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FONDI STRUTTURALI EUROPEI

I fondi strutturali europei sono i principali strumenti finanziari
della politica regionale europea, il cui scopo è quello di rafforzare
la coesione economica, sociale e territoriale, riducendo il divario
tra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. L’art. 174
(TFUE) sancisce infatti che per rafforzare la coesione economica,
sociale e territoriale al suo interno, l’Unione deve mirare a ridurre
il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle
regioni meno favorite e insulari.
Le risorse previste in questi fondi vengono distribuite nel corso di
un periodo di tempo abbastanza lungo: si parla infatti di
programmazione settennale, l’ultima delle quali è quella 2014 –
2020.
Il PON FSE, in particolare, favorisce l’inserimento professionale dei
disoccupati e delle categorie sociali più deboli, finanziando azioni
di formazione. Finanzia interventi nel campo sociale. Ha il
compito di intervenire su tutto ciò che concorre a sostenere
l’occupazione mediante interventi sul capitale umano. Queste le
finalità principali: prevenire e combattere la disoccupazione,
creare nuove figure professionali e migliorare le competenze per
facilitare l’inserimento lavorativo, rendere più efficaci i sistemi
dell’offerta di istruzione e formazione professionale. I beneficiari
sono giovani, donne, adulti, disoccupati di lunga durata, occupati
a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e gruppi a rischio di
esclusione sociale.
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LA STRATEGIA EUROPEA SULL’ISTRUZIONE

Ridurre a meno del 15% la porzione dei
giovani 15enni con scarse abilità in
lettura funzionale, matematica e scienze
Elevare ad almeno il 40% la porzione di
adulti tra i 30 e i 34 anni con titolo di
istruzione terziaria (laurea)
Far crescere almeno fino al 15% la
partecipazione ad attività LLL degli
adulti tra i 25 e i 64 anni

Ridurre a meno del 10% gli early school
leavers
Garantire la partecipazione alla scuola
dell'infanzia di almeno il 95% dei
bambini di età compresa tra i 4 anni e
l'età di accesso all'istruzione
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I NOSTRI PROGETTI
L’IC Mameli Manzoni di Amantea ha presentato, nell’A.S. 2016 /2017,
diverse candidature per ottenere finanziamenti nell’ambito del PON FSE
2014 – 2020. I progetti PON si inseriscono nell’offerta formativa della
scuola contribuendo al perseguimento degli obiettivi strategici indicati
nel PTOF e al potenziamento delle otto competenze chiave europee.
Molti dei progetti finanziati saranno realizzati nell’anno in corso; altri
sono stati rinviati al prossimo anno

COMUNICARE NELLA
MADRE LINGUA

COMUNICARE NELLE
LINGUE STRANIERE

PON COMPETENZE DI BASE
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

PON COMPETENZE DI BASE
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

SPIRITO DI INIZIATIVA E

PON PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO E PAESAGGISTICO

PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA MATEMATICA,
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

PON COMPETENZE DI
CITTADINANZA GLOBALE

PON CITTADINANZA E
CREATIVITA' DIGITALE

IMPRENDITORIALITA'
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ORIENTAMENTO E RI – ORIENTAMENTO
AVVISO PROT. N. 2999 DEL 13.3.2017

IL FUTURO E’ DENTRO DI ME
L’Avviso si inserisce nel quadro di azioni di orientamento, di continuità e
di sostegno alle scelte dei percorsi formativi delle Istituzioni scolastiche
di I e II Ciclo.
Sono previsti percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di
informazione orientativa, progetti di continuità, curricoli verticali,
nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi
occupazionali, collegate ai diversi percorsi formativi scolastici.
L’orientamento scolastico in questo momento storico-sociale di
transizione è uno dei fattori strategici di sviluppo del Paese: è chiaro,
infatti, come sia fondamentale l’educazione alla scelta, alla conoscenza
di sé e delle proprie vocazioni, la conoscenza delle opportunità del
territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo, la prevenzione della
dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di garantire le migliori
opportunità di crescita culturale, economica e sociale alle nuove
generazioni.
MODULI
TITOLO
Orientarsi per
crescere
Creiamo il nostro
futuro

ORE
30
30

DESTINATARI
Alunni classi III Scuola
secondaria di 1° grado
Alunni classi III Scuola
secondaria di 1° grado

SEDE
Lago
Amant
ea

5

PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO

AVVISO PROT. N. 4427 DEL 2.5.2017

VALORIZZI@MO IL NOSTRO FUTURO
Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le
studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela,
trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a
pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare
per lo sviluppo democratico del Paese. La convenzione quadro del
Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio culturale, “Convenzione di
Faro” del 2005 e sottoscritta dall’Italia nel 2013, rivendica la conoscenza
e l’uso del patrimonio come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita
culturale e ribadisce il valore del patrimonio culturale sia come fonte
utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e
alla promozione del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo
economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse.
MODULI
TITOLO

ORE

DESTINATARI

SEDE

Adottiamo un monumento

30

Pascoli

Esploriamo…(RI)creiamo…
Valorizziamo
Esplorare per conoscere e far
conoscere

30

Alunni
scuola
primaria Manzoni Pascoli
Alunni
scuola
primaria S. Maria
Alunni
scuola
primaria Lago

Tesori Nascosti

30

Alunni
scuola
secondaria 1° grado

Amantea

30

S. Maria
Lago
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COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE
AVVISO PROT. N. 3340 DEL 23.3.2017

CIVIL…MENTE
L’Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle
competenze trasversali di cittadinanza globale. L’obiettivo specifico
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede anche
azioni dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo
delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale. La azioni
sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e
civiche che rientrano nel più ampio concetto di promozione della
cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e
responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente.
La aree tematiche per gli interventi delle scuole sono:
1. Educazione alimentare, cibo e territorio
2. Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
3. Educazione ambientale
4. Cittadinanza economica
5. Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
MODULI
TITOLO
Valorizziamo la
nostra città
Cittadini in azione

ORE
30
30

DESTINATARI
Alunni scuola secondaria di
1° grado
Alunni scuola secondaria di
1° grado

SEDE
Amantea
Amantea
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