Il progetto ComBO: Learning + Mobility (codice n°2021-1-IT01-KA121-VET-000011248) iniziato
nel 2021, è un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma
Erasmus+, ambito istruzione e formazione professionale (VET) relativa alla mobilità individuale
a fini di apprendimento (KA1).
E’ stato promosso durante il primo anno da un consorzio composto da 5 istituti, ITCS “Rosa
Luxemburg”, IIS “Elsa Morante”, “IST. T. COMM. E GEOM. Arturo Martini”, ISISS “P. Gobetti” e
IIS “Antonio Meucci” e lFOM Soc. Coop. Sociale che è l’ente capofila del progetto.
Le ragioni che hanno favorito la nascita del consorzio e l’ideazione del progetto sono legate
all’esigenza di promuovere lo sviluppo di competenze nel settore turistico, aumentare il livello di
occupabilità degli studenti nello stesso settore e ridurre la dispersione scolastica.
24 studenti hanno partecipato alla mobilità di un mese, mentre 4 neodiplomati per tre mesi
nell’ambito turistico e IT.
Il consorzio ha stabilito alcuni obiettivi principali tra cui: migliorare le proprie attrattività nel
mondo del lavoro anche attraverso un’esperienza che combina il digitale con il turismo, per
permettere un aggiornamento delle competenze; aumentare l’occupabilità degli studenti nel
settore, inclusi quelli con bisogni educativi speciali; infine, migliorare le competenze in uscita dei
propri discenti, colmando lo skill-mismatch fra queste e quelle richieste dal mercato del lavoro.
La mobilità è stata motore di miglioramento per quanto riguarda l’accrescimento di competenze
personali e culturali, l’aumento del senso di adattamento grazie all’esperienza di vita nel nuovo
paese e la nascita di uno spirito imprenditoriale, migliorando le loro capacità di cercare un
lavoro in linea con le proprie competenze specifiche.
A livello istituzionale, il progetto ha favorito il rafforzamento delle relazioni scuole e imprese, ha
promosso l’avvicinamento dell’istruzione al mondo del lavoro e fomentato il processo di
internazionalizzazione delle scuole e delle imprese, garantendo nuove opportunità di sviluppo
economico e sociale a livello nazionale e europeo.
Anche grazie alla partecipazione al consorzio di questo progetto, l’istituto Rosa Luxemburg e
l’istituto Arturo Martini hanno ottenuto un accreditamento settennale per i progetti di mobilità,
aumentando l’internazionalizzazione dei loro istituti. Per la prossima annualità del progetto
ComBo sono previste 32 mobilità di un mese per studenti delle classi terze e quarte degli istituti
aderenti al consorzio e 8 mobilità di tre mesi per i diplomandi.
Per saperne di più visita il sito http://www.erasmusplus.it/

