice della rete.
● Fera Guglielmo. Ex colonnello in pensione. Esperto sulle tematiche informatiche ed educazione degli 

adulti
● Filella Salvatore. Ex insegnante.  Esperto di educazione degli adulti.
● Marchesini Bertilla. Amministratrice.
● Meccarelli Marina. Ex insegnante. Coordinatrice di progetti europei.
● Milli Elena. Psicologa. Collaboratrice della rete.
● Zambello Ivo. Ex insegnante. Coordinatore di progetti.

Educamigrant - Ensuring Equality in Education for 
Migrant and Refugee Pupils organizza moduli di 
formazione per insegnanti di figli di immigrati e rifugiati, 
cercando di promuovere una comune politica tra i vari 
paesi partner.

http://educamigrant.europole.org

Managing Affective-Learning Through Intelligent Atoms 
and Smart Interactions (MATHISIS)  riguarda lo 
sviluppo pilota di un sistema web di formazione a 
distanza con caratteristiche innovative dal punto di 
vista dell'apprendimento pesonalizzato.

http://www.mathisis-project.eu/

Il progetto Strategies for Talented and Gifted Pupils' 
Teachers (StraTeach) si propone di offrire strategie 
educative per gli insegnanti che hanno nelle loro classi 
studenti dotati o talentuosi, in specie quando questi 
mostrano difficoltà di inserimento scolastico e sociale.

http://www.strateach.eu/

STAFF DEL POLO

http://educamigrant.europole.org/
http://www.mathisis-project.eu/
http://www.strateach.eu/
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ANNUNCIO CONFERENZA
7/8 Ottobre 2016 Verona 3° 
Conferenza TTTnet

Innovazioni 
nell'insegnamento delle 
Scienze, technologie e 

matematica

 

TTTnet
Conference

Siamo lieti di invitarvi alla terza e conclusiva Conferenza Internazionale del 
progetto TTTnet.

Il pomeriggio del giorno 7 sarà il turno dei "keynote speakers". Tra questi 
saremo onorati dalla presenza del professor Faridodin Lajvardi, i cui studenti 
hanno vinto numerose competizioni di robotica. La loro storia è stata raccontata 
negli ormai celebri docu-film "spare parts" e "underwater deams"

http://www.underwaterdreamsfilm.com/

https://vimeo.com/97377301

https://vimeo.com/131891915

Arriverà inoltre dall'India la Pedagogista Swati Popat Vats, presidente del 
Podar Education Networ, una vasta rete di scuole indiane ispirate agli 
insegnamenti del Mahatma Gandhi e all'avanguardia nell'uso di tecnologie 
nell'insegnamento.
 

http://swatipopatvatskiducation.blogspot.it/

http://www.podareducation.org/

http://www.jumbokids.com/

http://www.underwaterdreamsfilm.com/
https://vimeo.com/97377301
https://vimeo.com/131891915
http://swatipopatvatskiducation.blogspot.it/
http://www.podareducation.org/
http://www.jumbokids.com/
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ANNUNCIO CONFERENZA
7/8 Ottobre 2016 Verona 3° 
Conferenza TTTnet

WORKSHOPS!

 

TTTnet
Conference

Il secondo giorno, sabato 8 Ottobre, sarà dedicato ai workshop di 
approfondimento! 
Organizzati dai nostri partner, nonchè dai keynote speakers stessi, i workshop 
in sessioni parallele saranno dedicati agli esperimenti scientifici da fare in 
classe, alla robotica e alle STEM in generale.

Non potete perdervi assolutamente le attività che proporranno i nostri amici 
dello Space Camp Turkey!

La conferenza e i workshop sono gratuiti e aperti a tutti: alunni, studenti, 
genitori, insegnanti e professionisti in educazione. 
La Conferenza si terrà a Verona presso l'università e il prestigioso centro 
Zanotto. 

per iscriversi ed iscrivere anche gli alunni : 
http://www.europole.org/european-tttnet-conference.html

http://www.europole.org/european-tttnet-conference.html
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FOCUS ON...

Cerchiamo di dare risposte 
politiche e pratiche ai problemi 

del mondo attuale.

 

EDUCAMIGRANT
progetto

KICK-OFF MEETING

Dal 15 al 19 febbraio 2016 si è tenuto 
il primo meeting tecnico del progetto 
presso la città di Uşak in Turchia. 
Durante il meeting ci sono stati molti 
momenti ufficiali, quali l’incontro con il 
governatore, il sindaco, il Direttore 
della  National Education, il Rettore 
dell’Università di  Usak. Oltre alla visita 
dell’Università e della città, siamo stati 
invitati in una scuola locale nella quale 
erano presenti un’alta percentuale di 
alunni provenienti da contesti 
disagiati o migranti.

OBIETTIVI

Il progetto  punta sulla collaborazione tra  Paesi della zona europea per 
adottare politiche e modelli comuni nell’affrontare l’educazione degli 
alunni figli di migranti e rifugiati. 
Trai i prodotti principali del progetto vi saranno moduli per la formazione di 
insegnanti e modelli di lezioni per alunni stranieri inseriti a scuola.
Verranno organizzati corsi per formatori sul tema.

EDUCAMIGRANT è un progetto basato su un partenariato tra Spagna, 
Italia e Turchia in cui ogni Stato partecipa con una scuola, un ente pubblico 
regionale ed una università
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FOCUS ON...

Gli Esperti delle Università del 
progetto si sono incontrati a 

Valladolid

 

EDUCAMIGRANT
progetto

FORMAZIONE PER DOCENTI

Il Progetto prevede di completare la formazione dei FORMATORI entro la fine 
del 2016, mentre nel 2017 avvieranno le formazioni per DOCENTI di scuola 
primaria e secondaria di primo grado. Questa formazione sarà GRATUITA e 
rivolta a circa 50 docenti. Nelle prossime news maggiori informazioni. 

9-12 maggio Valladolid (Spagna)

si sono decisi i 4 punti centrali sul quale verteranno le attività del prossimo incontro per la 
formazione dei formatori. Questi ultimi andranno a lavorare, nel loro paese di 
appartenenza, con gli insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado che 
svolgono la loro attività in classi in cui sono presenti studenti migranti e rifugiati.

Diritti umani:  La Dott.ssa R. Martinez, esperta dell’Unicef, ha presentato una breve 
panoramica sulla storia della legislazione sui diritti umani e dei bambini, in particolare (the 
Universal Declaration of Human Rights-1948-, Geneva agreement-1954-, Declaration of the 
Right of the Child-1959, National Convention of the Rights of the Child-1989), introducendo 
alcuni concetti chiavi per comprendere la condizione dei rifugiati e dei migranti sul piano 
legale e umanitario.
Aspetti emotivi e psicologici che possono contraddistinguere i bambini e i ragazzi che 
hanno vissuto l’esperienza della migrazione (e, in molti casi, anche della violenza e della 
guerra). Il Dott. J. Bernal ha introdotto questa tematica con una breve spiegazione del 
trauma psicologico. Si è cercato di riconoscere e discutere quelli che possono essere i 
principali fattori di protezione rispetto alle conseguenze negative del trauma nell’esistenza 
dell’individuo: la plasticità mentale ed emotiva, la resilienza e, ovviamente, la scuola.
Aspetti linguistici e comunicativi: La Prof.ssa T. Calderon ha presentato i principali 
approcci utilizzati per facilitare l’apprendimento della lingua in gruppi ad abilità linguistica 
mista, come possono esserlo le classi scolastiche che includono studenti migranti. 
Metodologie inclusive e pedagogia inclusiva. Il Dott. Fontanillas ha presentato  il 
modello dell’inclusione, secondo cui ogni studente risulta integrato nel contesto scolastico e 
ha la possibilità di lavorare a pari livello con i compagni. 



 Newsletter n°2/16 10

Dalle scuole...

KA2+ How to make 
education process 
attractive to 21st 

century teenagers.

 

Liceo Bocchi-Galilei

Tutti i materiali elaborati, insieme a 
materiali di studio, sono consultabili 
sul sito 
http://www.erasmusgrobina.lv/

Il progetto

Nel biennio 2014-2016 il Liceo Bocchi-Galilei  è stato coinvolto, con altri 
cinque partner europei (Turchia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania), nello 
studio di metodi innovativi volti a rendere più coinvolgente il processo 
educativo. 
Il progetto ha avuto come duplice obiettivo la formazione dei docenti, 
attraverso seminari dedicati, e la messa a punto di attività didattiche 
innovative, sperimentate su classi "internazionali" durante i meeting, e 
successivamente, all'interno di ogni scuola partner.

Il Liceo Bocchi-Galilei è parte del Polo Europeo della Conoscenza 
dal 2006
http://www.liceoadria.gov.it/

http://www.erasmusgrobina.lv/
http://www.liceoadria.gov.it/
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FOCUS ON... 

STRATEACH
progetto

OBIETTIVI

Il progetto “Strategies for talented and gifted pupil’s teachers - StraTeach” mira a 
fornire agli insegnanti strategie per la gestione degli alunni ad alto 
potenziale cognitivo o di talento all’interno delle classi. In particolare, il 
progetto si rivolge agli anni della scuola dell’infanzia e primaria, poiché 
l’intervento con strategie mirate fin dalle prime esperienze educative permetterà 
a questi bambini di mettere efficacemente a frutto le loro potenzialità, evitando 
che il talento si trasformi in difficoltà e che di conseguenza crei esclusione e 
autoesclusione.

Potenziali nascosti 
nelle pieghe 

della nostra società.

STRATEACH coinvolge quattro Paesi: Italia, Germania, Turchia e 
Repubblica Cieca.

KICK-OFF MEETING

Dal 15 a 17 dicembre 2015 si è svolto 
ad Ankara, presso la Gazi University, 
il kick off meeting del progetto nel 
quale ogni partner ha presentato gli 
studi nazionali sulle definizioni 
legislative e sugli interventi scolastico-
educativi per gli alunni dotati o di 
talento: rispetto ai partner la 
situazione italiana è ancora 
alquanto carente, in particolare nel 
settore della didattica sperimentale.

Durante il meeting  è stata fatta visita ad 
una scuola privata e al Centro per l'arte 
e per la scienza Yasemin Karakaya che 
fornisce attività extrascolatiche di 
approfondimento per studenti di 
talento
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FOCUS ON... 

STRATEACH
progetto

WEIMAR

Il 20 e 21 aprile 2016 si è tenuto il secondo meeting a Weimar (Germania) 
dove i vari partner coinvolti hanno discusso sui questionari da sottoporre a 
dirigenti, insegnanti e alunni. Si vorrebbe infatti indagare meglio sulle 
prospettive didattiche e gli stili educativi inerenti la gifted education, senza 
creare ulteriori categorie, ma con l'obiettivo di rilevare le percezioni e le prassi 
che si attuano per l'inclusione, tenendo in considerazione non solo le difficoltà 
ma anche le potenzialità degli alunni.

Questionari e seminari

Responsabili: Martina Brazzolotto, Elena Milli, Stefano Cobello, Anna Berti, 
Marisa Bertani, Anna Corsini

QUESTIONARI

A Weimar sono stati presi accordi 
per la struttura dei questionari per 
l'analisi dei bisogni degli 
insegnanti, dei dirigenti e dei 
genitori dell'infanzia e primaria. 

I dati raccolti saranno considerati 
nella creazione del modulo di 
formazione per i seminari su 
questo argomento.

Vi preghiamo fin da ora di 
rispondere al questionario, non 
appena sarà pronto, ricordandovi il 
nostro sito per aggiornamenti:

http://www.strateach.eu/

http://www.strateach.eu/
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Tranzit. La piattaforma del Consiglio d'Europa sulla 
transizione  all'autonomia e al lavoro dei giovani

 

Il Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa ha dedicato 
un proprio sito web specifico per le attività di  animazione 
giovanile e per le misure di politica giovanile legate al tema 
del passaggio all'autonomia e alla vita lavorativa dei giovani 
europei.

Il sito, denominato Tranzit e che raccoglie diversi materiali e 
buone prassi, si rivolge agli animatori giovanili, le 
organizzazioni giovanili, i sindacati, le autorità locali, nonché 
attori privati da tutta Europa.
Il sito analizza in particolare i temi dei diritti connessi alla 
transizione all'età adulta: diritti sociali, diritto al lavoro, alla 
casa, alla salute e alla formazione.

Il sito offre inoltre informazioni su opportunità di scambio e 
formazione  organizzate dal Consiglio d'Europa.
Per maggiori informazioni:  

www.coe.int/en/web/tranzit

http://www.coe.int/en/web/tranzit
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FOCUS ON... 

Innovate Yourself
progetto

INCONTRO TRANSNAZIONALE

Il primo incontro transnazionale del 
progetto "Innovate Yourself" si è svolto in 
un'intensa settimana dal 29 novembre al 6 
dicembre 2015 presso il Georg-Büchner-
Gymnasium di Seelze, vicino ad Hannover. 
Tema del progetto Erasmus+ KA2 è 
l'innovazione, e in questo incontro si è 
parlato dell'innovazione sociale nelle sue 
molteplici forme. 
I ragazzi dell’Istituto “Marie Curie” di 
Pergine Valsugana (TN) hanno presentato 
ai loro compagni alcuni innovatori sociali 
italiani: Franco Basaglia, Gino Strada e don 
Ciotti di Libera, e hanno seguito le 
presentazioni sugli innovatori di Francia, 
Portogallo e Germania. 
Con i loro ospiti tedeschi hanno passato 
una giornata in un'istituzione attiva in 
campo sociale: c'è chi ha lavorato in un 
giardino d'infanzia o in casa di riposo, ma 
anche chi è andato a raccogliere cibi in 
scadenza ai supermercati per poi distribuirli 
ai bisognosi e chi ha seguito gli assistenti 
sociali negli alloggi per senzatetto e rifugiati.

Un esperienza 
“rivoluzionaria” 

per i nostri ragazzi.

Innovate Yourself è un Erasmus+ KA2 tra Italia, Portogallo, Germania e 
Francia

Tutto il reportage della settimana 
sul nostro magazine online 
“Innovate Yourself” all’indirizzo 
https://madmagz.com/magazine/
669030

https://madmagz.com/magazine/669030
https://madmagz.com/magazine/669030
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FOCUS ON... 

Innovate Yourself
progetto

Alla crisi dei rifugiati, tema di grande attualità in Germania, è stata dedicata 
una intera giornata di lavoro: alla presentazione di un esperto (Stevan 
Sievert del Berlin Institut Für Bevölkerung und Entwicklung) è seguita una tavola 
rotonda alla quale hanno partecipato Maria Baumeister, che dirige le attività di 
accoglienza e integrazione dei rifugiati a Seelze, e due rifugiati, che hanno 
portato la loro testimonianza. Ci sono stati momenti di grande commozione. 
A gruppi, gli studenti hanno dibattuto sulle migliori strategie per fronteggiare la 
crisi e hanno presentato le loro proposte alla sessione plenaria, scatenando 
un’ulteriore discussione. 
La settimana si è chiusa con la visita alle iniziative sociali di Hannover 
dislocate sul territorio: Asphalt (rivista venduta dai senza tetto), alloggi protetti 
per ragazzi che per vari motivi non possono più vivere con le loro famiglie, bar 
dove i tossicodipendenti possono ricevere medicine e assistenza di varia natura, 
un ostello diurno per i senza casa e la Bahnhofsmission della stazione centrale, 
che accoglie persone in difficoltà di ogni genere.
La settimana è volata e ci siamo separati malvolentieri… ma è già ora di rifare le 
valigie per l’incontro che ci attende a La Ravoire, in Francia, a fine maggio 
2016. 

Socialità, democrazia e 
partecipazione.
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LEZIONI

WISPEL – WISDOM OF SPECIAL PEOPLE

 “La Saggezza delle persone speciali” (WISPEL) è un progetto concluso nel luglio 
2015 nel quale per l’Italia è stato coinvolto il CNIS (Associazione per il 
Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca sulle situazioni di 
handicap). Finalità del progetto era di migliorare la vita delle persone con disabilità 
e delle loro famiglie, trasferendo la saggezza e i suggerimenti provenienti da 
famiglie di persone con particolari esigenze/disabilità ad altri soggetti o famiglie con 
simili disabilità, al fine di aiutarli a superare i momenti difficili.
Per questa ragione è stato prodotto un manuale con storie e consigli. La saggezza e 
le esperienze positive delle persone con disabilità e delle loro famiglie, che hanno 
imparato già ad affrontare i molti ostacoli e i momenti difficili di una vita in sedia a 
rotelle, o senza un arto, senza la vista, senza l'udito e così via. 

Leggi o scarica il libro completo qui:
http://www.europole.org/lezioni/wisdom-of-special-people.html
http://wispel.europole.org/documents/books.html

http://www.europole.org/lezioni/wisdom-of-special-people.html
http://wispel.europole.org/documents/books.html
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FOCUS ON... 

10 Towns Project
progetto

6-12 Marzo 2016 Cuba Alentejo (Portogallo)

Il progetto coinvolge 10 paesi e 10 scuole europee professionali in una 
partnership di 3 anni. Partecipano alle mobilità sia docenti che alunni.
Per l'Italia abbiamo l’Istituto Professionale Alberghiero Carnacina  di 
Bardolino (VR) e ad  ogni meeting  di scambio con studenti manda 2 docenti e 
2/4 alunni, con la partecipazione anche di alunni con leggere difficoltà 
scolastiche.
Ogni meeting ha un tema definito e, nei mesi precedenti, i ragazzi si preparano 
con brevi video, slide, questionari.
Tra il 6-12 marzo 2016 si è tenuto il meeting in Portogallo a CUBA (Alentejo) , 
presenti 2 docenti e 4 alunni . Il tema del meeting è stato: la funzione dei media 
e come presentare ai compagni un progetto Erasmus.
I ragazzi del Carnacina, hanno preparato un video di 3 minuti, presentato al 
meeting, dal titolo "Chi saremo in futuro?"

https://www.youtube.com/watch?v=YUMDLP6W9oE

Un Girotondo 
di Incontri 

ed Emozioni

The Towns as a Friendly Space (10 Towns Project) è un Erasmus+ KA2 
tra ben 10 Nazioni: Francia, Polonia, Bulgaria, Lituania, Italia, Ungheria, 
Repubblica Ceca, Portogallo, Romanina e Germania. 

https://www.youtube.com/watch?v=YUMDLP6W9oE
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FOCUS ON... 

10 Towns Project
progetto

Nei mesi precedenti era stato proposto agli studenti europei (25 per paese) un 
questionario su:

Study on the influences of advertising on consumerism among young 
people

 
I cui risultati sono stati raccolti in una presentazione Power Point, illustrata dai 
ragazzi al meeting:
Come era prevedibile, l’influenza della pubblicità sui consumi è molto forte nei 
giovani, soprattutto nell’acquisto di  mobile phones e computers . I ragazzi 
seguono molto i consigli degli amici e stanno molto attenti al prezzo del prodotto 
prima di acquistare.

Il meeting ha avuto un grande successo, con i ragazzi entusiasti dell’esperienza 
in famiglia. L’ospitalità di un ambiente rurale (la regione dell’Alentejo, nel sud 
del Portogallo) e della comunità locale è stata coinvolgente.  È stata organizzata 
una Conferenza sul tema del progetto, con la presenza di docenti e autorità 
scolastiche locali. Le visite culturali e ricreative sono terminate con il Gran Ballo 
di fine anno (anticipato per noi!!) dei neo-diplomati della scuola.

Pubblicità e Consumi
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COME ENTRARE "IN RETE"
Il Polo Europeo della Conoscenza, proprio per la sua caratteristica di essere un 
ente pubblico che vive nelle reti e sulla rete, sollecita e promuove la 
collaborazione con enti e persone singole che ne condividano in tutto o in parte 
gli obiettivi. La condivisione della conoscenza è essenziale, insieme alla 
diffusione di una corretta informazione.

Se sei un docente o uno studente e sei interessato a sviluppare o realizzare 
progetti educativi; se vorresti saperne di più sull'Europa per la tua professione 
futura, o semplicemente per un’attività di ricerca e interessante nel tempo 
libero, e lavorativo prendi contatto con noi. Potremo collaborare con te nel 
presentare progetti a vari livelli e potremo seguire con te il loro iter 
amministrativo e burocratico. Potremo collaborare in un tutoraggio tecno 
scientifico e didattico; o semplicemente, potremo scambiare informazioni sui 
modelli educativi e dei diversi Paesi europei

Se sei una scuola, un ente o un’azienda, puoi associarti con noi e 
partecipare a progetti di ricerca sulla robotica, sulla didattica o di ricerca a 
livello avanzato. Abbiamo una vasta competenza in progetti nazionali ed 
europei e possiamo contare sulla consulenza di esperti in vari settori.

Se sei un appassionato di Europa, contattaci: potremo scambiare idee e se 
vorrai, potrai essere uno dei volontari e dei sostenitori della rete  che ci aiutano 
in diverse attività e progetti.

Se sei una fondazione, un’azienda, un mecenate che vuole sostenere 
l’educazione italiana dei giovani (e non solo) potrai sostenerci sponsorizzando 
le nostre attività. Possiamo garantire un bel ritorno di immagine e la gratitudine 
di tante scuole che ospitano bambine e bambini di tutto il mondo.

Contatti

Per maggiori informazioni sul polo, collaborazioni, partecipazioni:
europole@europole.org

Per informazioni sulla newsletter, invio contenuti e iscrizioni mailing list:
bechelli@europole.org

Si ricorda anche di visitare il sito: http://www.europole.org/ 

mailto:europole@europole.org
mailto:bechelli@europole.org
http://www.europole.org/
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