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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1051397 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.3.1A Percorsi per adulti

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza alfabetica
funzionale

BENVENUTI AL CPIA - 2021 € 4.977,90

Competenza alfabetica
funzionale

BENVENUTI AL CPIA - 2022/1 € 4.977,90

Competenza alfabetica
funzionale

BENVENUTI AL CPIA - 2022/2 € 4.977,90

Competenza
multilinguistica

FUN WITH ENGLISH - 2021 € 4.977,90

Competenza
multilinguistica

FUN WITH ENGLISH - 2022 € 4.977,90

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

ENERGIA AL CPIA - 2021 € 4.977,90

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

ENERGIA AL CPIA - 2022 € 4.977,90

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

IL CARSO A NORD EST € 4.977,90

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

CONTA CHE TI PASSA € 5.082,00

Competenza digitale ABC DIGITALE - 2021 € 5.082,00

Competenza digitale ABC DIGITALE - 2022/1 € 5.082,00

Competenza digitale ABC DIGITALE - 2022/2 € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

TRA ALTERNATIVA E DIRITTO - 2021 € 4.977,90

Competenza in materia di
cittadinanza

TRA ALTERNATIVA E DIRITTO - 2022 € 4.977,90

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

CINEFORUM 2021 € 4.977,90

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

CINEFORUM 2022 € 4.977,90

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

ARTE A TRIESTE - 2021 € 4.977,90

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

ARTE A TRIESTE - 2022 € 4.977,90
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

IO SONO - 2021 € 4.977,90

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

IO SONO - 2022 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 99.974,40
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Articolazione della candidatura
10.3.1 - Percorsi per adulti
10.3.1A - Percorsi per adulti
 Sezione: Progetto

Progetto: E... STATE CON NOI!

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di
metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il
protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli
adulti, in situazioni esperienziali.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza
Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando
i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e
stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente.
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

BENVENUTI AL CPIA - 2021 € 4.977,90

BENVENUTI AL CPIA - 2022/1 € 4.977,90

BENVENUTI AL CPIA - 2022/2 € 4.977,90

FUN WITH ENGLISH - 2021 € 4.977,90

FUN WITH ENGLISH - 2022 € 4.977,90

ENERGIA AL CPIA - 2021 € 4.977,90

ENERGIA AL CPIA - 2022 € 4.977,90

IL CARSO A NORD EST € 4.977,90

CONTA CHE TI PASSA € 5.082,00

ABC DIGITALE - 2021 € 5.082,00

ABC DIGITALE - 2022/1 € 5.082,00

ABC DIGITALE - 2022/2 € 5.082,00

TRA ALTERNATIVA E DIRITTO - 2021 € 4.977,90

TRA ALTERNATIVA E DIRITTO - 2022 € 4.977,90

CINEFORUM 2021 € 4.977,90

CINEFORUM 2022 € 4.977,90

ARTE A TRIESTE - 2021 € 4.977,90

ARTE A TRIESTE - 2022 € 4.977,90

IO SONO - 2021 € 4.977,90

IO SONO - 2022 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 99.974,40

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: BENVENUTI AL CPIA - 2021

Dettagli modulo

Titolo modulo BENVENUTI AL CPIA - 2021
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Descrizione
modulo

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo
svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e
stimolante. Le attività sono tese al recupero/potenziamento delle competenze di base
della lingua italiana rivolta a studenti di recente immigrazione iscritti al percorso di primo
livello del CPIA. Modulo attivabile sia presso le sedi esterne che presso la Casa
Circondariale. Orario: 3 ore/g per 2 settimane consecutive.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/10/2021

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

TSCT70000V
TSCT70100P
TSMM042005
TSMM700016

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: BENVENUTI AL CPIA - 2021
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: BENVENUTI AL CPIA - 2022/1

Dettagli modulo

Titolo modulo BENVENUTI AL CPIA - 2022/1

20/05/2021 16:00:55 Pagina 6/26



Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Descrizione
modulo

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo
svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e
stimolante. Le attività sono tese al recupero/potenziamento delle competenze di base
della lingua italiana rivolta a studenti di recente immigrazione iscritti al percorso di primo
livello del CPIA. Modulo attivabile sia presso le sedi esterne che presso la Casa
Circondariale. Orario: 3 ore/g per 2 settimane consecutive.

Data inizio prevista 10/01/2022

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

TSCT70000V
TSCT70100P
TSMM042005
TSMM700016

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: BENVENUTI AL CPIA - 2022/1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: BENVENUTI AL CPIA - 2022/2

Dettagli modulo

Titolo modulo BENVENUTI AL CPIA - 2022/2
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Descrizione
modulo

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo
svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e
stimolante. Le attività sono tese al recupero/potenziamento delle competenze di base
della lingua italiana rivolta a studenti di recente immigrazione iscritti al percorso di primo
livello del CPIA. Modulo attivabile sia presso le sedi esterne che presso la Casa
Circondariale. Orario: 3 ore/g per 2 settimane consecutive.

Data inizio prevista 01/06/2022

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

TSCT70000V
TSCT70100P
TSMM042005
TSMM700016

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: BENVENUTI AL CPIA - 2022/2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: FUN WITH ENGLISH - 2021

Dettagli modulo

Titolo modulo FUN WITH ENGLISH - 2021
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Tale approccio sarà
seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi
degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. Il modulo offrirà agli studenti la
possibilità di approfondire e recuperare competenze di base della lingua inglese di livello
A1 A2 in modo ludico e motivante. Ai partecipanti verranno proposte visioni di brevi filmati,
ascolto di canzoni, letture di fumetti, giochi ed attività espressive in lingua inglese.
L’obiettivo del modulo perciò non sarà solo quello di migliorare la conoscenza della lingua
inglese degli studenti, ma anche di implementare la loro capacità di utilizzarla per
effettuare semplici scambi comunicativi, nonché di sviluppare un atteggiamento positivi
verso l’apprendimento e l’utilizzo delle lingue straniere.
Orario: 3 ore/g per 10 incontri, nell'arco di 5 o 10 settimane

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/12/2021

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

TSCT70000V
TSCT70100P

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FUN WITH ENGLISH - 2021
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: FUN WITH ENGLISH - 2022

Dettagli modulo

Titolo modulo FUN WITH ENGLISH - 2022
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Tale approccio sarà
seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi
degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. Il modulo offrirà agli studenti la
possibilità di approfondire e recuperare competenze di base della lingua inglese di livello
A1 A2 in modo ludico e motivante. Ai partecipanti verranno proposte visioni di brevi filmati,
ascolto di canzoni, letture di fumetti, giochi ed attività espressive in lingua inglese.
L’obiettivo del modulo perciò non sarà solo quello di migliorare la conoscenza della lingua
inglese degli studenti, ma anche di implementare la loro capacità di utilizzarla per
effettuare semplici scambi comunicativi, nonché di sviluppare un atteggiamento positivi
verso l’apprendimento e l’utilizzo delle lingue straniere.
Orario: 3 ore/g per 10 incontri, nell'arco di 5 o 10 settimane

Data inizio prevista 10/01/2022

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

TSCT70000V
TSCT70100P

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FUN WITH ENGLISH - 2022
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: ENERGIA AL CPIA - 2021

Dettagli modulo

Titolo modulo ENERGIA AL CPIA - 2021
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il
docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.
Si introducono i concetti di base dell’energia e le sue applicazioni. Si effettuano
esperimenti guidati e visite virtuali ai Musei.
Orario: 3 ore/g, 2 settimane consecutive.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2021

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

TSMM700016

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENERGIA AL CPIA - 2021
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: ENERGIA AL CPIA - 2022

Dettagli modulo

Titolo modulo ENERGIA AL CPIA - 2022

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il
docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.
Si introducono i concetti di base dell’energia e le sue applicazioni. Si effettuano
esperimenti guidati e visite virtuali ai Musei.
Orario: 3 ore/g, 2 settimane consecutive.
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Data inizio prevista 01/06/2022

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

TSMM700016

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENERGIA AL CPIA - 2022
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: IL CARSO A NORD EST

Dettagli modulo

Titolo modulo IL CARSO A NORD EST

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni un approfondimento dello studio delle
scienze naturali e storico-geografiche attraverso un percorso naturalistico.
Conoscenza delle principali caratteristiche del territorio naturale della Venezia Giulia.
Escursioni guidate alla scoperta del territorio carsico, tra sentieri di trincea, grotte,
risorgive e fenomeni carsici con laboratori all’aperto.
Orario: 6 ore/g per 5 uscite.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

TSCT70000V

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IL CARSO A NORD EST
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: CONTA CHE TI PASSA

Dettagli modulo

Titolo modulo CONTA CHE TI PASSA

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili per arrivare alla
generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio, anche utilizzando esempi di
matematica ricreativa ( http://utenti.quipo.it/base5/), svilupperà attività tese al
recupero/potenziamento del linguaggio specifico e delle competenze di base della
matematica in particolare per studenti di recente immigrazione iscritti al percorso di primo
e secondo livello del CPIA. Saranno fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di
riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento
formativo per lo studente.
Il modulo sarà attivabile sia presso la sede Bergamas che presso la Casa Circondariale,
collegata da remoto.
Orario: 2/3 ore/g per 15/10 incontri, nell'arco di 8 settimane.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/10/2021

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

TSCT70000V
TSMM700016

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CONTA CHE TI PASSA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: ABC DIGITALE - 2021

Dettagli modulo

Titolo modulo ABC DIGITALE - 2021

Descrizione
modulo

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in
riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali sono le finalità del laboratorio, che
approfondirà le caratteristiche specifiche dei media e degli intermediari digitali, della
capacità di gestire una identità online e offline con integrità, delle caratteristiche della
socialità in rete, della gestione dei conflitti su social network. Attraverso esempi operativi,
basati sul corretto uso dello strumento, gli studenti apprendono strategie comportamentali
per prevenire e gestire i rischi online.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TSCT70000V
TSCT70100P
TSMM042005
TSMM700016

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ABC DIGITALE - 2021
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
20/05/2021 16:00:55 Pagina 14/26



Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Modulo: Competenza digitale
Titolo: ABC DIGITALE - 2022/1

Dettagli modulo

Titolo modulo ABC DIGITALE - 2022/1

Descrizione
modulo

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in
riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali sono le finalità del laboratorio, che
approfondirà le caratteristiche specifiche dei media e degli intermediari digitali, della
capacità di gestire una identità online e offline con integrità, delle caratteristiche della
socialità in rete, della gestione dei conflitti su social network. Attraverso esempi operativi,
basati sul corretto uso dello strumento, gli studenti apprendono strategie comportamentali
per prevenire e gestire i rischi online. Introduzione all’informatica.
Conoscenza di base dei dispositivi elettronici e dei principali applicativi (posta elettronica,
Spid, identità digitale).
Orario: 3 ore/g per 2 settimane consecutive.

Data inizio prevista 10/01/2022

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TSCT70000V
TSCT70100P
TSMM042005
TSMM700016

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ABC DIGITALE - 2022/1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: ABC DIGITALE - 2022/2

Dettagli modulo
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Titolo modulo ABC DIGITALE - 2022/2

Descrizione
modulo

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in
riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali sono le finalità del laboratorio, che
approfondirà le caratteristiche specifiche dei media e degli intermediari digitali, della
capacità di gestire una identità online e offline con integrità, delle caratteristiche della
socialità in rete, della gestione dei conflitti su social network. Attraverso esempi operativi,
basati sul corretto uso dello strumento, gli studenti apprendono strategie comportamentali
per prevenire e gestire i rischi online. Introduzione all’informatica.
Conoscenza di base dei dispositivi elettronici e dei principali applicativi (posta elettronica,
Spid, identità digitale).
Orario: 3 ore/g per 2 settimane consecutive.

Data inizio prevista 01/06/2022

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TSCT70000V
TSCT70100P
TSMM042005
TSMM700016

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ABC DIGITALE - 2022/2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: TRA ALTERNATIVA E DIRITTO - 2021

Dettagli modulo

Titolo modulo TRA ALTERNATIVA E DIRITTO - 2021
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Descrizione
modulo

Attività volta ad approfondire alcune tematiche specifiche in ambito detentivo,
strettamente afferenti alla condizione del detenuto: l’ordinamento penitenziario: vita
detentiva e trattamento, diritti, l’effettività dei diritti, i reclami; misure alternative alla pena
detentiva: l'affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà, la liberazione anticipata,
una panoramica generale sull’ordinamento penitenziario. Procedure riabilitative per
cancellare gli effetti delle pene accessorie, soffermarsi anche su ruolo e funzioni del
Tribunale di Sorveglianza e del magistrato di Sorveglianza. Politiche migratorie.
Si prevede la partecipazione di un esperto che abbia requisiti ben precisi: che conosca
l’ordinamento penitenziario, le misure alternative con l’analisi dei casi di chi può
beneficiarne, i vari articoli ostativi, affidamento, semilibertà, messa alla prova, che sia
esperto di politiche migratorie.
Articolazione oraria: per due settimane consecutive, da lunedì a venerdì, 3 ore al giorno.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

TSMM700016

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TRA ALTERNATIVA E DIRITTO - 2021
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: TRA ALTERNATIVA E DIRITTO - 2022

Dettagli modulo

Titolo modulo TRA ALTERNATIVA E DIRITTO - 2022
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Descrizione
modulo

Attività volta ad approfondire alcune tematiche specifiche in ambito detentivo,
strettamente afferenti alla condizione del detenuto: l’ordinamento penitenziario: vita
detentiva e trattamento, diritti, l’effettività dei diritti, i reclami; misure alternative alla pena
detentiva: l'affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà, la liberazione anticipata,
una panoramica generale sull’ordinamento penitenziario. Procedure riabilitative per
cancellare gli effetti delle pene accessorie, soffermarsi anche su ruolo e funzioni del
Tribunale di Sorveglianza e del magistrato di Sorveglianza. Politiche migratorie.
Si prevede la partecipazione di un esperto che abbia requisiti ben precisi: che conosca
l’ordinamento penitenziario, le misure alternative con l’analisi dei casi di chi può
beneficiarne, i vari articoli ostativi, affidamento, semilibertà, messa alla prova, che sia
esperto di politiche migratorie.
Articolazione oraria: per due settimane consecutive, da lunedì a venerdì, 3 ore al giorno.

Data inizio prevista 01/06/2022

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

TSMM700016

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TRA ALTERNATIVA E DIRITTO - 2022
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: CINEFORUM 2021

Dettagli modulo

Titolo modulo CINEFORUM 2021
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Descrizione
modulo

L’idea progettuale nasce dall’esigenza di creare spazi di riflessione individuale e di
gruppo utilizzando il cinema come materiale-stimolo da cui trarre tematiche di discussione.
Il contesto penitenziario, caratterizzato da barriere “interne ed esterne” alle persone,
rappresenta un luogo carico di tematiche, storie e vissuti che rischiano di rimanere
confinanti all’interno di ognuno portando i detenuti (così come gli agenti) all’accumulo di
stress potenzialmente nocivi. Il film potrebbe in tal senso facilitare l’approccio del
detenuto all’esperienza di condivisione nonché permettere a ciascuno di esercitarsi nel
difficile passaggio di provare “ a mettersi nei panni dell’altro”. Simbolicamente il detenuto
potrà correre libero un prato, spostarsi temporalmente agli anni ’80 oppure proiettarsi in
un futuro immaginato. La visione di un film potrebbe rivelarsi quindi utile ad attivare vissuti
personali e ricordi del passato, che in seguito possono essere avviati ad un processo di
rielaborazione individuale e di gruppo. Il Cineforum diventa pertanto uno strumento
capace di aiutare il detenuto ad elaborare, esprimere e contenere le proprie emozioni,
inoltre la discussione che segue alla visione del film, stimolando il confronto, permette lo
scambio, l’empatia e la socializzazione. Creare uno spazio di libertà in cui i detenuti
potranno sentirsi nella possibilità di proiettare i propri desideri, le proprie paure ed
emozioni, rivestendo così un ruolo psicoeducativo volto a favorire l'elaborazione
d'eventuali soluzioni, attraverso la proposizione di modelli cognitivi e comportamentali. Ci
saranno degli incontri preliminari per decidere la lista dei film scelti tra un elenco di
proposte frutto della condivisione/scelta di tuttI. Orario: 3 ore/g, 2 settimane consecutive.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

TSMM700016

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CINEFORUM 2021
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: CINEFORUM 2022

Dettagli modulo

Titolo modulo CINEFORUM 2022
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Descrizione
modulo

L’idea progettuale nasce dall’esigenza di creare spazi di riflessione individuale e di
gruppo utilizzando il cinema come materiale-stimolo da cui trarre tematiche di discussione.
Il contesto penitenziario, caratterizzato da barriere “interne ed esterne” alle persone,
rappresenta un luogo carico di tematiche, storie e vissuti che rischiano di rimanere
confinanti all’interno di ognuno portando i detenuti (così come gli agenti) all’accumulo di
stress potenzialmente nocivi. Il film potrebbe in tal senso facilitare l’approccio del
detenuto all’esperienza di condivisione nonché permettere a ciascuno di esercitarsi nel
difficile passaggio di provare “ a mettersi nei panni dell’altro”. Simbolicamente il detenuto
potrà correre libero un prato, spostarsi temporalmente agli anni ’80 oppure proiettarsi in
un futuro immaginato. La visione di un film potrebbe rivelarsi quindi utile ad attivare vissuti
personali e ricordi del passato, che in seguito possono essere avviati ad un processo di
rielaborazione individuale e di gruppo. Il Cineforum diventa pertanto uno strumento
capace di aiutare il detenuto ad elaborare, esprimere e contenere le proprie emozioni,
inoltre la discussione che segue alla visione del film, stimolando il confronto, permette lo
scambio, l’empatia e la socializzazione. Creare uno spazio di libertà in cui i detenuti
potranno sentirsi nella possibilità di proiettare i propri desideri, le proprie paure ed
emozioni, rivestendo così un ruolo psicoeducativo volto a favorire l'elaborazione
d'eventuali soluzioni, attraverso la proposizione di modelli cognitivi e comportamentali. Ci
saranno degli incontri preliminari per decidere la lista dei film scelti tra un elenco di
proposte frutto della condivisione/scelta di tuttI. Orario: 3 ore/g, 2 settimane consecutive.

Data inizio prevista 01/06/2022

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

TSMM700016

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CINEFORUM 2022
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: ARTE A TRIESTE - 2021

Dettagli modulo

Titolo modulo ARTE A TRIESTE - 2021
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende fornire agli studenti la conoscenza dei principali edifici della città
attraverso un percorso storico artistico, con passeggiate tra le vie cittadine alla scoperta
dei palazzi e monumenti storici e approfondimento delle opere artistiche presenti nei
musei civici di Trieste. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte,
attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o
in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente,
offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e
strumenti digitali e, per gli studenti stranieri, offrendo occasioni per il miglioramento
linguistico nella lingua italiana. Orario: 6 ore/g per 5 uscite o laboratori di trattamento
immagini, in un arco di 5 settimane.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/12/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

TSCT70000V
TSCT70100P

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ARTE A TRIESTE - 2021
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: ARTE A TRIESTE - 2022

Dettagli modulo

Titolo modulo ARTE A TRIESTE - 2022
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende fornire agli studenti la conoscenza dei principali edifici della città
attraverso un percorso storico artistico, con passeggiate tra le vie cittadine alla scoperta
dei palazzi e monumenti storici e approfondimento delle opere artistiche presenti nei
musei civici di Trieste. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte,
attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o
in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente,
offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e
strumenti digitali e, per gli studenti stranieri, offrendo occasioni per il miglioramento
linguistico nella lingua italiana. Orario: 6 ore/g per 5 uscite o laboratori di trattamento
immagini, in un arco di 5 settimane.

Data inizio prevista 10/01/2022

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

TSCT70000V
TSCT70100P

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ARTE A TRIESTE - 2022
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: IO SONO - 2021

Dettagli modulo

Titolo modulo IO SONO - 2021
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Descrizione
modulo

Attività volte alla risocializzazione. Risocializzazione significa sostanzialmente creare
relazioni armoniche, che per essere tali con l’esterno devono essenzialmente passare per
l’interiorità di ogni individuo. L’essere umano oltre a creare relazioni è esso stesso la
relazione che c’è fra le varie parti di sé. Osservare e riconoscere le molteplici parti che ci
abitano è alla base di qualunque percorso di autoconsapevolezza di se stessi, che ci fa
evolvere migliorando le nostre relazioni in generale, la qualità di vita e lo sviluppo
psicofisico, che oggi più che mai risulta prioritario, considerato il periodo di dure restrizioni.
In un contesto come quello penitenziario queste difficoltà sono state amplificate vivendo
un vero proprio isolamento affettivo e di incontro. Il tutto ha contribuito a danneggiare un
equilibrio già di per se precario incidendo sull’ umore, sulla capacità di resilienza
nell’affrontare un progetto rieducativo e di risocializzazione.
Si rende necessario, dunque, in questi contesti recuperare la consapevolezza di se, la
stima in se stessi e nelle proprie capacità, per costruire relazioni sane, recuperare
socialità perdute, nell’ottica più ampia della funzione rieducativa della pena, principio
cardine della nostra costituzione. In questi moduli si attiveranno processi di autoguarigione
emozionale attraverso il recupero di un rapporto autentico con il proprio corpo mediante la
pratica del “focusing”.
La figura dell’esperto deve possedere ,esperienza in contesti detentivi,Certificato di
Trainer di Focusing rilasciato dall’Institute Focusing di New York (l’unico valido) o in
alternativa l'attestazione sostitutiva del conseguimento di tale certificazione. Orario: 3
ore/g, 2 settimane consecutive.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2021

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Sedi dove è
previsto il modulo

TSMM700016

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IO SONO - 2021
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: IO SONO - 2022

Dettagli modulo
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Titolo modulo IO SONO - 2022

Descrizione
modulo

Attività volte alla risocializzazione. Risocializzazione significa sostanzialmente creare
relazioni armoniche, che per essere tali con l’esterno devono essenzialmente passare per
l’interiorità di ogni individuo. L’essere umano oltre a creare relazioni è esso stesso la
relazione che c’è fra le varie parti di sé. Osservare e riconoscere le molteplici parti che ci
abitano è alla base di qualunque percorso di autoconsapevolezza di se stessi, che ci fa
evolvere migliorando le nostre relazioni in generale, la qualità di vita e lo sviluppo
psicofisico, che oggi più che mai risulta prioritario, considerato il periodo di dure restrizioni.
In un contesto come quello penitenziario queste difficoltà sono state amplificate vivendo
un vero proprio isolamento affettivo e di incontro. Il tutto ha contribuito a danneggiare un
equilibrio già di per se precario incidendo sull’ umore, sulla capacità di resilienza
nell’affrontare un progetto rieducativo e di risocializzazione.
Si rende necessario, dunque, in questi contesti recuperare la consapevolezza di se, la
stima in se stessi e nelle proprie capacità, per costruire relazioni sane, recuperare
socialità perdute, nell’ottica più ampia della funzione rieducativa della pena, principio
cardine della nostra costituzione. In questi moduli si attiveranno processi di autoguarigione
emozionale attraverso il recupero di un rapporto autentico con il proprio corpo mediante la
pratica del “focusing”.
La figura dell’esperto deve possedere ,esperienza in contesti detentivi,Certificato di
Trainer di Focusing rilasciato dall’Institute Focusing di New York (l’unico valido) o in
alternativa l'attestazione sostitutiva del conseguimento di tale certificazione. Orario: 3
ore/g, 2 settimane consecutive.

Data inizio prevista 01/06/2022

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Sedi dove è
previsto il modulo

TSMM700016

Numero destinatari 19 Studentesse e studenti CPIA (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IO SONO - 2022
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Scuola CPIA 1 TRIESTE (TSMM042005)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità -
CPIA (Piano 1051397)

Importo totale richiesto € 99.974,40

Massimale avviso € 100.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro 20/05/2021 16:00:55

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio a
garanzia della capacità gestionale
dei soggetti beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza alfabetica funzionale: BENVENUTI AL
CPIA - 2021

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza alfabetica funzionale: BENVENUTI AL
CPIA - 2022/1

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza alfabetica funzionale: BENVENUTI AL
CPIA - 2022/2

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza multilinguistica: FUN WITH ENGLISH -
2021

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza multilinguistica: FUN WITH ENGLISH -
2022

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): ENERGIA AL CPIA - 2021

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): ENERGIA AL CPIA - 2022

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): IL CARSO A NORD EST

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): CONTA CHE TI PASSA

€ 5.082,00
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10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza digitale: ABC DIGITALE - 2021 € 5.082,00

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza digitale: ABC DIGITALE - 2022/1 € 5.082,00

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza digitale: ABC DIGITALE - 2022/2 € 5.082,00

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza in materia di cittadinanza: TRA
ALTERNATIVA E DIRITTO - 2021

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza in materia di cittadinanza: TRA
ALTERNATIVA E DIRITTO - 2022

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: CINEFORUM 2021

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: CINEFORUM 2022

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: ARTE A TRIESTE - 2021

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: ARTE A TRIESTE - 2022

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: IO SONO - 2021

€ 4.977,90

10.3.1A - Percorsi
per adulti

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: IO SONO - 2022

€ 4.977,90

Totale Progetto "E... STATE CON NOI!" € 99.974,40

TOTALE CANDIDATURA € 99.974,40 € 100.000,00
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