Erasmus+
Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la
Gioventù e lo Sport 2014-2020.

Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete ad un contesto socio-economico
contraddistinto da disoccupazione giovanile e da carenza di professionalità, attraverso
opportunità di studio, formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero.
Il programma è strutturato su 3 azioni:

 Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
 Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi
 Azione chiave 3 – Sostegno alle riforme delle politiche

Mobilità Individuale ai fini
dell’apprendimento
Gli obiettivi di questa azione sono:
- Sostenere gli studenti nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;
- Supportare i professionisti della formazione nell’implementazione di pratiche
innovative e di qualità;
- Rafforzare le competenze in lingua straniera dei partecipanti;
- Potenziare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e la cittadinanza attiva;
- Innescare cambiamenti nel senso della modernizzazione e internazionalizzazione delle
istituzioni educative e formative;
- Promuovere sinergie e transizioni tra educazione formale e non formale, tra formazione
e mondo del lavoro;
- Assicurare un miglior riconoscimento delle competenze acquisite all’estero.

Beneficiari
L’ Azione chiave 1 propone la mobilità di diverse categorie:
 Docenti, staff e formatori;
 Operatori giovanili e animatori;

 Studenti di istruzione e formazione professionale;
 Apprendisti;
 Studenti di istruzione superiore (master);
 Giovani volontari.

Obiettivo? Accrescere le
opportunità di formazione in un
altro Paese, finalizzate ad
acquisire le abilità necessarie per
favorire la transizione verso il
mondo del lavoro.
Come? Esperienza di
lavoro/apprendimento all’estero
presso imprese o altri contesti
professionalizzanti.

Progetto Co.S.Mo.
Il progetto Coastal Students’ Mobility è promosso dalla Camera di Commercio della
Maremma e del Tirreno in collaborazione con 4 istituti scolastici della provincia di
Livorno e 4 della provincia di Grosseto:
Liceo Statale Francesco Cecioni
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Giuseppe Cerboni
Istituto di Istruzione Superiore Buontalenti – Cappellini – Orlando
Istituto di Istruzione Superiore Vespucci – Colombo
Istituto Statale d’Istruzione Superiore Follonica
Istituto Statale di Istruzione Superiore Leopoldo II di Lorena
Istituto d'Istruzione Superiore Statale Manetti - Porciatti
Istituto Istruzione Superiore Statale Pietro Aldi

Obiettivi
Il progetto intende contribuire allo sviluppo socioeconomico dei territori di competenza
della Camera di Commercio partecipando alla qualificazione personale e professionale
della classe lavorativa del futuro, per favorire il raccordo tra domanda ed offerta di
lavoro nell’ambito dell’economia del mare.
Perché l’economia del mare?
Le province di Grosseto e Livorno, data la conformazione geografica tutta affacciata sul
mare, basano una discreta parte della propria economia sulla ricchezza prodotta dalla
cosiddetta economia del mare.

Quali settori?
Filiera della cantieristica; Movimentazione di merci e passeggeri; Servizi di alloggio e
ristorazione; Attività sportive e ricreative.

Attività
Il progetto permette di realizzare un percorso in alternanza scuola lavoro di un mese
(min. 120 ore) in contesti aziendali europei.

L’attività di stage sarà preceduta da una fase di preparazione, sensibilizzazione e
orientamento a cui prenderanno parte i beneficiari del progetto:
 Preparazione linguistica;
 Laboratorio per le competenze trasversali;

 Orientamento al contesto socioeconomico.
Seguirà al rientro dalla mobilità la validazione delle conoscenze e competenze acquisite
durante l’esperienza in alternanza scuola lavoro.

Destinazioni
Il partenariato ha scelto Paesi e città rilevanti ai fini dello sviluppo dell’economia del
mare sulla costa toscana.

TURISMO e RISTORAZIONE  Alicante, Santa Cruz de Tenerife e Malaga (Spagna); La
Valletta (Malta); Retimo (Grecia); Nizza e Parigi (Francia); Londra (Gran Bretagna); Berlino
(Germania)
ATTIVITA’ SPORTIVE e RICREATIVE  La Valletta (Malta); Retimo (Grecia); Santa Cruz de
Tenerife (Spagna)

LOGISTICA e SERVIZI  La Valletta (Malta); Portsmouth (Gran Bretagna); Cork (Irlanda);
Perpignan (Francia)
MECCANICA ed ELETTRONICA  La Valletta (Malta); Portsmouth (Gran Bretagna); Cork
(Irlanda).

Destinazioni

Beneficiari
196 studenti delle scuole aderenti al consorzio iscritti alle classi quarte dei seguenti
indirizzi scolastici:
 Commerciale

 Turistico
 Linguistico
 Servizi di ristorazione
 Logistico

 Impianti marittimi
 Meccanica
 Elettronica

Web & Social
Sul sito internet della Camera di Commercio è attiva una sezione dedicata ai progetti
europei http://www.lg.camcom.gov.it/ dove saranno caricati anche gli aggiornamenti
relativi al Progetto Co.S.Mo.
La Camera di Commercio promuove inoltre le proprie iniziative anche sui social network
 Profilo camerale Facebook @CameraCommercioMaremmaTirreno
 Pagina progetto Facebook @ProgettoCosmo
Siete invitati a mettere «mi piace» sulla pagina del progetto e a diffonderla ai vostri
contatti/gruppi potenzialmente interessati all’iniziativa.

Contatti
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
Servizi di Promozione e Sviluppo Economico
 Per la sede di Livorno: Dr.ssa Marina Paino, 0586 231 290
 Per la sede di Grosseto: Dr. Luca Bilotti, 0564 430 212
promozione@lg.camcom.it
progettocosmo2017@gmail.com

Grazie per l’attenzione!

Selene Bottosso
Fondazione I.R.I.
fondazionecameraleiri@lg.camcom.it

