CALL FOR PARTICIPATION
ROLE MODEL DEL PROGRAMMA ERASMUS+
Alla luce delle priorità orizzontali identificate dalla Commissione europea nell’ambito del
Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 – quali l’accelerare la trasformazione digitale, il
migliorare l’accesso alle persone con minori opportunità, il fornire sostegno alla transizione verde e
l’incrementare i livelli di internazionalizzazione – l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire intende
sviluppare, anche per l’attuale Programmazione, un’iniziativa strategica che prevede l’istituzione
di una rete di Role Model Erasmus+.
Tale attività si pone in continuità con quelle realizzate nella annualità precedenti relative ai Role
Model, rappresentandone altresì un’evoluzione con l’obiettivo di costituire una rete stabile di Role
Model collegati al Programma Erasmus+.
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ identifica i Role Model quali figure ed esperienze di
riferimento che:
▪ hanno valorizzato le opportunità offerte dal Programma Erasmus+ per eccellere
negli studi, nello sviluppo professionale e/o in specifici ambiti (es: digitale,
sostenibilità ambientale, inclusione sociale);
▪ hanno utilizzato il Programma per superare e affrontare fasi di difficoltà,
trasformandole in opportunità di crescita e sviluppo.
Nella visione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, i Role Model - attraverso il racconto delle loro
storie e la condivisione delle loro esperienze - possono stimolare comportamenti emulativi verso
l’eccellenza e promuovere la capacità di uscire da situazioni di difficoltà. La condivisione di queste
esperienze, in occasione di eventi in istituti di istruzione superiore, scuole, organizzazioni, centri di
orientamento e di accoglienza, potrà essere di stimolo e riferimento per persone e territori.
Per l’Agenzia Nazionale, possono qualificarsi come Role Model, Studenti, Docenti, Istituti
coinvolti – attualmente o in passato – in progettualità Erasmus+.
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire distingue le seguenti tipologie di Role Model:
1. Role Model Inclusione, ovvero beneficiari (Studenti, Docenti, Istituti) di progetti
Erasmus+ che si sono distinti per iniziative legate all’inclusione sociale.
2. Role Model Sostenibilità, ovvero beneficiari (Studenti, Docenti, Istituti) di progetti
Erasmus+ che si sono distinti per iniziative di Sostenibilità.
3. Role Model Eccellenza, ovvero beneficiari (Studenti, Docenti, Istituti) di progetti
Erasmus+ che si sono distinti per eccellenti risultati professionali.

4. Role Model Resilienza, ovvero beneficiari (Studenti, Docenti, Istituti) di progetti
Erasmus+ che si sono distinti supportando attivamente popolazioni e territori,
superando proattivamente situazioni di difficoltà.
L’OPPORTUNITÀ
In questo contesto, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ è attualmente coordinatrice di una progettualità
della Commissione europea, definita: “Training and Cooperational Activities Role Model (TCA)”.
L’obiettivo strategico è:
▪

costituire la Rete nazionale dei Role Models, che potranno nei prossimi anni essere
coinvolti in iniziative di promozione e comunicazione del Programma Erasmus+;

▪

invitare un gruppo di circa 20 Role Models (studenti, docenti, Istituti), all’evento
internazionale che si terrà a Firenze nel Maggio 2022, per presentare la propria
esperienza.

CHI PUÒ CANDIDARSI
Possono candidarsi al ruolo di Role Model:
-

Studenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado; Studenti di Istituti e
Atenei di Istruzione Superiore (Università, AFAM, ITS); Discenti di enti ed
organizzazioni coinvolti in iniziative di Educazione degli Adulti;

-

Docenti e staff di Istituti e Atenei di ogni ordine e grado;

-

Istituti e Atenei di ogni ordine e grado;

che stanno partecipando/organizzando attualmente o hanno partecipato/organizzato in passato un
progetto Erasmus+ e ritengono di avere un’esperienza da condividere rientrante in una delle 4
tipologie: Role Model Inclusione, Role Model Sostenibilità, Role Model Eccellenza, Role Model
Resilienza.
Le candidature più significative verranno selezionate dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ e
inserite all’interno di un database o indirizzario per essere coinvolte in eventi futuri.
Per alcune candidature, l’Agenzia chiederà di presentare la propria esperienza nel corso
dell’evento previsto in Firenze nel Maggio 2022.
COME PARTECIPARE
Per partecipare è necessario:

-

compilare la Scheda presente all’interno di questo Avviso, condividendo la propria
esperienza per essere selezionati come Role Model entro e non oltre il 31 marzo 2022.

-

autorizzare la registrazione dei propri dati personali da inserire nel database “Role
Model” costituito presso l’Agenzia;

-

fornire la propria disponibilità ad un’eventuale partecipazione all’evento
internazionale, previsto per maggio 2022, per presentare la propria esperienza, o a
eventi futuri dell’Agenzia.

Per partecipare compila il seguente form:
-

Presento la mia candidatura condividendo una storia della mia esperienza da
studente o discente (puoi presentare anche volte il form se hai più esperienze):
https://indagine.indire.it/index.php/242263?lang=it

-

Presento la mia candidatura condividendo una storia della mia esperienza da
docente o staff (puoi presentare anche volte il form se hai più esperienze):
https://indagine.indire.it/index.php/185359?lang=it

-

Presento la mia candidatura come Istituto o Ateneo:
https://indagine.indire.it/index.php/431384?lang=it

