Title of the project: Learning to develop skills in stonecutting (EARN)
Programme: ERASMUS +
KA2 - Cooperation for innovation and exchange of good practices
Action: Strategic partnerships in the field of vocational education and training

Ha preso ufficialmente il via
il progetto Europeo “EARN” con il
primo incontro che si è svolto il 5
ottobre 2015 a Sezana tra il
capofila e i partner provenienti da
Italia, Slovenia e Croazia. Per la
scuola

di

professionale

formazione
“San

Zeno”

ha

partecipato il direttore del CFP
Francesco Zamboni, l’economo
don Alberto Poles e il coordinatore
del settore marmo Fabio Grigoli.
Erasmus+ è il nuovo programma dell'Unione Europea per la cooperazione nel settore
dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020. Il
programma è progettato per migliorare le competenze e l'occupabilità dei giovani e la
modernizzazione di istruzione, formazione e lavoro con i giovani.
L'obiettivo del progetto è rispondere con successo alla necessità di sviluppare
competenze nella lavorazione della pietra (EARN). I partner del progetto sono
rappresentanti dei datori di lavoro e le scuole di tre paesi coinvolti, la Camera dell'Artigianato

di Sežana, la scuola ambientale di
Lubiana, il Centro Kosovel, la Scuola
professionale di Sežana, il Centro di
formazione

professionale

Istituto

Salesiano "San Zeno" di Verona, la
scuola di scalpellino di Brac e il gruppo
di eco-innovazione e sviluppo sociale
CEDRA di Spalato.
La preparazione dei giovani che entrano nel mercato del lavoro è caratterizzata da
una scarsa connessione tra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro. Il rapporto tra la
carenza di offerta e di competenze e la struttura educativa dei giovani in cerca di
occupazione, è in gran parte non coordinata. Questo progetto ha l'obiettivo di colmare
questa carenza.
Il progetto avrà una durata di tre anni e prevedrà molteplici esperienze dove saranno
coinvolti gli allievi di tutti i soggetti partner.

