Comunicati, informazioni e cronaca

I programmi europei Erasmus+
Il 1. gennaio 2014 prenderà avvio il
nuovo programma di collaborazione
nell’ambito dell’educazione, della
formazione e della gioventù, promosso dalla Commissione europea, con il
nome “Erasmus+”. Questo programma segna una nuova tappa nei programmi europei di collaborazione nel
campo dell’educazione e coprirà il
periodo che va dal 2014 al 2020, disponendo di un budget globale di 14.7 miliardi di Euro.
L’edizione precedente, conosciuta
sotto il nome di “Life Long Learning”,
è durata dal 2007 al 2013 e ha permesso a ben 2’700’000 persone di beneficiare di un finanziamento proveniente dai fondi europei per formarsi in
un altro paese europeo. Tali cifre illustrano bene l’importanza che questi
programmi assumono a livello europeo.
La nuova generazione dei programmi,
Erasmus+ per l’appunto, è molto incentrata sugli obiettivi che l’Unione

europea si è data per il 2020. Di fronte alla crisi economica e alla disoccupazione che ne deriva, in particolare
quella giovanile, la Commissione europea vuole incentrare i programmi
maggiormente sugli obiettivi politici
dell’UE, creare più sinergie tra educazione formale, informale e non formale e promuovere dei partenariati intersettoriali con il mondo del lavoro.
Viene messo un forte accento su partenariati strategici intersettoriali e sui
progetti collaborativi (basati sulle TIC)
tra diversi settori dell’educazione e il
mondo del lavoro. Per la prima volta
anche lo sport viene integrato in questi programmi.
I programmi esistenti finora vengono
mantenuti, ma vengono snellite le
procedure di candidatura e di gestione dei diversi sottoprogrammi.
Per quanto riguarda il mondo della
scuola, i cambiamenti sono pochi:
continua ad esserci l’opportunità per
docenti e dirigenti scolastici di ottenere un finanziamento per partecipare a corsi, conferenze e workshop in-
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ternazionali. Le scuole continueranno a poter stringere dei partenariati
Comenius della durata di 2-3 anni con
altre scuole europee. Tra le procedure
amministrative semplificate vanno
menzionati i finanziamenti globali, di
natura forfettaria, e un’unica scadenza annuale per l’inoltro di progetti e
richieste di finanziamento, che sarà
il 17 marzo 2014. Un cambiamento
importante è stato introdotto per le
richieste di finanziamento per i corsi
di aggiornamento dei docenti: non
saranno più i docenti a chiedere individualmente il finanziamento per un
corso, ma saranno gli istituti che faranno la richiesta per tutti i docenti
interessati.
In queste settimane è partita la campagna informativa dell’Agenzia nazionale di Soletta, sul cui sito (www.
ch-go.ch) si trovano le ultime informazioni in merito.
Per ulteriori approfondimenti ci si può
anche rivolgere a Brigitte Jörimann,
Consulente per le lingue della Divisione della scuola, Tel. 091 814 18 15.
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Verso una nuova serie di Scuola ticinese
Con questo numero si conclude la pubblicazione della rivista nella sua forma attuale: a partire dal 2014 Scuola ticinese proporrà in ogni numero un approfondimento tematico che occuperà oltre la metà delle pagine e che si affiancherà a una parte in cui continueranno invece
a trovare spazio contributi liberi e variati.
La rivista si presenterà con una nuova veste
grafica (al cui progetto stanno attualmente la-

Scambi individuali durante
le vacanze 2014
Sono aperte le iscrizioni al programma
degli scambi individuali durante le vacanze organizzate congiuntamente
dal DECS e dalla fondazione ch. Grazie
a questo programma di scambio reciproco ragazzi di scuola media possono
passare una settimana in un’altra regione linguistica della Svizzera, per poi
accogliere il compagno di scambio in
Ticino.
Per ulteriori informazioni: www.scuoladecs.ti.ch/vacanzediverse oppure ci
si può anche rivolgere a Brigitte Jörimann (brigitte.joerimann@ti.ch).

Corso di aggiornamento
per operatrici di prevenzione
dentaria
La Commissione cantonale di profilassi dentaria e di vigilanza sul servizio dentario scolastico annuncia che
il prossimo corso di aggiornamento
obbligatorio per le operatrici di prevenzione dentaria in attività si terrà
l’8 maggio 2014 al Palazzo dei congressi
(via Municipio) di Muralto.
Per le iscrizioni, a partire da gennaio
2014 ed entro il 30 marzo, si rimanda
al sito www.serviziodentarioscolastico.ch

vorando alcuni studenti del Centro scolastico
per le industrie artistiche) e uscirà con tre numeri all’anno (ciascuna edizione conterà dalle 60 alle 80 pagine all’incirca).
La progettualità editoriale, assicurata da un
ampliato Comitato di redazione, permetterà
di affrontare alcune tematiche centrali della
nostra scuola considerandone la loro complessità.

Museo in erba: “I buffi ritratti
di Arcimboldo”, dal 15 febbraio
al 15 giugno 2014
Il Museo in erba di Bellinzona presenta la sua nuova mostra primaverile, ricordando anche che ci sono ancora posti disponibili per visitare le due mostre attuali “Le scatole degli attrezzi di
Jean Tinguely” e “Erró. Atelier Mécacollages” (fino al 9 febbraio 2014).
Dal 15 febbraio sarà Arcimboldo ad accogliere i bambini con i suoi quadri
fantastici che, visti da lontano, rappresentano dei volti di personaggi di faccia o di profilo, mentre se osservati da
vicino, non sono che un assemblaggio
dei più svariati elementi: fiori, frutti,
verdura, pesci, oggetti di ogni genere.
Questi buffi capolavori stupiranno certamente grandi e piccini. La mostra
sollecita l’attenzione dei bambini in
modo nuovo: è attraverso i cinque sensi che i giovanissimi scoprono il percorso artistico di questo pittore del
Cinquecento. Infatti possono odorare
il profumo delle guance fiorite del ritratto La primavera, toccare e riconoscere uva, funghi e more rappresentati nell’Autunno e condividere la malinconia del signor Inverno ascoltando il
rumore della pioggia… Ma non solo:
l’arte diventa il punto di partenza per
una riflessione su una sana alimentazione. Frutta e verdura di stagione sono presentate, nella loro varietà, in

modo originale, con la speranza che
nasca una maggiore curiosità per gusti
e sapori spesso poco amati.
Questa volta i bambini non lasceranno
il Museo in erba solo con il loro piccolo capolavoro, ma porteranno a casa
anche un’appetitosa ricetta da sperimentare in famiglia!
Dossier pedagogico:
www.museoinerba.com
Nell’atelier saranno proposte diverse
attività legate al tema del ritratto e non
solo.
La visita guidata per i docenti si terrà
giovedì 13 febbraio alle 17.30.
L’inaugurazione avrà luogo sabato 15
febbraio dalle 15.30.
Il Museo è disponibile a collaborare
con i docenti interessati a realizzare
progetti che toccano temi inerenti alle
mostre attuali.
Persona di contatto: Loredana Bianchi
(091 835 52 54).

Per ulteriori informazioni:
Museo in erba, Piazza Giuseppe Buffi 8,
Bellinzona, tel. 091 835 52 54
http://www.museoinerba.com
E-mail: info@museoinerba.com
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