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 Titolo del progetto da definire 

Bando  Erasmus+; Azione chiave 2: Partenariati Strategici nel settore dell’istruzione, della formazione 
e della gioventù  

Link bando Vedi a partire da pag. 103 della Guida Erasmus  

Richiedente  Distretto di Vastra Hisingen delle città di Gothenburg (Svezia). 

Descrizione 
del progetto  
 

Il Distretto di Vastra Hisingen vive il grave problema dell’esclusione sociale dei giovani. 

Questo fenomeno è principalmente causato dall’alto tasso di disoccupazione giovanile legata 

all’abbandono scolastico e dalla scarsa integrazione dei giovani immigrati. L’area è colpita, 

inoltre, dal fenomeno delle bande criminali, costituite sempre più da giovanissimi.  

Per fronteggiare quest’allarmante situazione, il Distretto si propone di esaminare l’utilizzo 

delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) come mezzo pedagogico per 

avvicinare gli anziani residenti con i giovani immigrati che rischiano di lasciare la scuola. Il 

Distretto vorrebbe utilizzare una “guida-TIC” per un apprendimento congiunto tra ragazzi, di 

età compresa tra i 13 e i 16 anni e con un interesse nelle TIC, e gli adulti che abitano nel 

quartiere.  

Queste alcune tra le domande alle quali il progetto si propone di rispondere: le TIC possono 

essere utilizzate come strumento per abbattere le distanze tra ragazzi e adulti?  Possono 

facilitare l’accesso nel sistema educativo dei nuovi arrivati e avvicinare i più anziani 

all’educazione permanente? Possono favorire l’apprendimento nel settore della 

comunicazione e del linguaggio per i giovani immigrati?  

Partner 
ricercati 

- Comuni ed Enti che si occupano di educazione e che abbiano un particolare interesse nei 
confronti delle TIC e dei loro benefici sull’insegnamento per giovani e anziani.  
- Scuole  
- Università 
 
Saranno favoriti partner provenienti da città con almeno 500.000 abitanti, con un alto tasso di 
immigrazione e con problemi legati all’esclusione sociale dei giovani a causa dell’abbandono 
scolastico. 

Calendario Scadenza per l’espressione di interesse:  31 gennaio 2015  

Scadenza  bando: 31 marzo 2015 

Durata del progetto: agosto 2015 – luglio 2018 

Contatti Inviare una e-mail in inglese manifestando il proprio interesse a: 
Daniela Olmunger 
Daniela.olmunger@vastrahisingen.goteborg.se 
Tel: +46 707 850201 
 
Si prega di inserire per conoscenza il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  
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