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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola secondaria di primo e di secondo 

grado (comprese le paritarie) 

LORO SEDI 

 

E, p.c.: 

All’Assessorato istruzione, università, 

politiche giovanili, affari europei e 

partecipate  

Dipartimento politiche strutturali e affari 

europei  

- Struttura programmazione fondo 

sociale europeo e gestione progetti 

cofinanziati in materia di istruzione 

- Struttura Ufficio di Rappresentanza a 

Bruxelles 

                                                          SEDE 

 

 

OGGETTO:  Circolare informativa e contestuale richiesta di adesione alla Proposta 

progettuale “Parcours civique et professionel en montagne 2” da finanziarsi 

sul Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia 

“ALCOTRA 2021/2027” (FESR).   

 

Con la recente approvazione da parte della Commissione Europea del 

Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Francia ALCOTRA 2021/2027 (FESR), la 

Sovraintendenza agli studi, di concerto con la Struttura programmazione fondo sociale europeo e 

gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione del Dipartimento Politiche strutturali e 

affari europei, offre alle istituzioni scolastiche del territorio la possibilità di aderire a una nuova 

proposta progettuale transfrontaliera, sviluppata in partenariato con il Département de la Haute- 

Savoie.  

 

La Sovraintendenza agli studi intende capitalizzare le esperienze maturate con le 

due precedenti iniziative, ormai giunte a conclusione, “P.R.I.MO. – Perseveranza, Riuscita, 

Inclusione, Motivazione” e “Parcours civique et professionnel en montagne (PCPEM)” e, nel 
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contempo, estendere la possibilità di partecipazione a tutte le istituzioni scolastiche valdostane di 

scuola secondaria di primo grado (tutte le classi) e di secondo grado (limitatamente al biennio). 

 

Il Dipartimento scrivente sta, quindi, elaborando la nuova proposta progettuale 

che sarà depositata al più tardi entro il 15 febbraio 2023, data di scadenza prevista dal bando. 

 

Tale proposta ha l’obiettivo di intervenire sul disagio scolastico che, sempre più 

frequentemente si trasforma in difficoltà di apprendimento e di sviluppo umano, culturale e 

professionale creando livelli persistenti di abbandono scolastico implicito ed esplicito. La lotta 

alla dispersione scolastica, quindi, può avvalersi di modalità, strategie, strumenti diversificati con 

carattere di fruibilità e innovazione che prevedano attività multidisciplinari e laboratoriali, 

curricolari ed extracurricolari. 

 

Tra gli obiettivi principali, si riportano i seguenti: 

 

•   sviluppare la comprensione degli enjeux della politica di coesione europea attraverso la 

generalizzazione e la perennizzazione di un’educazione ai media e all’informazione (E.M.I) 

inclusiva in Haute-Savoie e Valle d'Aosta; 

•   scoprire e comprendere il territorio alpino e le sue sfide specifiche (transizione ecologica, 

mutamenti economici, mobilità giovanile, ecc.); 

•   sostenere una dinamica cooperativa transfrontaliera (comunità educativa, comunità di operatori 

professionali, sviluppo del multilinguismo, ecc.). 

Rappresentano azioni possibili da svilupparsi a livello transfrontaliero: 

 

•   la formazione docenti; 

•   le attività di laboratorio E.M.I (tecnologia/media/résidences journalistes/atelier di 

giornalismo); 

•   inserimento di figure professionali che potenzino il legame tra scuola, territorio e mondo dei 

giovani (ad esempio, esperti esterni e influencer) che illustrino nuove professioni e opportunità; 

•   scambi linguistici in classe, sul territorio regionale e/o transfrontaliero, di breve/media durata. 

Rappresentano spese ammissibili al progetto di interesse diretto delle istituzioni 

scolastiche: 

 

•   l’incentivazione economica del personale insegnante coinvolto nelle attività progettuali; 

•   l’acquisto di forniture e dotazioni strumentali laboratoriali funzionali alle attività progettuali. 

Il Progetto sarà attuato e gestito dal punto di vista amministrativo e finanziario 

dalla Struttura Programmazione fondo sociale europeo e progetti cofinanziati in materia di 

istruzione, mentre il coordinamento didattico sarà assicurato da un gruppo di lavoro regionale e 

transfrontaliero. 

 

Si allega alla presente un documento informativo più dettagliato. 
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Si chiede, pertanto, l’adesione delle istituzioni scolastiche in indirizzo, entro le 

ore 12.00 di martedì 6 dicembre 2022, compilando il modulo di iscrizione, disponibile al link: 

https://cutt.ly/lMDyopb  

 

Si informa che sarà successivamente costituito il gruppo di lavoro che si 

occuperà della definizione dei contenuti progettuali (obiettivi, azioni, piano dei costi) cui 

parteciperanno i dirigenti scolastici interessati, o loro delegati, oltre al personale della Regione, 

la cui prima riunione transfrontaliera è prevista per mercoledì 7 dicembre 2022, in modalità 

telematica, dalle ore 13.30 alle ore 16.30. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al dirigente tecnico, 

dott.ssa Cristina Arfuso, all’indirizzo e-mail: c.arfuso@regione.vda.it  o ai numeri telefonici 

0165/275889 - 339/5849829, oppure alla docente Lucia Riva, distaccata presso la Struttura 

programmazione fondo sociale europeo e progetti cofinanziati in materia di istruzione, 

all’indirizzo e-mail: progetti_istruzione@regione.vda.it o al numero di telefono 0165/272932. 

 

Distinti saluti. 

        

 

                                                  LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                              Marina  Fey 

                                          (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All: 1 – documento informativo 



Proposta progettuale ‘Parcours civique et professionel en montagne 2’ da finanziarsi sul Programma di 

cooperazione transfrontaliera Italia/Francia “ALCOTRA 2021/2027” (FESR) 

Come noto, la Sovraintendenza agli studi nell’ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Francia 

Alcotra 2014/20 (FESR) ha attuato, in qualità di Capofila, il Progetto n. 1579 ‘P.R.I.MO. - Perseveranza, Riuscita, 

Inclusione, Motivazione. Alleanze educative transfrontaliere per la prevenzione della dispersione scolastica’ e il Progetto 

n. 3840 ‘Parcours civique et professionnel en montagne (PCPEM)’, in qualità di Partner transfrontaliero. 

Tali iniziative si sono recentemente concluse, dopo 4 anni di attuazione, con ottimi risultati sia in termini 

didattico/pedagogici grazie alle innovazioni e sperimentazioni condotte che di adesione delle Istituzioni scolastiche 

valdostane e dei loro studenti. 

Con la recente approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Cooperazione transfrontaliera 

Italia/Francia ALCOTRA 2021/2027 (FESR) e conseguente pubblicazione del primo bando denominato ‘nuove sfide e 

governance’, la Sovraintendenza agli studi di concerto con la Struttura Programmazione Fondo Sociale Europeo e 

gestione progetti cofinanziati in materia di Istruzione del Dipartimento Politiche strutturali e affari europei, propongono 

alle istituzioni scolastiche di tutto il territorio regionale di aderire ad una nuova proposta progettuale transfrontaliera, 

sviluppata in partenariato con il Département de la Haute- Savoie. La Sovraintendenza intende capitalizzare le 

esperienze maturate con le due summenzionate iniziative e, nel contempo, estendere la possibilità di partecipazione a 

tutte le Istituzioni scolastiche valdostane di scuola secondaria di primo grado (tutte le classi) e di secondo di grado 

(limitatamente al biennio). Si potranno anche prevedere delle ricadute dirette e indirette sull’ultimo anno della scuola 

primaria. 

La Sovraintendenza sta, quindi, elaborando la nuova proposta progettuale che sarà depositata al più tardi entro il 15 

febbraio 2023, data di scadenza prevista dal bando. 

Tale proposta ha l’obiettivo di intervenire sul disagio scolastico che, sempre più frequentemente si trasforma in difficoltà 

di apprendimento e di sviluppo umano, culturale e professionale creando livelli persistenti di abbandono scolastico 

implicito ed esplicito. La lotta alla dispersione scolastica, quindi, può avvalersi di modalità, strategie, strumenti 

diversificati con carattere di fruibilità ed innovazione che prevedano attività multidisciplinari e laboratoriali, curricolari 

ed extracurricolari finalizzate a promuovere: 

•  Una dinamica cooperazione transfrontaliera Italia/Francia (comunità educativa, comunità di stakeholder 

professionali, potenziamento plurilinguistico); 

•  Il Rafforzamento della motivazione individuale - Buone pratiche atte alla Prevenzione dell’abbandono 

scolastico; 

•  L’orientamento- rafforzamento delle competenze auto orientative degli studenti; 

•  L’inclusione; 

•  La didattica attiva e laboratoriale; 

•  Lo sviluppo del senso critico; 

•  Il benessere a scuola; 

•  Lo sviluppo contestuale e il potenziamento delle soft skills. 

Nell’ambito del Progetto ‘PCPEM’, si sono sperimentate le cosiddette ‘résidences journalistiques’ quale strumento 

per sviluppare, appunto, il pensiero critico dei ragazzi proponendo delle immersioni sul tema del giornalismo con 

la presenza nelle classi di esperti così come forniti loro degli strumenti per comprendere le opportunità del 

territorio, in termini di percorsi professionali, a fini di orientamento. 

Associando il tema della riuscita della politica di coesione Europea attraverso una cittadinanza attiva e partecipata, 

con il coinvolgimento diretto dei giovani, e la sperimentazione su più larga scala dell’educazione ai media e 

all’informazione, i Partner intendono elaborare quindi un progetto che persegua le seguenti finalità: 

•  sviluppare la comprensione degli enjeux della politica di coesione europea attraverso la generalizzazione 

e la perennizzazione di un’educazione ai media e all’informazione (E.M.I) inclusiva in Haute-Savoie et 

Vallée d'Aoste; 

•  scoprire e comprendere il territorio alpino e le sue sfide specifiche (transizione ecologica, mutamenti 

economici, mobilità giovanile, ecc.); 



•  sostenere una dinamica cooperativa transfrontaliera (comunità educativa, comunità di operatori 

professionali, sviluppo del multilinguismo, ecc.). 

Alcune azioni che si potrebbero proporre, riguarderanno: 

•  Residenze dell'E.M.I. nelle scuole (istruzione nazionale, istruzione privata, MFR, ecc.); 

•  E.M.I. nelle istituzioni che accolgono o sostengono giovani e genitori; 

•  Residenze dell'E.M.I. territorializzato coinvolgendo più attori educativi, culturali, istituzionali, mediatici, 

ecc; 

•  Animazione di reti di attori dell'E.M.I. (progetti collettivi, scambio di esperienze, riunioni di esperti o parti 

interessate, ecc.) anche a livello transfrontaliero; 

•  Azioni di cooperazione transfrontaliera (residenze E.M.I. bilingue condivise tra scuole, concorsi, 

certificazioni, promozione di produzioni, ecc.). 

I temi affrontati nell'ambito di queste diverse azioni si concentreranno sulle sfide della politica di coesione 

dell'Unione europea, quale mezzo per sviluppare la cittadinanza europea. 

Per la parte valdostana si intende perimetrare la partecipazione alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e 

secondo grado della regione, alle scuole paritarie, agli istituti tecnici e professionali1.  

Rappresentano azioni possibili da svilupparsi a livello transfrontaliero: 

•  la formazione docenti; 

•  le attività di laboratorio  (tecnologia-i media/résidences journalistes/atelier di giornalismo) 

E.M.I; 

•  inserimento di figure professionali che potenziano il legame tra scuola, territorio e mondo dei 

giovani (esperti esterni e influencer) che illustrino nuove professioni e opportunità; 

•  scambi linguistici in classe, sul territorio regionale e/o transfrontaliero, di breve/media durata. 

Rappresentano spese ammissibili al progetto di interesse diretto delle istituzioni scolastiche: 

•  l’incentivazione economica del personale insegnante coinvolto nelle attività progettuali; 

•  l’acquisto di forniture e dotazioni strumentali laboratoriali funzionali alle attività progettuali. 

Il Progetto sarà attuato e gestione dal punto di vista amministrativo e finanziario dalla Struttura Programmazione 

fondo sociale europeo e progetti cofinanziati in materia di istruzione mentre il coordinamento didattico sarà 

assicurato da un gruppo di lavoro regionale e transfrontaliero. 

 

 

                                                           
 


