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Dal 22 al 26 ottobre 2018 si è 
svolto, presso la sede dell’Univer-

sità di Patrasso “Panepistimio Pa-
tras”, il primo Meeting Transnazio-

nale previsto nel plan del Progetto 

Erasmus+ KA2 denominato “Il di-
lemma degli adolescenti: un com-

portamento Pro-Sociale o A-

sociale?”, finanziato dalla Comuni-

tà Europea, che vede l’I.T.T. “ Gu-
glielmo Marconi” come scuola ca-

pofila di un partenariato strategico 

per la cooperazione, l'innovazione 
e lo scambio di buone pratiche tra 

le scuole e le Università Europee di 

4 nazioni diverse:  

ITALIA - GRECIA -  ROMANIA - 

SPAGNA:  

IIS Newton Pertini - ITALIA  

ISTITUTO SUPERIORE 60 Epal Pa-
tras - GRECIA  

LICEO Geniko Vartholomiou - 
GRECIA  

ISTITUTO Collegiu National Ion 
Neculce - ROMANIA  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PA-
DOVA - ITALIA  

UNIVERSITA’ DI PATRAS - GRECIA  

UNIVERSITA’ DI CADIZ - SPAGNA  

 

Al meeting erano presenti la Diri-

gente Scolastica Filippa Renna, i 
Proff. Stefania Turra e Gilberto 

Lanotte e i Docenti di riferimento 

delle Scuole e Università partner. 

Il gruppo di lavoro era formato da 
due docenti Universitari, cinque 

docenti provenienti dalla Grecia,  

quattro docenti italiani e due Diri-

genti Scolastici. 

La realizzazione del Meeting Trans-

nazionale si è rivelata estrema-

mente utile in quanto i partner, 
incontrandosi per la prima volta, 

hanno potuto conoscersi umana-

mente e professionalmente. Lo 

scopo dell’incontro era rivedere 
tutti insieme il progetto approvato, 

riconfermare i ruoli ed i compiti 

assegnati e attraverso presenta-
zioni e discussioni preparare il pia-

no di lavoro dei prossimi sei mesi.  

In particolare, sono state definite 
le attività da svolgere nelle rispet-

tive nazioni per promuovere il pos-

sesso di valori condivisi, come l'u-

guaglianza, compresa l'ugua-
glianza di genere, la non di-

scriminazione e l'inclusione 

sociale e la preparazione di un 
concorso per la scelta del logo del 

progetto. 

 
 

Monday 22.10.2018 

Ore 9.00-13.00 Welcome, the 

general situation in the partner 

schools, each partner - Short sum-

mary of the project D.S. Filippa 
Renna - Formulate common crite-

ria for the selection of students 

taking part in the project - Contest 
Project logo Prof.ssa Stefania Tur-

ra; 

Ore 14.00-17.00 Needs analy-
sis & and deliberation on research 

tools - Guided visit in Achaia 

Clauss.  

Tuesday 23.10.2018 

Ore 9.00-13,00 Guided visit in 

the Roman Conservatory of Patras 

- Addressing the target group: 
through the results of the “RE-

mapping” project.   University of 

Patras, Greece: Decision making 

affecting prosocial behavior - What 
should be documented there and 

when. 

Ore 14.00-17.00 Discussion on 
the organization of C1 exchanges 

in February in Italy and C2 in April 

in Romania. 

 

Wuednesday 24.10.2018 

Ore 9.00-13,00 Guided Visit 

Archeological Museum of Patras - 
Discussion of the Monitoring Pro-

cess - Evaluation activity of the 

Project Results (in June each part-
ner) - Discussing our project me-

dia presence. 

Ore 14.00-17.00 Discussion 
about measuring the project‘s im-

pact - Deadlines. 

Prossimo appuntamento il primo 
scambio C1 con anche gli studenti, 
dal 25 febbraio al 1 marzo 2019 a 
Padova! 

 

Prof.ssa Stefania Turra, Referente 
del Progetto 

PRIMO INCONTRO TRANSNAZIONALE DEL PROGETTO ERASMUS+ SO-PR-A 

“Il dilemma degli adolescenti: un comportamento Pro-Sociale o A-sociale?” 
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Nella foto sopra:   Il gruppo del Progetto Erasmus+SO-PR-A davanti all'Università di Patrasso  

Di sotto:  Il gruppo del Progetto Erasmus+SO-PR-A in visita al Museo di Patrasso 


