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European VET Skills Week 2019: dal 14 al 18 ottobre
l’INAPP racconta il programma Erasmus+ VET con eventi e
seminari
Dal 14 al 18 ottobre 2019 si è svolta la quarta edizione della Settimana europea delle competenze
professionali, un’iniziativa annuale voluta dalla Commissione europea per promuovere e illustrare
le opportunità offerte dai percorsi di istruzione e formazione professionale attraverso una serie di
attività ed eventi che vedono la partecipazione dei diversi attori coinvolti nell’istruzione e nella
formazione.
Per l’edizione 2019 della Settimana europea delle competenze professionali l’Agenzia Nazionale
Erasmus+ Inapp ha organizzato molteplici attività ed eventi di informazione e promozione dei
risultati conseguiti in Italia dal Programma Erasmus+ – ambito istruzione e formazione
professionale (VET) con la partecipazione di circa 500 persone, tra cui:
•
•
•
•

Conferenza di apertura su “L’impatto del programma Erasmus+ sulla VET: le indagini, i
risultati e le buone pratiche”
Infoday KA2 e KA1 per promuovere ed informare sulle opportunità offerte dal Programma
Erasmus+ e per approfondire i temi relativi alla progettazione, a valere sul Bando 2020
Evento per la Cerimonia di premiazione degli assegnatari della Carta della Mobilità VET 2019
e un seminario tematico per il supporto degli organismi possessori della Carta della mobilità
Seminario tematico di Transnational Cooperation Activitiesdal titolo “ECVET for the long-term
mobility of apprentices” che intende esplorare prospettive e potenzialità di applicazione di
ECVET nell’ambito della mobilità di lungo termine degli apprendisti.

IN EVIDENZA

.eu Web Awards 2019: premiata buona prassi Erasmus+:
Il progetto “A ValueAble network”, promosso dall’Associazione Italiana Persone Down, e
finanziato nell'ambito del Programma Erasmus+ VET è stato proclamato tra i vincitori dei. eu Web
Awards 2019, il contest europeo dedicato ai miglior siti con dominio .eu.

Il contest è organizzato da EURid, organizzazione no-profit che opera nel settore dei domini di
primo livello. eu, nominata dalla Commissione europea per fornire assistenza nelle 24 lingue
ufficiali dell'Unione europea ai 700 registrar accreditati.

L’iniziativa ha registrato oltre 139 nomination, con quasi 5.500 voti durante il periodo di raccolta
delle nomination e di votazione.
I vincitori sono stati annunciati durante la serata di gala tenutasi il 20 novembre 2019 presso il
Theatre du Vaudeville di Bruxelles, in Belgio. Bundock.

ECO DALL’EUROPA

Erasmus+: oltre 3 miliardi di investimenti nel 2020 per
studiare o formarsi all'estero
La Commissione europea il 5 novembre ha pubblicato l’invito a presentare proposte
per Erasmus+ per il 2020, ultimo anno dell'attuale programma dell'UE per la mobilità e la
cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.
Con un bilancio previsto di oltre 3 miliardi di euro, il 12% in più rispetto al 2019, il programma
offrirà a migliaia di giovani europei ancor più opportunità di studiare, formarsi o acquisire
esperienza professionale all'estero. Nell'ambito dell'invito a presentare proposte 2020, la
Commissione avvierà un secondo progetto pilota sulle università europee
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Sono
molto lieto che nel 2020 l'Unione europea investirà più di 3 miliardi di euro nel programma
Erasmus+. Questi fondi ci aiuteranno a offrire ai giovani europei maggiori opportunità di studiare o
formarsi all'estero, consentendo loro di sviluppare un'identità europea. Contribuiranno inoltre a
sviluppare l'iniziativa delle università europee, a riprova dei nostri continui investimenti nello
spazio europeo dell'istruzione. Sono orgoglioso di constatare che gli istituti di istruzione superiore
formano solide alleanze e preparano il terreno per le università del futuro, a vantaggio degli
studenti, del personale e della società in tutta Europa."

A cura di: Stefania Pinardi
Con il contributo di Francesca Trani
Comunicazione
Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp
Corso d’Italia 33 – Roma

Per segnalare delle attività, inviare suggerimenti, oppure cancellarsi dalla mailing-list
scrivere a: comunicazione.eplus@inapp.org
www.erasmusplus.it

