
ERASMUS+ 
 

CAMBIARE VITA, APRIRE LA MENTE. 
IL PROGETTO 

Erasmus+ è un progetto che nasce 
dall’esigenza di aprire la scuola a nuove realtà 

diverse dal contesto 
locale offrendo occasioni 
di confronto personale, 
sociale e culturale, 
attivate attraverso 
esperienze, scambi e 
contatti internazionali.  

Per garantire una scuola di qualità, la 
formazione dei docenti è un fattore 
determinante, soprattutto se arricchita da 
esperienze in ambiti didattici europei che 
permettono di 
conseguire uno 
sviluppo 
professionale 
più ampio, atto 
ad aiutare gli 
alunni in 
maniera più motivante ad “orientarsi” in 
modo più adeguato nel mondo in cui vivono. 

Una valida opportunità è stata offerta 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire - 
Italia che, per conto della Commissione 
Europea, supporta e finanzia mobilità per 
l’apprendimento individuale del personale 
della scuola. 

D.I.R.E.S. 
 

DISABILITÁ, INCLUSIONE, RISPETTO, 
EUROPA, DIALOGO SOCIALE 

D.I.R.E.S. è un progetto transnazionale KA2, 
ovvero dei partenariati strategici tra sole 
scuole, di durata biennale 2015 – 2017. 

Finanziato dall’Unione Europea, ha come 
obiettivo principale 
l’integrazione degli 
studenti disabili e/o 
disagiati nella scuola 
e nella società. Il 
nome del progetto è 
l’acronimo di 
“Disabilità, 
Inclusione, Rispetto, Europa, Dialogo Sociale”.  

D.I.R.E.S. rappresenta una sfida nel presente e 
una possibilità per il futuro.  

Una “sfida” perché è un partenariato 
differenziato: alcune organizzazioni hanno 
studenti da 2 a 18 anni, altre hanno classi 
speciali (Germania e Irlanda), altre classi 
comuni con docenti speciali (Francia, Italia, 
Turchia) e tutte hanno esperienze europee 
circa l’inclusione. 

Una “possibilità” perché tale progetto offre agli 
studenti momenti di scambio e confronto 
culturale con gli studenti delle scuole partner, 
rafforzando l’integrazione e promuovendo il 
dialogo sociale a livello europeo.  

IL PROGRAMMA 
 

MOBILITÁ: ATTIVITÁ TRA SCAMBIO E 
CONFRONTO 

D.I.R.E.S. prevede cinque mobilità 
transnazionali di apprendimento per alunni e 
docenti “Learning, 
Teaching, Training 
Activities” presso le 
scuole partner e due 
mobilità di 
programmazione e 
formazione per docenti 
“Transnational Project 
Meetings” presso partner scolastici in Francia 
ed in Irlanda.  

Favorendo l’apprendimento e l’utilizzo della 
lingua inglese, il progetto mira a coinvolgere 
docenti, alunni, famiglie, associazioni e cittadini 

in una formazione 
internazionale.  

Attraverso un percorso di 
scambio e confronto 
culturale, D.I.R.E.S. 

rappresenta un’esperienza di primaria 
importanza nel percorso formativo del nuovo 
cittadino del Mondo.  

Il viaggio porta alla scoperta di nuovi paesi e 
culture, spinge gli studenti ad aprirsi al mondo 
ed al loro futuro, ad ampliare conoscenze e 
orizzonti culturali, ma soprattutto li 
accompagna alla scoperta di sé.  



LA COMUNICAZIONE 
 

DIALOGO APERTO:  
COMUNICARE & SENSIBILIZZARE 

Integrazione, interazione, scambio e dialogo 
sono i cardini del progetto D.I.R.E.S. che si 

prefigge l’ambizioso 
obiettivo di diventare 
un trend culturale per 
superare pregiudizi e 
diversità. Attività ed 
esperienze progettuali 
si sviluppano su solide 
basi comunicative volte 

ad amplificare l’impatto e la conoscenza del 
progetto sul territorio nazionale ed 
internazionale.  

A raccontare D.I.R.E.S. giorno dopo giorno sono 
studenti, docenti, famiglie ed associazioni 
attraverso l’utilizzo 
dei più svariati canali 
di comunicazione 
raggiungendo così 
audience differenti.  

Brochure, Blog, Social 
Network ed attività 
speciali promuovono la conoscenza del 
progetto e favoriscono un percorso di 
sensibilizzazione attraverso un dialogo aperto e 
costante.  

 

 I PARTNER 
 

LE SCUOLE DEL PROGETTO  

 
 

 

 

 

Francia: “Collège du Sacré Coeur”, La Ville du 
Bois – Scuola Coordinatrice 

Germania: “Helen-Keller-Schule”, Maulburg 

Irlanda: “Our Lady of Fatima“, Wexford 

Italia: I. C. “J. Stella” Muro Lucano  Dpt 
“G.Deledda” Pescopagano 

Turchia: “Murat Germen“ Sec. Sc. e “Fatih” 
Prim. Sc. Manisa 

 

 

 

 

PROGETTO  KA2 
PARTENARIATO STRATEGICO TRA 

SCUOLE 

Progetto sovvenzionato dalla 
Commissione Europea 

I.C. “J. Stella” Scuola Secondaria di I° 
“G. Deledda” Pescopagano 

Dirigente Scolastico: 
Dott.ssa A. M. F. Pinto 

Docente Coordinatore Europeo: 
Prof.ssa A.F. Mungiello 

 

www.direseu.blogspot.it 
www.icstellamuro.gov.it 

 
 

Turchia 

Italia 

Francia 

Irlanda 

Germania 

http://www.direseu.blogspot.it/
http://www.icstellamuro.gov.it/


ERASMUS+ 
 

CHANGE YOUR LIFE, OPEN YOUR MIND. 
THE PROJECT 

Erasmus+  is a project that wants to open the 
school to new realities different from the 

local contest offering the 
possibility to compare at 
different levels - 
personal, social and 
cultural – thanks to 
international 
experiences, exchanges 
and contacts.  

To ensure a quality school, teacher training is 
a key factor especially if enriched with 
experiences in European educational fields 
since it allows to achieve a broader 
professional 
development 
that will help 
the students 
to behave 
adequately in 
the world they 
live in.  

A good opportunity has been offered by the 
National Agency Erasmus Plus Indire – Italy, 
that on behalf of the European Commission, 
supports and finances mobility for individual 
learning for the school staff. 

 

D.I.R.E.S. 
 

DISABILITY, INCLUSION, RESPECT, 
EUROPE, SOCIAL DIALOGUE 

D.I.R.E.S. is a KA2 transnational project, that is 
strategic partnerships for schools only, from 
2015 to 2017. 

Funded with support from the European 
Commission, its main purpose is the inclusion 
of  disabled  students 
at school or  in the 
society. The name of 
the project is the 
acronym of  
“Disability, Inclusion, 
Respect, Europe, Social Dialogue”.  

D.I.R.E.S. symbolizes a challenge actually and a 
chance in the future.  

It is a “challenge” because it is a differentiated 
partnership:  some organizations have students 
from 2 to 18 , others have special classes  
(Germany and Ireland), others common classes 
with special teachers for SEN (France, Italy, 
Turkey) and all of them have European 
experiences about inclusion. 

It is a “chance” because this project offers to 
students exchange opportunities and cultural 
comparison with the students of the partner 
schools strengthening integration and 
promoting the social dialogue at European 
level.  

THE PROGRAM 
 

MOBILITY , ACTIVITY BETWEEN 
EXCHANGE AND COMPARISON 

D.I.R.E.S. plans five transnational learning 
nobilities for students and teachers “Learning, 
Teaching, Training 
Activities” at the partner 
schools and two 
transnational project 
meetings only for staff at 
two partner schools in 
France and Ireland. 

Promoting learning and 
using of English language, the project aims to 
involve teachers, students, families, 
associations and citizens in an International 

education.  

Through an exchange path 
and cultural comparison, 
D.I.R.E.S. symbolizes a 
very important experience 
in the training of the new 
citizen in the world.  

The journey leads to learn 
new countries and cultures, encourages 
students to open up to the world and their 
future, to expand their knowledge and cultural 
horizons, but above all  helps  to discover 
themselves. 
 

 



THE COMMUNICATION 
 

OPEN DIALOGUE:  
COMMUNICATION & SENSITIVITY 

Integration, interaction, exchange and dialogue 
are the goals of D.I.R.E.S. project whose 

objective is to be a 
cultural trend to pass 
preconceptions and 
diversities. Activities 
and planning 
experiences develop 
on solid 
communicative basis 

focusing on disseminate the project at national 
and international level .  

Day by day students, teachers, families and 
other organizations tell about D.I.R.E.S.  using 
different ways of 
communication and 
getting different 
audiences.  

Brochure, Blog, Social 
Network and special 
activities encourage 
the knowledge of the project interesting 
different people with an open and permanent 
dialogue. 

 

 

 THE PARTNERS 
 

THE SCHOOL PARTNERS  

 
 

 

 

 

France : “Collège du Sacré Coeur”, La Ville du 
Bois – Co-ordinator School 

Germany: “Helen-Keller-Schule”, Maulburg 

Ireland: “Our Lady of Fatima“, Wexford 

Italy: I. C. “J. Stella” Muro Lucano  Dpt 
“G.Deledda” Pescopagano 

Turkey: “Murat Germen“ Sec. Sc. and “Fatih” 
Prim. Sc. Manisa 

 

 

 
 

 

                    KA2 PROJECT 
STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR 

SCHOOLS ONLY 

Project funded with support from the  
European Commission 

I.C. “J. Stella” Secondary School  I° 
“G. Deledda” Dpt Pescopagano 

Headmistress: 
A. M. F. Pinto 

National Coordinator: 
A.F. Mungiello 

 

www.direseu.blogspot.it 
www.icstellamuro.gov.it 

 
 

Turkey 

Italy 

France 

Ireland 

Germany 

http://www.direseu.blogspot.it/
http://www.icstellamuro.gov.it/

