
 

                        
          

 
 

Giunta Regionale della Campania 
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PERCORSO 
TEMATICO 

ISTITUTO 
CAPOFILA 

TOTALE 
CONTRIB
UTO 

TITOLO 
PROGETTO 

PARTNER SCHEDA PROGETTO 

Attivazione di 
laboratori musicali 

finalizzati alla 
realizzazione di 

esperienze 
multietniche 

basate sui valori 
del rispetto e 

dell’inclusione 
attraverso la 

musica 

LICEO STATALE 
ALFANO I di 

Salerno 
 

Dirigente 
Elisabetta Barone 

CUP: 
E55E19000190002 

PEC 
sapm020007@pec.i

struzione.it 
MAIL  

sapm020007@istru
zione.it     

 

€ 119.975,70 Destinazione Sud 
MareNostrum: 

Canti, Musiche e 
Danze nel 

Mediterraneo 

I.S.PITAGORA 
(POZZUOLI) 

LICEO "LA RUE DE 
PACHA" (TUNISIA) 

LICEO "SADIKI" 
(TUNISIA) 

LYCéE PILOTE D'ART 
DE L'OMRAN (TUNISIA) 
LICEO MARGHERITA DI 

SAVOIA (NA) 
LICEO MUSICALE 

ALESSANDRO 
LOMBARDI (AIROLA 

BN) 
LICEO ORIOL 

MARTORELL (SPAGNA) 
IIS TRANI MOSCATI (SA) 

 
 

Il progetto prevede la partecipazione di 51 studenti delle scuole 

Campane e di 25 studenti stranieri. 

Si svolgerà attraverso attività di ricerca sulle tradizioni musicali 

e coreutiche locali. Nell'attività di ricerca verranno analizzati 

anche canti e danze storiche; le attività di ricerca di ciascuna 

scuola saranno condivise con le altre attraverso file condivisi e 

Skype. 

Dall'attività di ricerca si passerà ad individuare i repertori 

maggiormente formativi ai fini dello scambio 

culturale dell'attività artistica dei laboratori musicali; i repertori 

spazieranno da musiche e danze antiche a tradizioni 

folkloristiche più recenti. Nel caso in cui non siano presenti 

delle partiture, si provvederà a trascrivere le musiche. I lavori di 

ricerca saranno pubblicati  al termine dello scambio in un e-

book scaricabile gratuitamente sul sito delle scuole aderenti al 

progetto. 
Le partiture musicali, previo parere di tutti gli attori coinvolti 

nello scambio culturale, verranno inviate agli studenti e ai 
docenti coinvolti nel progetto. Le coreografie verranno 

concordate tra i docenti delle diverse istituzioni scolastiche 
aderenti e condivise via Skype. Tutti gli studenti avranno un 

laboratorio di apprendistato di 15 ore nel Paese d'origine con i 
loro maestri. Al termine della rassegna, verrà montato un 

cortometraggio contenente sia i risultati dei lavori di ricerca 
effettuati dagli alunni, sia la descrizione puntuale 



 

dell'esperienza derivata dall'attivazione dei laboratori musicali e 
coreutici. Esso potrà essere utilizzato alla promozione 

dell'internazionalizzazione e dell'integrazione tra culture. 

Realizzazione di 
un forum dei 

giovani del bacino 
del mediterraneo 

incentrato su 
democrazia, 

solidarietà e diritto 
a migrare 

I.S.I.S. VITTORIO 
VENETO di 

Napoli 
 

Dirigente 
Olimpia Pasolini 

CUP: 
J65E19000080001 

PEC 
nais098007@pec.ist

ruzione.it 
MAIL 

nais098007@istruzi
one.it  

€ 120.000,00 EX.MED.A 
(Exchange 

experiences in the 
MEDiterranian 

Area) 

AL JOULANE HIGH 
SCHOOL (MAROCCO) 

IES ATENEA (SPAGNA) 
ISIS VINCENZO 

CORRADO 
(CASTELVOLTURNO CE) 

MUSIC SCHOOL OF 
KOMOTINI (GRECIA) 

ISIS  GIUSTINO 
FORTUNATO (NA) 

REPUBLIC AVENUE 
SECONDARY SCHOOL 

GABES (TUNISIA) 
IES EL TABLERO 

(SPAGNA) 

L'obiettivo del progetto consiste nel promuovere la mobilità per 
l'apprendimento negli istuti scolastici superiori, la proprosta 

progettuale si prefigge di dare vita ad una serie di attivià 
finalizzate alla creazione e al consolidamento delle relazioni tra 
I giovani campani e i loro coetanei provenienti dal bacino del 

mediterraneo. Il progetto prevede la realizzazione di laboratori 
di produzione e creazione di manufatti con materiali pregiati in 

condivisione tra culture, stili e design italiani e di altri paesi; 
laboratorio musicale e teatrale finalizzato alla realizzazione di 

esperienze multietniche basate sui valori del rispetto e 
dell'inclusione attraverso le arti e la musica. Sarà realizzata, 

altresi, una piattaforma digitale che permette scambi di 
informazione e di documenti su modello e-twinning ed un 

forum dei giovani del bacino del mediterraneo incentrato su 
democrazia, solidarietà e diritto a migrare. 

 

 

 

Organizzazione di 
workshop e festival 

sui saperi e sulla 
conoscenza nel 

rapporto tra etica, 
filosofia e scienza 

LICEO G.B. VICO 
di Napoli 

 
Dirigente 

Maria Clotilde Paisio 
CUP: 

F65E1900006302 
PEC 

napc09000v@pec.istr
uzione.it 

MAIL  
napc09000v@istruzi

one.it   

€ 119.966,10 PROMETHEUS 

FESTIVAL – 

Future Philosophy 

and european 

cultural exchange 

for highschool 

students 

LICEO TITO 

LUCREZIO CARO 

(NA) 

ITS LUIGI GALVANI 

(GIUGLIANO NA) 

ALFRED-NOBEL-

SCHULE 

(GERMANIA) 

LICEO ITALIANO 

DI BARCELLONA 

EDOARDO AMALDI 

(SPAGNA) 

Il progetto Prometheus festival promuove la cooperazione 
internazionale tra gli istituti scolastici secondari di secondo 
grado, generando un confronto tra le parti e favorendo uno 

scambio di buone pratiche. 
Mette i giovani al centro della progettazione di un sano utilizzo 
degli strumenti tecnologici ed un utile cooperazione dei campi 
scientifici che possano servire a migliorare la vita, comunicare, 
viaggiare, relazionarsi, competenze interculturali neccessarie 

per i giovani che vivono in un ambito internazionale. Gli 
studenti attraverso le attività progettuali acquisiscono 

competenze importanti per l'orientamento del proprio percorso 
universitario/lavorativo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Realizzazione di 
laboratori di 
produzione e 
creazione di 

manufatti con 
materiali pregiati in 

condivisione tra 
culture, stili e design 

italiani e orientali 

ISTITUTO 
SUPERIORE  

G. MARCONI di 
Giugliano in 
Campania 

 
Dirigente 

Giovanna Mugione 
CUP: 

D95E19000170002 
PEC 

nais13700L@pec.istr
uzione.it 

MAIL  
nais13700L@istruzio

ne.it  

€ 119.898,97 Fashion, Art and 

Creativity on the 

Silk Road 

A.M. DE CARLO 

(GIUGLIANO NA) 

ITI “LEONARDO 

DA VINCI" (NA) 

IS CASELLI-DE 

SANCTIS (NA) 

BEIING  

POLYTECHNIC 

(CINA) 

BEIJING COLLEGE 

OF FINANCE AND 

COMMERCE (CINA) 

BEIJING 

ADVANCED 

TECHNICAL 

SCHOOL OF ARTS 

AND CRAFTS 

(CINA) 

BEIJING 

INSTITUTE OF 

FASHION (CINA) 

Il progetto prevede l'attivazione di laboratori che prevedono la 
partecipazione di tutor e studenti, impegnati a produrre 

manufatti con materiali pregiati. Ciò permetterà agli studenti 
di iniziare a familiarizzare con la cultura cinese. Si 

realizzeranno capi di abbigliamento e accessori ispirati alla 
tradizione cinese, si punterà a far emergere elementi di 

tradizione e innovazione nei parallelismi tra made in Italy e 
made in China. 

Oltre ai laboratori manufatturieri sono previste lavorazioni delle 
ceramiche e laboratori di letteratura ed arte. 

 

 

 

 



 

Organizzazione di 
manifestazioni 

sportive nelle varie 
discipline finalizzate 
all’affermazione dei 
principi di fair play e 
convivenza civile tra 

i giovani 

ISTITUTO 
SUPERIORE 
FRANCESCO 

SAVERIO NITTI di 
Napoli 

 
Dirigente 

Annunziata 
Campolattano 

CUP: 
F85E1900047001 

PEC 
nais022002@pec.istr

uzione.it 
MAIL 

nais022002@istruzio
ne.it    

€ 120.000,00 Giochi sportivi 
storici: gli 

“Eusebeia” 
dell’area Flegrea 

ISTITUTO STATALE 
ISTRUZIONE 

SUPERIORE "GUIDO 
TASSINARI" 

(POZZUOLI NA) 
LICEO STATALE 

"COMENIO" (NA) 
LICEUL 

TEHCNOLOGIC 
"GHEORGHE DUCA" 

(ROMANIA) 
LICEUL 

TEHCNOLOGIC "ION 
PODARU" (ROMANIA) 

NICOLA ROTARU 
SPORTS HIGH-SCHOOL 

(ROMANIA) 

Il progetto mira a diffondere una idea forte dello sport, dei 
suoi diritti, delle sue potenzialità e risorse che, anche se 

riconosciute, troppo spesso non vengono adeguatamente 
sostenute. 

Promuove manifestazioni eventi e concorsi che 
coinvolgono un grande numero di giovani uniti in momenti 
di fratellanza e solidarietà, valori morali ed etici che fecero 

grandi i popoli dell'antichità. 
Il progetto si pone come obiettivo il sollecitare la 

riflessione sull'incontro tra le culture, che lo sport e le arti 
favoriscono e la possibilità di arricchimento e di crescita 
interiore, di legalità, amicizia. Solidarietà, cittadinanza 

conoscenza e ricerca. 
Per promuovere tali valori verrà realizzato un evento 

sportivo ispirato ai giochi classici dell'antichità. 

 


