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SUSTAIN 

Sustaining development in Early School Education 
518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP 

Data: 6.04.2014 – 13.04.2014 

Il corso Sustaining Development in Early School Education - è il risultato del progetto Comenius multilaterale 
SUSTAIN (http://www.sustain-project.eu/) che è stato lanciato ed implementato grazie al supporto 
finanziario  della Commissione Europea nell’ambito del programma LLP nel biennio 2011-2013. Il progetto 
raccoglie buone pratiche sull’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) provenienti da quattro paesi: 
Turchia (Doga Schools), Romania (Valahia University of Targoviste), Bulgaria (Centre for Creative Training 
Association) e Italia (Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”).  

Obiettivi del corso:  

Il corso è finalizzato a:  
• migliorare le conoscenze sullo sviluppo delle Competenze Chiave (CC) per l’apprendimento 

permanente (LLP) e sul concetto di Sviluppo Sostenibile (SS); 
• accrescere negli insegnanti la capacità di strutturare percorsi educativi finalizzati alla promozione 

dello sviluppo delle CC relative all’ESS all’interno del curriculum scolastico;  
• fornire agli insegnanti  strumenti teorici e pratici (metodologie innovative, TIC, buone pratiche) per 

supportare l’ESS; 
• promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche tra insegnanti; 
• incoraggiare i partecipanti ad utilizzare il database delle buone pratiche del progetto SUSTAIN e 

mantenersi in contatto e collaborare attraverso la piattaforma collaborativa online. 

Chi può partecipare? 

• Insegnanti della scuola materna e primaria 
• Formatori di insegnanti 
• Consulenti  ed esperti in ambito educativo  
• Ispettori 
• Direttori /presidi/manager  di 

scuole/organizzazioni che offrono educazione 
per adulti. 

 

Per ulteriori informazioni:  

Pagina del corso in Comenius/Grundtvig Training Database:  

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=37685 

 

http://www.sustain-project.eu/
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase
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Luogo del corso:  

Il percorso formativo avrà luogo ad Istanbul – Turchia 
Programma delle attività di formazione: 

Lunedì 

 Apertura ufficiale 
 Ice Breaking + Attività di team building  
 Presentazione del progetto SUSTAIN 
 Presentazione delle Competenze Chiave (CC) per LLP, e delle tematiche 

 legate allo Sviluppo Sostenibile (SS) 
 ESS: Connessione tra CC e SS nel contesto scolastico 
 Pranzo 
 Attività di warm-up.  
 Discussione sulle attività preparatorie con il database delle Buone Pratiche SUSTAIN  
 Metodi e approcci per l’ESS attraverso buone pratiche 

Martedì 

 Visita della scuola privata Beykoz Doga: osservazioni di lezioni 
sulle tematiche dello SS relative all’educazione ambientale + 
utilizzo delle TIC per l’ESS 

 Pranzo 
 Visita di una scuola pubblica   

 

Mercoledì 

 Educazione tra pari e altre strategie per la collaborazione attraverso l’uso della piattaforma collaborativa SUSTAIN + 
strumenti TIC per la collaborazione 

 Osservazioni di lezioni sulle tematiche dello SS relative a: cittadinanza attiva,  
responsabilità civile e diritti umani 

 Pranzo 
 Attività di warm-up 
 Osservazioni di lezioni sulle tematiche dello SS relative a: stile di vita sano e  

diversità culturale 
 Creazione di gruppi di lavoro - attività di team building 
 Istruzioni per la preparazione dei moduli didattici 
 Lavoro di gruppo: preparazione dei moduli didattici 

Giovedì  

 Sviluppo dei moduli didattici (group work) + Parallel Expert Consultations 

Venerdì 

 Presentazioni dei moduli didattici 
 Pranzo 
 Presentazione dei moduli didattici  
 Sessione di valutazione tra pari 
 Discussione: SUSTAIN Database e piattaforma collaborativa. 

Possibili attività per collaborazioni successive 
 Valutazione finale della sessione 
 Consegna attestati ai partecipanti 

Sabato 
 Giornata culturale 
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Costi e spese: 
 
Corso del corso: € 720.00  
Spese per alloggio e pasti: € 840.00  
 
Dove posso trovare i fondi? 
 
Le spese e i costi per la partecipazione al corso di formazione in servizio  possono essere interamente 
finanziati dal  Programma per l’Apprendimento Permanente (LLP). 
Il corso è incluso nel Grundtvig/Comenius database alla pagina 
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=37685 
Coloro i quali volessero partecipare al corso possono quindi ottenere una borsa di studio. 
La scadenza per l’invio delle domande alla propria agenzia nazionale è il 17/9/2013. 
 
Come fare? 
 

Step 1. Contatta l’agenzia nazionale per ottenere il modulo di partecipazione. Puoi trovare i dettagli 
della tua Agenzia nazionale sul sito http://www.programmallp.it/llp_home.php?id_cnt=1  
Step 2. Contatta zuhalyd@gmail.com o pgerceker@yahoo.com per fornire i tuoi contatti personali. 
Questo ti permetterà di controllare la disponibilità di posti e di ricevere la conferma della 
registrazione provvisoria che bisogna includere nella richiesta di borsa di studio da presentare                 
all’ Agenzia nazionale. 
Step 3. Invia la richiesta di borsa di studio e la conferma della registrazione provvisoria all’ Agenzia 
nazionale entro il 17 settembre.  
 

L’Agenzia nazionale ti informerà se hai ottenuto la borsa di studio. Nel caso in cui risultassi 
vincitore/vincitrice della borsa di studio ti preghiamo di contattarci.  
Ottenere un supporto finanziario per partecipare a questo corso è un processo semplice,  ma bisogna agire in 
fretta! Attendiamo una tua risposta e siamo a tua completa disposizione per ogni dubbio o richiesta di 
informazioni. 
 

Contatti: 
Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” – ITALIA 
Emanuela Iannazzo: emanuela.iannazzo@danilodolci.org 
 
Doga Schools – TURKEY 
Pelin Gerçeker: pelin.gerceker@dogakoleji.com 

 

  

 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni 
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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