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Descrizione generale 
La seguente proposta riguarda un progetto da presentare nell'ambito dei progetti europei 
Erasmus+, all'interno della categoria KA2, Azione Chiave 2 Cooperazione per l’innovazione 
e scambio di buone pratiche: Cooperation Partnerships. Il progetto si basa sul valore 
propedeutico dell'esperanto come lingua utile per velocizzare e facilitare 
l'apprendimento di altre lingue e mostra anche l'utilità dell'esperanto come strumento per 
avvicinare i popoli, scoprire altre culture e costruire il concetto di cittadinanza e di 
democrazia. Questo progetto è rivolto ai giovani, perché la gioventù è la fase della vita in 
cui gli adolescenti si aprono al mondo e dedicano più tempo all'apprendimento delle 
lingue. 

Blocchi del progetto 
Il progetto stesso è complesso, perché va dall'analisi teorica del valore propedeutico 
dell'esperanto alla realizzazione dell'utilizzo dell'esperanto in un'atmosfera internazionale. 
È suddiviso in 7 blocchi: 

1. Gestione del progetto; 
2. Ricerche sul valore propedeutico dell'esperanto; 
3. Preparazione e pubblicazione di materiale didattico; 
4. Formazione degli insegnanti; 
5. Insegnamento dell'esperanto agli allievi; 
6. Partecipazione di allievi a un evento internazionale giovanile di esperanto; 
7. Diffusione e informazione di buone pratiche. 

Obiettivi e risultati finali 
Ogni blocco ha l’obiettivo specifico di produrre dei risultati che saranno utili per il blocco 
successivo.  Alcuni blocchi saranno svolti in parallelo e altri dovranno attendere la fine del 
precedente per avere inizio. Scopi e risultati sono: 

1. Gestione del progetto. Occuparsi del buon funzionamento del progetto e 
preparare i vari rapporti per l'agenzia Erasmus+. 

2. Ricerche sul valore propedeutico dell'esperanto. Esplorare e ricercare il valore 
propedeutico dell'esperanto e i modi di trarne beneficio. All'interno di questo 
blocco pubblicheremo articoli scientifici, sosterremo la partecipazione a un 
congresso scientifico e produrremo una relazione su come passare dalla teoria alla 
pratica in relazione al valore propedeutico dell'esperanto. 

3. Preparazione e pubblicazione di materiale didattico. Creare materiale utile per 
l'insegnamento dell'esperanto. Creeremo materiali di apprendimento in vari 
formati (libri, eserciziari, video, ecc.). 

4. Formazione degli insegnanti. Per poter insegnare l'esperanto, c’è necessità di 
insegnanti esperti che conoscano la lingua e le varie metodologie di didattica delle 
lingue, ecc. Scopo di questo blocco è fornire rapidamente tali conoscenze e 
competenza agli insegnanti, quindi l’obiettivo sarà di formare gli insegnanti su 
come insegnare l'esperanto agli allievi. Fa parte di questo blocco una mobilità di 
insegnanti per partecipare a un congresso sull'insegnamento, per migliorare la loro 
competenza nella lingua e consentire loro di sperimentare la lingua in 



 
un'atmosfera di apprendimento simile a una lezione e fornire risorse e conoscenze 
aggiuntive sulla lingua e sul suo insegnamento. 

5. Insegnamento dell'esperanto agli allievi. La parte pratica del progetto riguarda 
l'apprendimento dell'esperanto, non solo come lingua. Questo blocco riguarda 
l'insegnamento agli allievi dell'esperanto e con esso dei suoi valori fondamentali e 
della sua utilità per l'apprendimento di altre lingue. Quindi durante questa parte del 
progetto gli allievi impareranno sia la lingua che altri elementi quali la cultura 
dell'esperanto, il multiculturalismo, i valori antidiscriminatori dell'esperanto, 
l'atmosfera poliglotta dell'esperanto, ecc. 

6. Partecipazione di allievi a un evento internazionale giovanile di esperanto. Per 
rendere possibile l'apprendimento dell'esperanto in un contesto di vita e fornire 
agli allievi un ambiente reale in cui usare la lingua, questo blocco mira a far 
partecipare gli allievi a un evento internazionale in esperanto. Questa opportunità 
servirà per migliorare la loro conoscenza dell'esperanto, vivere un'atmosfera 
internazionale multiculturale e costruire ponti con giovani di altri paesi. Inoltre, a 
seconda del numero di partner e dell'interesse per il progetto, sarà possibile inviare 
alcuni allievi a un ulteriore evento giovanile internazionale di esperanto di minori 
dimensioni. 

7. Diffusione e informazione di buone pratiche. Una parte fondamentale dei progetti 
Erasmus+ è occuparsi della loro diffusione (dissemination) e informare sul modo in 
cui il denaro pubblico è stato utilizzato. Ciò include la creazione di materiali sulle 
buone pratiche in modo che si possa imparare dagli errori e dai successi. Pertanto, 
questo blocco fornirà costantemente informazioni sullo stato di avanzamento dei 
lavori e dei viaggi, informazioni che saranno diffuse sui social network, su eventi 
nelle scuole partecipanti, eventi esterni, ecc. Il tutto include un evento finale per 
concludere il progetto e invitare tutti i partner partecipanti a comunicare i risultati. 

Partner 
Il capo progetto è TEJO (Tutmonda Esperanta Junulara Organizo), associazione che da 
oltre 80 anni riunisce giovani di lingua esperanto e ha esperienza pluriennale nella 
gestione di progetti giovanili internazionali. Sono necessari vari profili di partner (istituti di 
ricerca, associazioni di insegnanti, organizzazioni di esperanto, scuole, ecc.). Pertanto, 
sebbene alcuni partner partecipino a più blocchi e l'organizzazione capofila sia 
responsabile del monitoraggio dei progressi di tutti, il compito di ogni partner è limitato al 
blocco a cui partecipa. 

Tempistica 
La durata del progetto sarà di 36 mesi, a partire dal 1° settembre 2023. La tempistica sarà 
la seguente: 
1. Gestione del progetto. 36 mesi (set. 2023-set. 2026).  

Il progetto si concluderà con la stesura della relazione finale. 
2. Ricerche sul valore propedeutico dell'esperanto.   

30 mesi (set. 2023-mar. 2026).  
Una prima relazione sul valore propedeutico dell'esperanto sarà approntata nei primi 
4 mesi. Nel corso del progetto essa sarà ampliata con le relazioni sui progressi del 



 
progetto, la scelta ed adeguamento del materiale didattico, la verifica 
dell’apprendimento da parte dei docenti, la loro preparazione dei corsi per gli alunni, 
la partecipazione di insegnanti prima e di allievi poi ai convegni internazionali, le 
evidenze finali e le relative conclusioni scientifiche. 

3. Preparazione e pubblicazione di materiale didattico.  
7 mesi (set. 2023-apr. 2024).   
Il materiale didattico per il corso ai docenti sarà approntato nel quadro tempistico di 
questo blocco. 

4. Formazione degli insegnanti.   
17 mesi (apr. 2024-set. 2025)   
La formazione degli insegnanti sarà completata entro l'inizio dell'anno scolastico 
2024-2025 e nel corso della pausa estiva della didattica gli insegnanti prenderanno 
parte ad un convegno internazionale di insegnanti. Nell’anno scolastico 2024-2025 
saranno istruiti eventuali nuovi insegnanti che vogliano avvicinarsi alle pratiche del 
progetto in corso. 

5. Insegnamento dell'esperanto agli allievi.   
23 mesi (ago. 2024 -lug. 2026).  
Un primo blocco di insegnamento agli allievi sarà già intrapreso nei 10 mesi dell’anno 
scolastico 2024-2025, e il progetto sarà attivo per sostenere e aiutare le scuole in 
questa fase. Così come ulteriori insegnanti potranno intraprendere l’apprendimento 
in tempi successivi, le scuole potranno proseguire l’insegnamento agli allievi 
nell’anno scolastico 2025-2026. 

6. Partecipazione di allievi a un evento internazionale giovanile di esperanto.   
9 mesi (mar. 2024-dic. 2024)  
La partecipazione degli allievi al convegno giovanile sarà il fulcro di questo blocco, 
che verrà completato con la stesura della relativa relazione e la preparazione del 
materiale per la diffusione delle buone pratiche e delle informazioni. 

7. Diffusione e informazione di buone pratiche.   
36 mesi (set. 2023-set. 2026)   
Questo blocco si estende attraverso tutto il progetto, pubblicizzandolo con i vari 
strumenti messi a disposizione dai vari partner. Il suo fulcro sarà l’incontro finale del 
progetto. 
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Contributi specifici delle scuole 
Il ruolo delle scuole sarà principalmente durante il blocco 5, la parte sull'insegnamento 
dell'esperanto. Nonostante ciò, alcune scuole saranno incluse anche in altre blocchi. Più 
precisamente, le scuole invieranno gli insegnanti nel blocco 4 con la formazione degli 
insegnanti (che potranno anche partecipare a un congresso degli insegnanti), invieranno 
gli allievi per il blocco 6 per la partecipazione degli allievi a un evento internazionale e 
contribuiranno all'informazione e alla diffusione delle buone pratiche. 
Accettando di partecipare al progetto, le scuole saranno responsabili dell'organizzazione 
dei corsi di esperanto per gli allievi all'interno dei propri curricula didattici. Nel frattempo, 
altri partner si occuperanno di organizzare la partecipazione degli insegnanti delle scuole 
alla formazione, fornendo agli insegnanti il materiale per insegnare l'esperanto e curando 
le condizioni per la partecipazione degli allievi a un evento internazionale (dei rapporti 
scuola-famiglia per stabilire le condizioni di partecipazione degli allievi minorenni si 
occuperanno le rispettive scuole). 
Per coprire i costi di questo impegno, ogni scuola riceverà da 17 000,00 € a 30 000,00 €: 
l’ammontare esatto sarà concordato con ciascuna scuola e varierà in base al numero finale 
dei partner e al numero di classi e studenti che parteciperanno al progetto. Tale somma è 
stata progettata per coprire: 

● 60 ore per ciascun insegnante (calcolando 20 ore per il corso di formazione, 30 ore 
per l'insegnamento e 10 ore per la preparazione dei corsi agli allievi); 

● la partecipazione e il viaggio degli insegnanti partecipanti al progetto ad un 
congresso di insegnanti; nella somma sopra citata abbiamo supposto uno o due 
insegnanti per scuola; 

● la partecipazione e il viaggio degli allievi ad un evento internazionale; nella somma 
sopra citata abbiamo supposto 10-20 allievi per scuola; 

● il sostegno in eventi e attività di informazione e diffusione di buone pratiche; 
● compiti amministrativi aggiuntivi necessari per realizzare i risultati sopra 

menzionati. 
 
Ci aspettiamo che ogni scuola: 

● Fornisca almeno 1 insegnante che sarà formato e insegnerà l'esperanto agli allievi; 
● Offra almeno 1 corso per almeno 15 allievi. 
● Coinvolga la partecipazione di almeno 10 allievi ad un evento internazionale.  
● Informi sulla possibilità del corso agli studenti e alle famiglie. 

Inoltre, facoltativamente, le scuole possono anche: 
● Inviare almeno 1 insegnante partecipante al progetto a un congresso o conferenza 

di insegnanti; 
● Inviare almeno 1 insegnante partecipante al progetto e/o almeno 2 studenti agli 

eventi internazionale più piccoli; 
● Organizzare attività informative ed eventi sul progetto; 
● Inviare 1 insegnante o dirigente all’evento finale tra i partner per concludere il 

progetto e diffondere i risultati. 
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