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Erasmus Plus – Studenti – Progetto di mobilità internazionale “Europa on air” – 2017-2019 

Partono il 1 ottobre 2017 le attività del Liceo “De Sanctis” per Erasmus + con il progetto interna-
zionale di radiofonia e webradio “Europa on air”! 
 
Un nuovo progetto di respiro internazionale coinvolge i giovani del nostro liceo per il triennio 2017-2019 
insieme a studenti e professori di varie scuole europee:  
• Lycée polyvalent “Gustave Eiffel” di Bordeaux (Francia) 
• Universidad Complutense di Madrid (Spagna) 
• RadioExpert di Praga / Brno (Repubblica Ceca) 
• Red Tower Ltd di Londra (Regno Unito) 
 

 
 

Obiettivi generali 
• Lotta contro l’abbandono scolastico e i problemi degli alunni svantaggiati 
• Inclusione sociale 
• Cittadinanza europea, sensibilizzazione e democrazia 
• Pratiche aperte e innovative legate all’era digitale 
 

Finalità 
• Accrescere la fiducia in se stessi, attraverso un consapevole sviluppo ed uso delle competenze dei no-

stri alunni per permettere loro di realizzare maggiori progressi personali, sociali e professionali 
• Rendere conto della realtà ed essere testimoni consapevoli di situazioni sociali problematiche comples-

se (migranti, rom, ecc.) 
• Sviluppare nei partecipanti, negli ascoltatori e in tutto il pubblico la nozione di cittadinanza europea, 

attraverso la cultura, lo sport e la condivisione delle conoscenze e delle pratiche.  
• Stringere un partenariato perenne tra i diversi membri del progetto 
 

Tematica, contenuti ed attività 
 
Tematica centrale 
Alterità / Ricchezza della diversità / Eterofobia  
 
Attività 
Il progetto prenderà corpo attraverso trasmissioni web-radio. Tutti i partner coinvolti dispongono già di 
un’esperienza in questo ambito: i media serviranno ad esprimere i contenuti trattati e a sostenere al tempo 
spesso lo sviluppo di adeguata riflessione critica negli studenti. 

Durante i quattro momenti di mobilità programmati saranno realizzate altrettante trasmissioni radio in co-
mune. 

Altre cinque trasmissioni saranno realizzate “in multiplex” (una per istituto partecipante) a distanza, negli 
intervalli tra una esperienza di mobilità e l’altra.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4dP45b_VAhUB6xQKHVEVBRYQjRwIBw&url=http://wsiiz.pl/o-uczelni/erasmus-plus/o-programie&psig=AFQjCNFt9qgKoArIYUvv2mSx4B660YG9Kg&ust=1502012264419399


Erasmus+   
 

  

Erasmus Plus – Studenti – Progetto di mobilità internazionale “Europa on air” – 2017-2019 

Il contenuto delle trasmissioni radiofoniche tenderà principalmente a rendere conto della complessità del 
vivere insieme e della ricchezza che le differenze di cultura e tradizione comportano. 

Le trasmissioni realizzate saranno disponibili sia in diretta streaming che in podcast sui siti delle diverse isti-
tuzioni coinvolte, sul sito del progetto e sulle pagine dei social media.  

 
Espressione scritta e orale, riflessione e visibilità di un media attuale 

Scrivere cronache radiofoniche, interviste, editoriali permettono ai giovani di sentirsi valorizzati perché uti-
lizzano competenze che essi dominano (tematiche libere, competenze tecniche e informatiche) associando-
le ad altre più complesse, come l’espressione o la pratica delle lingue straniere. 

Stimolare la riflessione dei giovani europei sull’accettazione delle differenze (attraverso temi che accomu-
nano, come la cultura (cinema, arte, musica, ecc.) e lo sport. 

Interesse per le minoranze o le popolazioni migranti in Europa, attraverso un’inchiesta che ogni partner 
condurrà nel suo paese.  

Una delle attività del progetto sarà proporre, durante le trasmissioni, l’intervista di una famiglia di migranti 
in ogni paese coinvolto. 

L’inclusione sociale sarà affrontata in vari modi, per esempio attraverso l’accompagnamento di persone in 
situazione di disoccupazione, di cui i nostri partners londinesi favoriscono l’inserimento attraverso mezzi 
come la radio, oppure le popolazioni Rom a cui il nostro partner ceco (Brno) lavora attivamente da tempo. 

 

Scuole partecipanti  
 
1. Lycée polyvalent “Gustave Eiffel” - Bordeaux  

L’istituto francese vanta oltre 3800 iscritti: liceali, studenti, apprendisti (insegnamento secondario scientifi-
co e tecnologico; insegnamento superiore: contabilità, elettrotecnica, geometra, ecc.; insegnamento con 
alternanza: apprendistato, elettrotecnica, servizi informatici, moduli bancari ….). La scuola vanta 
un’esperienza pluriennale in numerosi progetti internazionali. 

• Preside: Jean-Michel Briand 
• Docente referente: Lénaik Casabianca 
• Tecnico: Mathieu Hourcq 
• Sito della scuola: http://www.eiffel-bordeaux.org/  
• Radio: https://www.facebook.com/RadioEiffel  

 

2. Liceo classico e scientifico “F. De Sanctis” - Salerno 

Il liceo vanta diverse esperienze di radiofonia e webradio realizzate sia attraverso progetti PON che con 
l’inserimento del modulo di radiofonica nel corso liceo curriculare “Class Plus”; la scuola ha già esperienze 
di mobilità all’estero e di stage di radiofonia presso strutture straniere (Londra) realizzate nell’ambito di 
progetti POR Campania. “De Sanctis WebRadio” è la web radio del liceo: una struttura didattica stabile che 
realizza programmi in diretta e in podcast con produzione di contenuti culturali, di attualità, di letteratura e 
libri, sport ed intrattenimento.  

• Preside: Angela Elia 
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• Referenti progetto: Tonia Policastro, Giuseppina Martino 
• Direttore De Sanctis WebRadio: Alfonso Avagliano 
• Sito della scuola: http://www.liceoclassicodesanctis.gov.it/  
• Radio: http://desanctislicei.wixsite.com/desanctiswebradio 

 

3. Universidad Complutense - Madrid 

L’Universidad Complutense di Madrid partecipa vanta numerose attività di cooperazione internazionale e 
scambio di studenti, docenti, personale amministrativo, tra tutti i continenti. Il gruppo di studenti e docenti 
coinvolto nel progetto Erasmus+ Europa on air lavorerà con il polo della Facoltà delle Scienze 
dell’Informazione (Inforadio).  

• Rettore: Carlos Andradas Heranz 
• Docente referente: Miguel Angel Ortiz Sobrino 
• Sito dell’istituzione: https://www.ucm.es/ 
• Radio: http://www.inforadioucm.es/  

 

 

4. RadioExpert - Praga / Brno 

RadioExpert Praga è un’organizzazione non governativa specializzata nella formazione e nel sostegno alla 
diffusione radio comunitaria. Partecipa ad attività in tutta l’Europa, pur operando principalmente nella Re-
pubblica Ceca.  
Il personale è completamente volontario e conta tra le 5 e le 10 persone che partecipano in modo costante.  
I programmi raggiungono delle centinaia di studenti. Tra le sue principali attività l’educazione ai media e lo 
sviluppo di competenze di produzione radiofonica.  
     
• Direttore Henry Loeser 
• Radio: http://www.radioexpert.org/node/8  

 

5. Red Tower Ltd - London  

La Red Tower Ltd è una struttura di produzione e diffusione radiofonica londinese che svolge azione educa-
tiva e formativa per i giovani adolescenti, con personale formato da tecnici della BBC. 

• Founder/ Managing Director of Red Tower: Minal Patel 
• Radio: http://thisisredtower.com/?page_id=51  

 

Docenti ed alunni coinvolti 
Possono partecipare al progetto sia insegnanti ed alunni cha abbiano già esperienza e pratica di attività di 
radiofonia e webradio (i quali svolgeranno attività e compiti specifici) sia tutti gli altri studenti delle istitu-
zioni coinvolte, con proposte individuali o di classe.  Per RadioExpert a Brno (Repubblica Ceca) i partecipanti 
sono soprattutto i giovani studenti della comunità Rom di Brno. 
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Azioni di pubblicità 
Per tutte le attività programmate sono previste azioni di pubblicità a livello locale e nazionale (tra cui confe-
renze stampa di presentazione con coinvolgimento del sindaco delle città partecipanti e dei rappresentanti 
delle amministrazioni locali in occasione delle mobilità nei singoli paesi). 
Pagina documentale progetto (a cura del Lycée polyvalent “Gustave Eiffel” – Bordeaux): 
https://sites.google.com/site/europaonair/ 
 

Prossimi incontri 
• Prima riunione transnazionale Bordeaux 20-22 settembre 2017 
• Prima mobilità: Salerno, Liceo De Sanctis 1-7 ottobre 2017 
 
 

Link utili 
 
Erasmus+: 
http://www.erasmusplus.it/  
 
Erasmus Istruzione Scolastica: 
http://www.erasmusplus.it/scuola/opportunita-per-la-scuola/  
 
Pagina progetto “Europa on air”:  
https://sites.google.com/site/europaonair/ 
 
Webradio istituti partecipanti: 
https://www.facebook.com/RadioEiffel 
http://www.radioexpert.org/node/8 
http://www.inforadioucm.es/ 
http://desanctislicei.wixsite.com/desanctiswebradio 
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