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FOCUS

Bando Erasmus+ VET 2019: esiti candidature
Si è conclusa la valutazione dei progetti presentati a valere sul Bando Erasmus+ 2019 per i
Progetti di Partenariati Strategici Vet dell’Azione chiave 2 e per i Progetti di Mobilità
individuale ai fini dell’apprendimento individuale KA102 e KA116.
Le candidature pervenute per la KA116 presentate dai possessori della Carta Mobilità e che
hanno ricevuto il finanziamento sono 43.
Delle 192 candidature pervenute per la KA2, sono stati ammessi a finanziamento 14
progetti per lo scambio di buone pratiche e 26 progetti per l’innovazione.
Per la KA102 le candidature pervenute sono state 359, quelle che hanno ricevuto il
finanziamento sono 85.

IN EVIDENZA

Erasmus+ protagonista al Festival d’Europa
A maggio si è tenuto a Firenze il Festival d’Europa, manifestazione biennale che trasforma
il capoluogo toscano in un luogo di incontro e di riflessione sull’Europa, sui suoi cittadini e
sul suo futuro. L’evento è promosso dal Comune di Firenze, Città metropolitana di Firenze,
Istituto Universitario Europeo e Regione Toscana.
Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno Erasmus ha avuto un ruolo di spicco
all’interno del ricco programma del Festival, con la manifestazione Erasmus4Ever
Erasmus4Future, dal 7 al 9 maggio a Firenze. La tre giorni è organizzata dalle Agenzie
Nazionali italiane Erasmus+ INDIRE, INAPP e ANG in collaborazione con l’Agence
Erasmus+ France Education & Formation.
Lo spirito della manifestazione è Erasmus come esperienza che cambia la vita dei suoi
partecipanti e aiuta a costruire l’identità europea.

All’evento sono intervenuti 140 “Alumni”, persone che hanno partecipato almeno una volta
nella propria vita a un’esperienza Erasmus nei diversi settori del Programma: Scuola,
Educazione degli Adulti, Formazione Professionale, Gioventù e Università. I 130,
provenienti dall’Italia e da 15 Paesi europei, si sono incontrati a Firenze con l’obiettivo
di creare una rete europea di “Alumni” Erasmus e condividere i progetti e le proprie
esperienze.

ECO DALL’EUROPA

DiscoverEU terza edizione: altri 20.000 giovani
esploreranno l'Europa
Quasi 95 000 giovani si sono candidati per la terza edizione di questa nuova iniziativa
dell'UE a favore dei giovani. Attualmente sono stati selezionati circa 20 000 diciottenni
europei che riceveranno un biglietto DiscoverEU e potranno viaggiare per un massimo di 30
giorni tra il 1° agosto 2019 e il 31 gennaio 2020.
La terza edizione dell'iniziativa DiscoverEU ha suscitato l'interesse di quasi 95 000 giovani
di tutti gli Stati membri dell'UE, che si sono candidati nel periodo di due settimane
conclusosi il 16 maggio 2019. Sulla base dei criteri di aggiudicazione per ciascuno Stato
membro dell'UE, sono stati selezionati circa 20 000 giovani.
I vincitori della terza edizione saranno contattati presto in modo che abbiano il tempo di
organizzare il viaggio. Potranno viaggiare da soli o in gruppi costituiti da non più di cinque
persone, per un massimo di 30 giorni tra il 1° agosto 2019 e il 31 gennaio 2020. La maggior
parte di loro viaggerà in treno e in casi eccezionali con mezzi di trasporto alternativi.

Le prime due edizioni hanno dato a circa 30 000 giovani l'opportunità di viaggiare in tutta
Europa. Per il 2019 il Parlamento europeo ha approvato 16 milioni di euro per DicoverEU.
La Commissione intende aprire la prossima tornata di candidature entro la fine del 2019: le
date specifiche e ulteriori informazioni verranno pubblicate a tempo debito sul Portale
europeo per i giovani
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