
 

 
  

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Si terrà al Teatro Faraggiana di Novara, il prossimo 26 settembre 2018 dalle 15,00 alle 18,30 

un’importante occasione di dialogo e incontro tra le esperienze di Erasmus+ e Novara Scholé, nel 

comune obiettivo di favorire maggiormente la SCUOLA come fattore di CONNESSIONE tra mondi, 

quali l’istruzione, l’economia, la società, la cultura, l’innovazione, che sempre di più hanno bisogno di 

convergere e dialogare tra di loro. 

Per celebrare la chiusura dei tirocini del 2018 (130 mobilità studentesche e 15 docenti delle province 

di Novara, Vercelli e VCO svoltesi in Malta e Gozo-MT, Gort-IE, Mallow-IE, Valencia-ES, Berlino-DE, 

Parigi-FR, Budapest-HU) e ricordare l’importanza delle attività di alternanza e le opportunità di studio 

e lavoro che il nostro territorio e l’Europa offrono ai giovani, il Consorzio Scuola Comunità Impresa 

(CSCI) e il Comitato D’Amore per Casa Bossi hanno inteso organizzare un evento rivolto a studenti, 

docenti e famiglie. Un modo per ricordarci che l’Europa è impegno, fatica, lavoro ma anche e 

soprattutto umanità, amicizia, condivisione, uguaglianza nelle diversità! 

 

Erasmus+ significa soprattutto NOVARA IN EUROPA! 
Oltre 12 anni di gestione di mobilità in Europa di giovani studenti novaresi 

Circa 3500 selezioni effettuate 

Oltre 930 mobilità attivate (di cui circa 650 attraverso borsa di mobilità Erasmus+ VET (già Leonardo 

da Vinci) della durata di 5 settimane, coordinate dall’Agenzia Nazionale INAPP (ex ISFOL)  

Circa 190.000 ore di lavoro “tutorato” svolto all’estero dai ragazzi in programmi di alternanza scuola-

mondo del lavoro 

Questi sono i numeri che vanta ad oggi il Consorzio Scuola Comunità Impresa (CSCI) di Novara, 

Agenzia Formativa accreditata presso Regione Piemonte, realtà nata nel 1999 dalla volontà di 

stabilire contatti e relazioni di tipo continuativo fra Scuola e Mondo del Lavoro.  



 

 
  

 

Il Consorzio associa 13 Istituti di Istruzione Superiore di Novara e provincia, municipalità locali, 

l’Università, Fondazioni, Associazioni, Aziende non solo italiane (ad es. la Camera Commercio di 

Cadice, Spagna; un’associazione medica romena; un’azienda ungherese ed una svizzera) per un totale 

di 29 consorziati. 

Tra le tante attività a sostegno delle scuole, della pubblica amministrazione e delle aziende (tra cui un 

forte impegno nell’ambito dell’europrogettazione e dell’assistenza tecnica alla gestione di fondi 

europei), il CSCI da lungo tempo lavora a stretto contatto con i ragazzi, le loro scuole e famiglie, 

dando la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio all’estero, nella consapevolezza che 

un’esperienza come questa è importantissima per la crescita personale e professionale di un giovane.  

Quando presentiamo questa opportunità, ci teniamo a far comprendere che, prima di tutto, una 

borsa Erasmus finanzia un’esperienza di vita, un’esperienza unica se pensiamo che a viverla è un 

giovanissimo spesso alle prime prese con il primo allontanamento dalla propria famiglia e dall’Italia. 

Non solo: da un paio di anni il CSCI è titolare anche di borse di mobilità per i docenti delle scuole 

consorziate…finanziando 26 mobilità della durata di 2 settimane che hanno visto la partecipazione di 

altrettanti docenti di Novara e provincia. Si, perché essendo il Consorzio a richiedere ed ottiene le 

borse, le stesse possono essere indirizzate ai suoi membri, siano essi in staff, studenti o docenti. 

Ma cosa finanzia Erasmus+ nell’ambito “formazione professionale”? 

I tirocini formativi per giovani (Mobilità VET Learners) sono destinati ad apprendisti, studenti delle 

scuole professionali e a neo diplomati/qualificati entro un anno dall’acquisizione del titolo. 

L’esperienza di mobilità per questi partecipanti consiste in un periodo di formazione e/o esperienza 

lavorativa svolta presso un’impresa o un istituto di formazione di un altro paese partecipante al 

programma. 

La Mobilità del personale (VET Staff) consente agli esperti dell’istruzione e formazione professionale 
di svolgere un’esperienza formativa e lavorativa all’estero orientata al miglioramento delle loro 
conoscenze e competenze. Obiettivo dell’azione è quello di favorire e promuovere l’aggiornamento e 
l’acquisizione di conoscenze pratiche e abilità pedagogiche dei professionisti dell’istruzione e 
formazione professionale in uno dei Paesi aderenti al Programma. 

 

Novara Scholè:  

per una Scuola di Connessione (C-School) a Novara 

Novara Scholè è un progetto generato da e intorno al progetto CASA BOSSI – CANTIERE DI BELLEZZA 

da parte di un’espressione di CITTADINANZA ATTIVA nel percorso di valorizzazione di UN BENE 

COMUNE di rilevante significato storico culturale. 

Novara Scholè rappresenta così  un importante esempio di Scuola di Connessione (C-School) per il XXI 

secolo la proposta “eutopica” sviluppata da Diotima Society in collaborazione – a Novara- con il 

Comitato d’Amore per Casa Bossi per organizzare la trasformazione del lavoro, dell’impresa, della 

finanza e dell’education. Nel caso di Novara Scholè, il punto di partenza è la città stessa, che trova in 

Casa Bossi un nuovo luogo di riferimento e di incontro tra i suoi protagonisti. 

Lo scopo della Scuola di Connessione è di essere non solo un luogo di apprendimento, ma anche un 

acceleratore di imprenditorialità, visione strategica, innovazione, anticipazione dei rischi e infine 

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/paesi-partecipanti/
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maggiore responsabilità. La storia di Novara e dei novaresi testimonia la capacità di intraprendere 

cammini innovativi e sensibili allo sviluppo umano e culturale. 

L’iniziativa è stata avviata da un partenariato di progetto formato da: Comitato d’Amore Casa Bossi, 

Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto, Università del Piemonte Orientale, Fondazione Nuovo 

Teatro Faraggiana, Diotima Society. Tale aggregazione è aperta alla città e in senso lato a tutti i centri 

di interesse che si riconoscono nel percorso e che vogliono collaborare a svilupparne i relativi 

potenziali. Più in particolare: 

 Casa Bossi rappresenta lo spazio della connessione: riunire, collegare e far lavorare insieme 

risorse umane e spirituali diverse nelle loro esperienze e provenienze. 

 Il Liceo Carlo Alberto è lo spazio della paideia: l'educazione delle nuove generazioni nate in un 

passato recente e proiettate in un futuro imminente nello sviluppo delle capacità di costruire e 

connettere strumenti concettuali e nel riconoscimento di valori intramontabili. 

 L’Università del Piemonte Orientale offre lo spazio del sapere in divenire: un’istituzione che, oltre 

alla didattica, persegue le altre missioni strategiche dell’accademia, la ricerca e la trasmigrazione 

dei nuovi saperi nelle imprese, nelle comunità e nelle istituzioni.  

 La Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana è lo spazio della rappresentazione: il teatro nel suo 

significato originale è luogo in cui la città rappresenta se stessa per riflettere sul senso del vivere 

insieme, nelle sue dinamiche, potenzialità e fragilità. 

 Diotima Society è un’associazione internazionale che promuove l’idea della C-School e ne 

sviluppa il telaio concettuale (tra i valori dell’antica scholè e le accelerazioni esponenziali del 

mondo iperconnesso), nonché gli strumenti e le metodologie per metterla in pratica. 

 Altri soggetti sono attesi per incrementare e ampliare la gamma delle opportunità e delle attività. 

Con questo evento si intende informare su quanto si è fatto finora, ma soprattutto quali sono le linee 

delle attività future. 

Di seguito il programma della manifestazione. 

 

 

 

 


