CREAZIONE DI UNA RETE TRANSNAZIONALE DI ORGANIZZATORI DI
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E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE
PER MIGLIORARE LE COMPETENZE STEM
E FAVORIRE UNA MAGGIORE INCLUSIONE DEGLI STUDENTI
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STEMFAIRNET è l’iniziativa creata da un gruppo di organizzatori di fiere e concorsi scientifici
per i giovani in Europa, con l’obiettivo di scambiare buone pratiche e innovare strumenti e
metodologie per una realizzazione più efficace di questi eventi, in termini di miglioramento delle
competenze STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e di inclusione di un maggior
numero di studenti. Fra i partner, anche due scuole superiori che utilizzano le fiere scientifiche
per rafforzare l’interesse nelle STEM dei loro studenti. Il progetto è co-finanziato dalla
Commissione europea nell’ambito del programma Erasmus+. E’ indubbio che vi sia un grande
potenziale in questi eventi, sia per incentivare le carriere scientifiche, che per renderli veri e
propri strumenti educativi. Proprio per questo, le attività del gruppo si focalizzano sulla ricerca
di un framework operativo comune per ottimizzare i risultati. Il progetto è iniziato a fine 2018
ed ha una durata di due anni.
PARTNERS
Belgio: Milset Europe
Italia: FAST-Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche
Portogallo: Fundação da Juventude; Agrupamento de Escolas D. Maria II - Braga
Spagna: Elhuyar Fundazioa; IES Miguel de Unamuno Bilbao
ERASMUS PLUS è il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
Grazie a un bilancio di 14,7 miliardi di euro per il periodo
2014-2020, dà a oltre 4 milioni di europei l’opportunità di
studiare, formarsi, insegnare ed effettuare esperienze di
tirocinio o di volontariato all’estero; realizzare attività di cooperazione tra istituzioni dell’istruzione e
della formazione in tutta Europa; intensificare la collaborazione tra il mondo del lavoro e quello
dell’istruzione per affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in
Europa e oltre.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_it

