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Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET)
Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1)

Valutato dagli esperti valutatori indipendenti quale uno tra i migliori progetti Erasmus+ KA1 VET
Learners and Staff 2018, con un punteggio complessivo pari a 100/100, il progetto AWARD SKILLS,
promosso da So&Co – Consorzio Cooperative Sociali di Lucca e coordinato da REATTIVA, è
finalizzato a sostenere in maniera significativa l’acquisizione di professionalità in relazione alle
competenze tecniche, pedagogiche e relazionali di giovani studenti e neodiplomati (da non più di
12 mesi) negli ambiti sociale e socio-sanitario e mira a fornire loro ulteriori competenze necessarie
alla esecutività del lavoro quotidiano, alla qualità professionale e alla pluralità di interventi e
approcci efficaci nel trattare problematiche legate a persone in condizioni svantaggiate.

Il progetto vede coinvolti, in qualità di enti di invio, 7 Istituti professionali di invio ad indirizzo sociosanitario di Toscana, Lazio e Molise: ISI MACHIAVELLI (Lucca); IIS CASELLI (Siena); IIS SANTONI
(Pisa); IPSIA PACINOTTI (Pontedera, PI); ISS FERMI-DA VINCI (Empoli, FI); IIS LUIGI DI SAVOIA
(Rieti); IIS PERTINI (Campobasso).

Attraverso il progetto AWARD SKILLS, gli Istituti di invio e il Consorzio nazionale nel suo complesso,
intendono migliorare la qualità dell’IFP, dando una dimensione europea ai percorsi didattici
offrendo, di conseguenza, ai giovani partecipanti l’opportunità di verificare e approfondire le
proprie competenze curriculari: professionalità negli ambiti specifici di appartenenza (settori
sociale e socio-sanitario), conoscenze culturali e preparazione linguistica.
Questo obiettivo generale, in linea con la Strategia ET2020, viene perseguito mediante
un’esperienza di mobilità per 80 studenti delle classi quarte e per 64 neodiplomati degli Istituti
professionali di invio e che consiste in un tirocinio all'estero di 1 MESE, nel primo caso, e di 3 MESI

(Mobilità ErasmusPro), nel secondo.
I tirocini saranno svolti presso aziende, enti, associazioni, cooperative che operano in ambito sociosanitario ed educativo con sede a Malta, Spagna, Portogallo, Regno Unito e Francia.
Il progetto viene, inoltre, 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.

