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COMUNICATO STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
“Get Moving into a circular economy”, candidato dall’Amministrazione Provinciale di Potenza, è
tra i progetti ammessi a finanziamento nella Call Erasmus+ 2018, relativo al settore dell’istruzione e
della formazione professionale. La proposta è stata approvata dall’INAPP (Istituto Nazionale per
l’Analisi delle Politiche Pubbliche – ex ISFOL), nell’ambito dell’Azione Chiave 1 del programma
Erasmus +, relativo alla “mobilità individuale ai fini dell’apprendimento.
Grazie al finanziamento previsto, 150 studenti di otto istituti tecnici e professionali secondari di II
grado, rappresentativi dell’intero territorio provinciale, avranno la possibilità di svolgere un
tirocinio formativo di quattro settimane in aziende situate in UK, Spagna, Germania, Bulgaria e
Irlanda.
Gli istituti scolastici coinvolti sono l’Iis “G. Gasparrini” di Melfi, l’Ipsia “G. Giorgi” di Potenza,
l’Iiss “E. Battaglini” di Venosa, l’Iis “Einstein-De Lorenzo” di Potenza, l’Iis “Ten. E. Righetti” di
Melfi, l’Iis “Ferdinando Della Gattina” di Moliterno,, l’Iis “N. Miraglia” di Lauria, l’Itcg e Its “V.
D’Alessandro” di Lagonegro.
Gli studenti selezionati svolgeranno il tirocinio all’estero in due settori considerati centrali in tema
di economia circolare quali l’industria del recupero e valorizzazione dei RAEE – rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche – e dell’edilizia sostenibile. Il progetto intende declinare
in ambito formativo le politiche volte a favorire la transizione verso un modello economico c.d.
circolare, in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo
possibile e la produzione di rifiuti ridotta al minimo, attraverso il recupero e il riutilizzo degli scarti.
In questo senso gli studenti avranno la possibilità di familiarizzare con i temi in questione e di
acquisire e rafforzare competenze civiche, specialistiche, linguistiche, interculturali e trasversali.
Il progetto partirà formalmente ad ottobre 2018 e durerà due anni. La mobilità sarà svolta
indicativamente tra la primavera e l’autunno del 2019 e sarà anticipata da attività volte a preparare
gli studenti all’esperienze di formazione all’estero. Nella fase di post mobilità, ci sarà, invece,
spazio per l’organizzazione di giornate di orientamento all’istruzione superiore e per la
realizzazione di attività volte a promuovere forme di restituzione al territorio in collaborazione con
tutti i partner nazionali.
L’iniziativa coinvolge diversi soggetti: ETN School, organismo intermediario, l’Università degli
Studi della Basilicata, il FORIM, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Potenza e
Legambiente Basilicata ONLUS, in qualità di partner territoriali. Il partenariato internazionale è
invece composto dalle agenzie formative della rete ETN International (Training Vision-UK;
Tribeka – Malaga – SPA; Training vision Ireland – Cork - Irlanda; BerlinK – Berlino; Bulgaria
Gateway – Sofia) e da tre aziende con sede nei paesi indicati.
Alla conferenza stampa, tenuta presso la Sala consiliare della Provincia di Potenza, sono
intervenuti, oltre al Presidente Valluzzi, per ETN School Luciano Donato Marino, Concetta
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Santarsiero e Vittorio Rosa; per l’Università della Basilicata, la Professoressa Giovanna Rizzo,
direttrice del Caos (Centro di orientamento studenti), per Legambiente, Valeria Tampone (direttrice
di Legambiente Basilicata), per il Forim (Azienda speciale della Camera di Commercio di Potenza),
Franco Fucci e i dirigenti scolastici Natale Straface (Lauria), Carmine Filardi (Moliterno),
Domenico Gravante (Potenza), Michele Carmine Nigro (Potenza), Claudio Martino (Venosa),
Vincenza D’Elia (Melfi).

