
PROGETTO ERASMUS PLUS KA2 2016-2019     

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI 

TITOLO 
Kids Conquering Castles  

I bambini alla conquista dei castelli 

DURATA 

3 anni:  

 2016-2017 

 2017-2018 

 2018-2019 

PARTENARIATO 

 GERMANIA 

 ITALIA 

 AUSTRIA 

 GRECIA  

 SPAGNA 

 REGNO UNITO (GALLES) 

Età media dei bambini: 6 -11 anni 

DOCENTI 
COORDINATORI 

PER L’I.C. GEMONA 

 Cargnelutti Ivana (cargnivana@alice.it) 

 Brollo Rita (rita.brollo@alice.it) 

STAKEHOLDERS 
TERRITORIALI 

 Amministazioni Comunali 

 Casa per l’Europa 

 Coopearativa Damatrà 

 legacoop 

 Assiciazioni dei genitori 

 Altre realtà che condividano finalità/tematiche di progetto 
 

Altre collaborazioni potranno venir individuate in corso di svolgimento di progetto 

OBIETTIVO Sviluppare la 7° competenza chiave europea: “Spirito d’Iniziativa e Imprenditorialità” 

TEMATICA I castelli locali del partenariato, promossi “dai bambini per i bambini” 

STRATEGIA Creazione e gestione di una “IMPRESA COOPERATIVA” 

 
ATTIVITÀ DELLA 
COOPERATIVA 

1. formazione insegnanti e alunni 
2. passi per la costituzione della Cooperativa dei bambini 
3. progettazione –ricerca di mercato – realizzazione –promozione e vendita di souvenir 

del castello e altro (video descrittivi, giochi, pubblicazioni, spettacoli e rappresentazioni 
…) 

4. Individuazione della destinazione dei proventi (ONLUS) 

mailto:cargnivana@alice.it
mailto:rita.brollo@alice


INCONTRI 
INTERNAZIONALI 

CON BAMBINI 

SPAGNA: maggio 2017 (formalizzazione della costituzione della Cooperativa dei 
bambini) 
 
GEMONA/ARTEGNA/MONTENARS: maggio 2018 (workshop nei castelli, con eventi 
aperti alla comunità) 
 
BERLINO: maggio2019 (esperienze nel castello – individuazione dell’ONLUS cui 
destinare gli utili della Cooperativa) 

RISULTATI 
APPRENDIMENTALI 

Sviluppo di abilità imprenditoriali, attitudini e comportamenti che includono 
 

-pensiero creativo e problem solving 
-abilità di comunicazione e presentazione, su un piano aperto, anche internazionale 
-autostima, lavoro di gruppo e leadership 
-capacità di negoziare e prendere decisioni 
-prefiggersi obiettivi, cooperazione per sviluppare un progetto di lavoro e time 
management 
- conoscenza esperienziale dell’impresa cooperativa, comprensiva degli aspetti etici e 
della gestione economica 

COME SEGUIRE IL 
PROGETTO 

Sul sito dell’I.C. comparirà il link alle piattaforme di progetto 

 

 

 


