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Obiettivi 

► Incrementare la mobilità dei 
giovani in formazione professionale 
iniziale e promuovere nei 
partecipanti il senso di identità e 
cittadinanza europea; 
► Introdurre la dimensione della 
transnazionalità ed internazionalità 
in quanto requisiti imprescindibili 
per le professionalità dei 
partecipanti; 
► Introdurre nei percorsi di studi 
nuove conoscenze, strategie e 
tecniche nel settore socio-sanitario 
e sviluppare nei partecipanti 
l'attitudine al confronto con realtà 
diverse; 
► Favorire l'acquisizione e l'utilizzo 
di conoscenze e competenze 
specifiche in un contesto diverso 
utili allo sviluppo personale, 
all'occupabilità e alla partecipazione 
al mercato del lavoro europeo; 
► Rafforzare e ampliare la 
conoscenza delle lingue settoriali e 
potenziare le loro competenze 
comunicative in lingua straniera; 
► Rendere capaci i partecipanti di 
gestire la propria preparazione e di 
investirla nella creazione di attività 
innovative di settore; 
►Promuovere il confronto e il 
trasferimento di buone prassi 
formative mettendo in relazione il 
nostro sistema scolastico con il 
sistema formativo e lavorativo di 
realtà che operano in altri contesti 
europei. 

 

  

Il progetto E-SUSY, promosso da So&Co – Consorzio per la Cooperazione e la 

Solidarietà, Consorzio di Cooperative Sociali (Lucca) e  coordinato da Reattiva, 

intende sostenere in maniera significativa l’acquisizione di professionalità 

relativamente alle competenze tecniche, pedagogiche e relazionali dei due target 

individuati: allievi in formazione professionale iniziale e neodiplomati negli 

ambiti sociale e socio-sanitario, fornendo loro ulteriori conoscenze necessarie 

alla esecutività del lavoro quotidiano, alla qualità professionale e alla pluralità di 

interventi che guidino e sostengano intenzionalmente approcci efficaci nel 

trattare problematiche legate a persone in condizioni svantaggiate, di 

emarginazione o a rischio. 

In linea con gli obiettivi e le politiche europee, attraverso E-SUSY, le 4 scuole di 

invio – gli Istituti di Istruzione Superiore "Machiavelli" di Lucca, "Caselli" di 

Siena, "Luigi di Savoia" di Rieti e "Pertini" di Campobasso – e il Consorzio 

nazionale nel suo complesso, intendono migliorare la qualità dell’IFP, dando una 

dimensione europea ai percorsi didattici e offrendo, di conseguenza, ai giovani 

partecipanti l’opportunità di verificare e approfondire le proprie competenze 

curriculari. Questo obiettivo generale, in linea con la Strategia ET2020, viene 

perseguito mediante un’esperienza di mobilità in Spagna, Portogallo, Francia, 

Regno Unito e Malta, della durata di 1 mese per 65 allievi delle classi quarte e di 

2 mesi per 41 neodiplomati dei 4 Istituti professionali di invio coinvolti. 

Il progetto, inoltre, nasce e viene implementato in un contesto europeo tematico 

e prioritario quale "il sistema ECVET per la trasparenza e il riconoscimento dei 

risultati dell'apprendimento e delle qualifiche" e contribuisce, in particolare, a 

realizzare uno spazio europeo per l'apprendimento permanente nel settore 

sociale e socio-sanitario. 

 

E-SUSY: Empowerment in Social Utilities and Skills 
for Young 

Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
Programma Erasmus+ 
Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) 
Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1) 
 
Progetto N. 2015-1-IT01-KA102-004355 
Durata:  01 giugno 2015 – 31 maggio 2017 
 
 

Il Progetto 
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E-SUSY è promosso da un Consorzio 
costituito da So&Co Lucca, Istituto 
d’Istruzione Superiore “N. Machiavelli” 
di Lucca; Istituto d’Istruzione Superiore 
"S. Pertini" di Campobasso;  Istituto di 
Istruzione Superiore “L. Di Savoia” di 
Rieti; Istituto d’Istruzione Superiore “G. 
Caselli” di Siena; ConfCooperative 
Toscana; Provincia di Lucca; Comune di 
Lucca; Unione Sindacale Regionale CISL 
Molise, Formazione Co&So Network e 
Reattiva, in qualità di organismo di 
coordinamento tecnico. 

L’intero Consorzio condivide competenze 
specifiche e riflette i principali 
stakeholders del sistema dell’istruzione e 
della formazione professionale e del 
settore socio-sanitario. 

 
 
 

I Partners Europei 

 
I partners europei che partecipano al 

progetto in qualità di Enti ospitanti sono 

organizzazioni pubbliche e private di 

rilievo e d'avanguardia dei settori socio-

sanitari dislocate nei seguenti Paesi: 

Regno Unito, Spagna, Portogallo, Francia 

e Malta. Esse accolgono  presso le 

proprie strutture i giovani partecipanti al 

progetto e trasferiscono loro le 

conoscenze e le competenze di cui sono 

detentori, contribuendo, in maniera 

significativa, alla definizione dei risultati 

dell’apprendimento e a rendere il 

tirocinio un reale momento di crescita 

professionale e personale.  

 

IL PROGETTO IN NUMERI 

I partecipanti: 106 

I paesi esteri: 5 

I partners del Consorzio: 11 

I partners europei: 28 

 

 

                             

      

   

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
 

 
 

Gli studenti partecipanti al progetto dell’I.I.S. “Machiavelli” di Lucca  
 

 
 

 

Il Consorzio 


