
PROGETTAZIONE PON 

 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le 

priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 

2020. Punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, 

efficace ed equo offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse 

comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”. 

 
 

 

Candidatura N. 31701 

 

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-37 

 

Titolo del Progetto: 

 

“Un BRINDISI per la  

Comunità e il Territorio” 

 

Un progetto articolato secondo vettori che incrociano il 

fabbisogno educativo-formativo del territorio con gli 

indicatori formulati dal bando, offrendo le risposte attese 

da un'area caratterizzata da indici di dispersione scolastica 

e disoccupazione giovanile tra i più alti dell'Emilia-

Romagna e di tutto il Nord. Il progetto armonizza inoltre 

l'obiettivo di sviluppare percorsi di valorizzazione 

identitaria per la salvaguardia delle peculiarità storico-

culturali-produttive locali con l'attuale impulso alla 

globalizzazione. Il tutto in un'offerta formativa che rende 

attrattivo il sapere favorendo lotta al disagio, politiche 

inclusive e prospettive di sviluppo personale e collettivo. 

Da qui il titolo, che nel suo ottimismo beneaugurante, vuol 

comunque far trapelare una rivendicazione dell'Istituto a 

rappresentare tutto il territorio, vista un'utenza che oltre ad 

essere composta dagli alunni dei corsi 'diurni' e 'serali', è 

pure costituita da operatori, occupati e non, iscritti ai corsi 

per il rilascio dei Titoli Marittimi. Il 'Brindisi' - capofila, 

tra l'altro, del Polo Tecnico-Professionale dei Mestieri del 

Mare - riassume quindi legittimamente tutta la Comunità. 

 Candidatura N. 37792 

10.3.1A-FSEPON-EM-2017-7 

 

Titolo del Progetto: 

 

“LABORATORI DEL FARE” 

Il progetto si rivolge ad adulti inoccupati e disoccupati, in 

particolare a giovani poco istruiti tagliati fuori dal mondo 

del lavoro, i Neet e i drop out, anche per contrastare il 

fenomeno dei cosiddetti Early school leavers (Esl). Mira a 

promuovere l’occupabilità per favorire il rientro in 

formazione e l’acquisizione di un titolo di studio superiore 

da parte della popolazione adulta e specialmente dei più 

giovani, creando nuova occupazione e contrastando il 

rischio di povertà, esclusione sociale e precarietà 

professionale. Intende farlo costruendo laboratori del fare 

nell’ambito della valorizzazione delle vocazioni del 

territorio, in particolare dei mestieri legati al mare, al 

turismo ambientale, all’enogastronomia.  

Il progetto intende sviluppare : 

 competenze chiave per l’apprendimento  permanente e 

di cittadinanza, in particolare le competenza STEM e 

digitali, lo spirito imprenditoriale, le competenze di 

base legate alla formazione professionale  

 relazioni permanenti con ambiti produttivi strategici in 

http://www.istitutoremobrindisi.it/PON.HTML
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf


risposta alle esigenze attuali e future di imprese ed 

organizzazioni imprenditoriali, innalzamento delle 

competenze e certificazione delle professionalità;  

 opportunità lavorative connesse alla valorizzazione del 

territorio, alle attrattive naturali ed enogastronomiche, 

ai servizi turistici e ricettivi, alle innovazioni digitali e 

tecnologiche;  

 proattività e motivazione verso la ricerca di 

opportunità di lavoro, riducendo la quota di giovani 

inattivi, delusi e scoraggiati, creando concrete 

occasioni di inserimento lavorativo.  

 

 Candidatura N.178 

10.6.6A-FSEPON-EM-2017-23 

 

Titolo del Progetto: 

 

 

“L’INTEGRAZIONE SCUOLA 

IMPRESA COME 

OPPORTUNITÀ PER LO 

SVILUPPO LOCALE” 
 

L’obiettivo principale del progetto è quello di 

sperimentare nuove ed efficaci modalità di alternanza 

scuola-lavoro capaci di sostenere il percorso educativo 

e formativo di studentesse e studenti, coinvolgendo 

insegnanti e famiglie, ma anche istituzioni pubbliche e 

realtà imprenditoriali.  

Gli obiettivi a lungo termine sono quelli della 

riduzione della dispersione scolastica, come contributo 

allo sviluppo della comunità e del contrasto alla 

disoccupazione giovanile, e si sviluppano tenendo 

conto di: 

 avvicinare i giovani al mondo del lavoro 

attraverso esperienze concrete; 

 acquisire nuove competenze e migliorare le 

competenze trasversali (comunicazione e 

relazione, critica e diagnosi); 

 promuovere possibilità di apprendimento 

informale; 

 favorire il coinvolgimento delle famiglie, delle 

istituzioni e del tessuto produttivo locale 

 migliorare la conoscenza delle opportunità 

lavorative del territorio, sia quelle tradizionali 

che legate alla new economy.     

 
 

 


