
Attività  del Polo Europeo della Conoscenza 
da Settembre 2019 a Novembre 2020

PROGETTI EUROPEI

Progetti conclusi nel 2020
 Prosocial Values Erasmus KA 201– Promozione dei valori prosociali attraverso giochi educativi 

prosocialvalues.org      (homepage: 435.000 visitatori - forum : 860.000 visitatori)
 Botstem Erasmus KA 201 - Insegnamento delle STEM per bambini dai 4 ai 7 anni e 

coinvolgimento delle bambine nelle scienze www.botstem.eu (12 milioni di visitatori)
 Innovaroom Erasmus KA 201 - scambio di buone prassi per la creazione di spazi didattici 

innovativi

Progetti Europei in corso coordinati dalla Rete:
 PEARL Erasmus KA 201 - validazione di un innovativo metodo pedagogico 0-6 anni 
 Rights: Erasmus KA 204 - formazione anziani sulla creazione delle fiabe in valigia per insegnare i

diritti fondamentali ai bambini
 RObotics versus BullYing Erasmus KA3 policy reform - promozione e sperimentazione di attività 

di robotica contro il bullismo 

Nuovo progetto approvato:
 School Plastic freE Movement Erasmus KA3 policy reform - promozine dell’inclusione e del 

rispetto dell’ambiente attraverso la ricerca di materiali ecocompatibili alternativi alla plastica

Progetti Europei in corso   nei quali la Rete è partner:  
 PROTEIN Horizon 2020 - promozione della sana alimentazione e di un salutare stile di vita per 

bambini, anziani e disabili
 EU Archeritage Erasmus KA 204 - insegnamento del tiro con l’arco tradizionale ad adulti disabili
 SesHome Erasmus KA 201 - supporto all’educazione domiciliare di studenti disabili
 SWIS-Yo Capacity builging in the field of youth - promozione di un percorso i formazione 

sull’imprenditorialità sociale per ragazzi svantaggiati

Nuovi progetti approvati 
 Three-D Print Erasmus KA 204  - corsi di formazione per l’uso delle stampanti 3D 
 VILMA  Erasmus KA 204  - insegnamento dell’artigianato tradizionale per l’inserimento 

lavorativo
 RomaMultiLangPrimE Erasmus KA 201 - utilizzo dei linguaggi multimediali e multimodali per 

contrastare l’abbandono scolastico dei bambini di etnia Rom

9 progetti   di scambio tra scuole sostenuti   dalla Rete  

http://www.botstem.eu/


Incontri di progetto e corsi di formazione   in presenza:  
 8 incontri di progetto in presenza
 1 incontro a Bruxelles in Commissione Europea per l’inizio del progetto Robotics Versus 

Bullying
 1 infoday a Bruxelles in Commissione Europea per la presentazione di progetti europei di 

altissimo valore formativo e pedagogico
 5 corsi di formazione all’estero per insegnanti e giovani (25 partecipanti)

Incontri di progetto e riunioni organizzative -   online  :  
 22 incontri di coordinamento interno della Rete
 34 incontri di progetti Europei

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DELLA RETE 2019-2020

Corsi in presenza
 Robotica educativa contro il bullismo e oltre – 4 incontri: 101 partecipanti
 La valigia delle scoperte matematiche – 3 incontri: 96 partecipanti
 Corso di Mis-en-place e Cucina, l'arte nella Ristorazione in collaborazione con IPSAR 

Carnacina – 4 incontri: 34 partecipanti
 Le Balbuzie e il metodo Psicodizione – 2 incontri: 22 partecipanti
 Comunicazione tra Insegnanti e Famiglie di Origine Straniera in collaborazione con Tante 

Tinte – 2 incontri: 151 partecipanti
 Corso di formazione di robotica educativa e prosociale in collaborazione con Clementoni a 

Recanati – 2 incontri: 80 partecipanti

Totale partecipanti 480

Corsi e incontri online
 Corsi di rafforzamento della lingua inglese B1 B2 in collaborazione con il CPIA (primavera 

2020) - 4 corsi, 88 iscritti, 29 lezioni per un totale di 48 ore lezione e 4224 ore di presenza
 Videolibri di Alice Letture serali di favole e costruzione di racconti con bambini in 

collaborazione con Alice di Lauro: 39 incontri serali di un’ora, 257 iscritti, 1326 presenze
 Incontro online in lingua inglese per la presentazione della piattaforma di formazione del 

progetto botSTEM www.botstem.org: 50 partecipanti

Totale partecipanti 5600

CONCORSI per ALUNNI
 Pizza, Robotica e inclusione. Creazione di unità di apprendimento multidisciplinare per creare 

una pizza robotica stimolando l’inclusione nel gruppo classe. Partecipanti: 22 scuole italiane e 4
spagnole

 Concorso per racconti sui valori prosociali  in collaborazione con Delmiglio Editore e la 
rivista Inchiostro. Concorso per racconti e disegni ispirati ai valori prosociali e video-corso 
online di scrittura. 60 elaborati

http://www.botstem.org/


CONFERENZE

Conferenze e webinar online:
 29 maggio – 3 giugno 2020 4 webinar di presentazione del community network “Nobody Less 

– Nessuno di Meno” coinvolti oltre 600 partecipanti da USA, India, Russia e numerosi paesi 
europei

 16-25 settembre 2020 “ProSocial Values Community International Conference”– evento 
moltiplicatore del progetto ProSocial Values: 21 interventi di relatori internazionali in 8 giorni, 
586 iscritti da tutto il mondo, 6300 visualizzazioni totali

Video disponibili su youtube e alla pagina https://psv.europole.org/2-online-multiplier-event-prosocial-
values-community-international-conference/

 21-25 settembre 2020 “I buoni nutrienti per le scuole” – evento moltiplicatore del progetto 
botSTEM: 5 interventi di relatori internazionali, 174 iscritti e quasi 2000 visualizzazioni totali

Video disponibili su youtube e alla pagina https://www.botstem.eu/it/2-multiplier-event-video-
conferences/

Conferenza in presenza:
 10 Ottobre 2020 Conferenza “Le buone proteine della scuola” evento collegato al progetto 

Horizon2020 PROTEIN: 110 partecipanti in presenza, più di 4000 visualizzazioni online
Video disponibili su youtube e alla pagina  https://www.europole.org/le-buone-proteine-della-scuola/

CORSI DI INGLESE 2020-2021
 Rafforzamento Livello B1 per l’infanzia
 Rafforzamento Livello B2 per l’infanzia
 Rafforzamento Livello B1 Per Primaria di Primo ciclo
 Rafforzamento Livello B2 Per Primaria di Primo ciclo
 Rafforzamento Livello B1 Per Secondaria di Primo Ciclo
 Rafforzamento Livello B2 Per Secondaria di Primo Ciclo
 C1 per tutti gli ordini di scuole
 Inglese per l’insegnamento delle scienze in Inglese aperto a tutti gli ordini di scuole

189 partecipanti

ALTRE PROPOSTE dalla Rete
 Risorse pedagogiche online con film in diverse lingue, corsi di formazione, libri e audiolibri 

gratuiti. Da febbraio a maggio 1200 utilizzatori
 Videolibri di Alice Letture serali di favole e costruzione di racconti con bambini in 

collaborazione con Alice di Lauro tutti i martedì dalle 20.30 su zoom fino a maggio: 157 iscritti 
al gruppo whatshapp https://chat.whatsapp.com/KeyaDnCoK4K5HVtA0gPc4n 

 Creazione di un nuovo dipartimento “Ricerc-Azione Pedagogica” coordinato da Giulio de 
Vivo, Maria Franchini, Angese Tombesi. Per informaizoni agnesetombesi@europole.org

SERVIZI ONLINE 
 Sito web ufficiale della Rete www.europole.org (Visitatori sito europole 617000)
 Gestione di 40 siti web dei progetti europei in cui la Rete è coinvolta

http://www.europole.org/
mailto:agnesetombesi@europole.org
https://chat.whatsapp.com/KeyaDnCoK4K5HVtA0gPc4n
https://www.europole.org/le-buone-proteine-della-scuola/
https://www.botstem.eu/it/2-multiplier-event-video-conferences/
https://www.botstem.eu/it/2-multiplier-event-video-conferences/
https://psv.europole.org/2-online-multiplier-event-prosocial-values-community-international-conference/
https://psv.europole.org/2-online-multiplier-event-prosocial-values-community-international-conference/


 Gestione di gruppi di whatsapp della Rete per gestione dei gruppi  e dipartimenti (circa 500 
partecipanti)

 Social media: 1 profilo Instagram, 1 pagina linkedin, 1 gruppo su Facebook, 1 pagina Facebook,
1 profilo Twitter


