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A tutti i Docenti, 

 Alunni delle classi 3^A CAT/SIA, Famiglie  

 Personale ATA. 

OGGETTO: Avvio del Progetto “Apptraverso la Calabria”. 

Con la presente si informa che giovedì 30 gennaio p.v. verrà avviato il Progetto “Apptraverso la Calabria” 

nato dalla collaborazione tra due reti associative calabresi: il CNCA Calabria (Coordinamento Nazionale 

delle Comunità di Accoglienza) e l’Arci Calabria. Soggetto capofila e responsabile è l’Associazione Comunità 

Progetto Sud di Lamezia Terme, partner sono associazioni e istituti scolastici delle province di Cosenza, 

Crotone, Reggio Calabria e Catanzaro. 

Si tratta di un progetto che attraversa l’intero territorio calabrese e che vuole intervenire sulla povertà 

educativa degli adolescenti, attraverso l’uso di app e di strumentazione digitale. L’idea progettuale ruota 

intorno ad alcune parole chiave: creatività, innovazione, smart, partecipazione, empowerment, lavoro.  

Si offre l’opportunità di mettere in sinergia impresa locale, Scuole, Associazioni e centri di ricerca e 

Università per garantire una risposta multidimensionale ai fenomeni di dispersione e abbandono scolastici 

di adolescenti, mediante la costituzione di team working, orientati alla definizione di business idea 

connesse al territorio di riferimento e all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche. 

Il progetto si propone pertanto di realizzare laboratori creativi, team working orientati alla definizione di 

business idea, dove gli studenti comprendano come definire ed avviare idee imprenditoriali in settori 

strategici per il futuro sviluppo regionale (beni culturali, turismo, agricoltura, smart cities) e reali; 

apprendere nuove competenze grazie alla scoperta dell’uso di strumenti multimediali e delle nuove 

tecnologie informatiche per risolvere problemi di vita quotidiana e/o valorizzazione del territorio; realizzare 

un’app per concretizzare il lavoro.  

Il progetto inoltre, si sviluppa attraverso l'uso di strumenti elettronici (Tablet o pc portatili) dati in 

dotazione ai partecipanti e prevede, oltre ai laboratori, visite guidate in aziende del territorio.  

Di seguito viene riportato il calendario delle attività da svolgere, con la precisazione che lo stesso potrebbe 

essere soggetto a modifiche e che il referente per il Progetto è il Prof. Francesco Grosso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Patrizia D’Amico 
                          Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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