SE ORGANIZZATE UN EVENTO IN OCCASIONE DELL’INIZIATIVA ITALO-FRANCESE
#ERASMUSDAYS, CERCATE DI DARGLI IL MASSIMO DELLA VISIBILITA’ IN MODO CHE IL 13 E 14
OTTOBRE DIVENTINO DAVVERO LE GIORNATE DI ERASMUS+

1. Date un titolo accattivante al vostro evento e prendetevi qualche minuto per scrivere
una breve descrizione con l’idea di programma che possa essere adatta alla
diffusione con il pubblico (se l’evento è aperto).
2. Scegliete o elaborate già da ora un’immagine rappresntativa da utilizzare per la
comunicazione
3. Visto che l’iniziativa nasce con le celebrazioni per i 30 anni di ERASMUS, potete
utilizzare tutti i materiali a disposizione sul sito europeo dedicato a Erasmus30
4. Comunicate il vostro evento all’Agenzia nazionale ERASMUS+ Indire italiana
scrivendo a questo indirizzo: erasmuspluscomunicazione@indire.it
5. Inseritelo nel sito europeo Erasmus30, basta compilare questo modulo online
6. Inseritelo nella pagina web dedicata agli #ERASMUSDAYS di tutta Europa attraverso
la mappa sviluppata dall’Agenzia nazionale francese
7. Utilizzate sempre l’hashtag #ERASMUSDAYS nelle comunicazioni dell’evento
attraverso i canali social
8. Sui canali social, vi invitiamo infine a menzionare le Agenzie nazionali così potremmo
seguirvi al meglio e aumentare la visibilità dell’evento
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COME INSERIRE UN ERASMUSDAY NELLA MAPPA SUL SITO FRANCESE

www.generation-erasmus.fr/erasmusdays/
Apri il sito e scorri la pagina verso il basso
Clicca sul bottone
Participer et bénéficier du kit

Accedi al formulario di registrazione online e riempi tutti i campi con le informazioni richieste:



TITOLO DELL’EVENTO
DESCRIZIONE
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Scorri ancora in basso per aggiungere alter informazioni sull’evento


ORGANIZER = ORGANIZZATORE

Scegli Mr or Mrs
NOME
COGNOME
Name of the organization > NOME DELL’ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA
Your function within this organization > Il tuo ruolo nell’organizzazione



INFORMAZIONI SULL’EVENTO

TIPO DI EVENTO
DATE DELL’EVENTO
IMMAGINE RAPPRESENTATIVA
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PLACE OF THE EVENT
LUOGO
INDIRIZZO
CITTA’

SOCIAL MEDIA
SITO WEB
ACCOUNT FACEBOOK
ACCOUNT TWITTER
ACCOUNT INSTAGRAM

Clicca per indicare che non sei un robot

Clicca per confermare il tuo evento
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REGISTRA IL TUO ERASMUSDAY ANCHE SUL SITO EUROPEO ERASMUS30

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/anniversary/event-registration-form_it
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