
  

 

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

“Il dilemma degli adolescenti: un comportamento Pro-Sociale o A-sociale?” 

( “The teenager’s dilemma: Pro-Social or A-social behaviour?” 

 

Dal 22 al 26 ottobre 2018 si è svolto, presso la sede dell’ Università di Patrasso 

“Panepistimio Patras” il primo Meeting Transnazionale previsto nel plan del Progetto 

Erasmus+ KA2 “Il dilemma degli adolescenti: un comportamento Pro-Sociale o A-

sociale?”, finanziato dalla Comunità Europeache vede l’I.T.T. “ Guglielmo Marconi” 

come scuola capofila di un partenariato strategico per la cooperazione, l'innovazione e 

lo scambio di buone pratiche. tra le scuole ed Università Europee di 4 nazioni diverse 

ITALIA - GRECIA -  ROMANIA - SPAGNA.  

Al meeting erano presenti la Dirigente Scolastica Filippa Renna, la Prof.ssa. 

Stefania Turra,  il prof. 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 dirigenti Scolastici. 

La realizzazione del Meeting Transnazionale si è rivelata estremamente utile in quanto i 

partner, incontrandosi per la prima volta, hanno potuto conoscersi umanamente e 

professionalmente.  

Lo scopo dell’incontro era rivedere tutti insieme il progetto approvato e finanziato 

dall’unione Europea, riconfermare i ruoli ed i compiti assegnati e attraverso presentazioni 

e discussioni preparare il piano di lavoro dei prossimi 6 mesi.  

In particolare, sono state definite le attività da svolgere nelle rispettive nazioni che per 

promuovere il possesso di valori condivisi, come l'uguaglianza, compresa l'uguaglianza 

di genere, la non discriminazione e l'inclusione sociale e la preparazione di un 

concorso per la scelta del logo del progetto. 

 

Durante il meeting di progetto: 
 

 sono state individuate le attività iniziali che ogni scuola partner svolgerà con i propri 

studenti che parteciperano al progetto: 

 Ideare  un Logo per il progetto ERASMUS+ SO-PR-A;  



 Realizzare un breve scritto dal titolo  “Tell a story about your school”;  

 Rispondere ad  un questionario sulla “percezione della propria vita”. 

 

 sono state definite le date delle due mobilità nel primo anno del progetto: 

 MOBILITA’ C1: gli studenti Greci e Romeni saranno a Padova  dal 25 

febbraio al 1 marzo (verranno presentati i lavori svolti presso ogni scuola e 

sarà proposta un'attività di formazione agli studenti e ai docenti dall'Università 

di Padova) 

 MOBILITA’ C2: gli studenti Italiani e Greci andranno a Bucarest dall'8 al 12 

aprile (verranno presentati i lavori svolti presso ogni scuola) 
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