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Erasmus+ 2020 stanzia 200 milioni di euro per partenariati su educazione digitale e
creatività.
La Commissione europea ha
adottato in data 14 agosto una
revisione
del programma
di
lavoro annuale Erasmus+ 2020,
stanziando un ulteriore importo
di 200
milioni
di
EUR per
rafforzare l’istruzione e la
formazione digitale e promuovere
lo sviluppo delle competenze e
l’inclusione
attraverso
la creatività e le arti, in risposta al
forte impatto che la pandemia da
covid19 ha avuto su istruzione e
formazione e gioventù.
Il programma Erasmus+ sosterrà progetti volti a migliorare la didattica, l’apprendimento e la valutazione
digitale nelle scuole, nell’istruzione superiore e nella formazione professionale. Offrirà inoltre alle scuole,
alle organizzazioni giovanili e agli istituti di educazione per adulti la possibilità di sostenere lo sviluppo delle
competenze, stimolare la creatività e rafforzare l’inclusione sociale attraverso le arti.
All’Italia sono stati destinati fondi aggiuntivi come di seguito indicati:
•
•
•
•

Partenariati nel settore ISTRUZIONE SCOLASTICA: + € 5.875.800,00
Partenariati nel settore ISTRUZIONE SUPERIORE – UNIVERSITA’: + € 3.226.742,00
Partenariati nel settore EDUCAZIONE DEGLI ADULTI: + € 3.216.972,00
Partenariati nel settore Formazione e Istruzione professionale: + € 2.739.015,00

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 29 ottobre alle ore 12.00
Per informazioni e documentazione consultare la pagina del sito dedicata

#ErasmusDays: tre giorni per raccontare il Programma Erasmus+

Appuntamento il 15-16-17 ottobre
2020 per raccontare e promuovere
il programma Erasmus+ o per
scoprirlo e lanciarsi in questa
avventura, un’occasione per
organizzare un evento, condividere
la propria esperienza, diffondere i
risultati dei progetti realizzati
grazie al Programma simbolo
dell’UE.
L’iniziativa, giunta alla 4a edizione,
coinvolge protagonisti e beneficiari
del programma in tutti i settori in
un evento diffuso, che si moltiplica per migliaia di eventi in tutti i paesi partecipanti. È organizzata in tutta
Europa dalle Agenzie nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione europea.
Alla vigilia del nuovo programma Erasmus 2021-2027, quest’anno è davvero importante partecipare per
condividere i risultati raggiunti e sottolineare quanto è importante continuare a investire nelle
opportunità di istruzione, formazione, giovani in dimensione europea.
Gli #ErasmusDays mostrano l’impatto europeo sui territori grazie a storie e testimonianze di successo.
Speriamo che anche quest’anno gli #Erasmusdays siano un momento di festa e condivisione e un’ottima
opportunità di trovare nuove strategie di comunicazione e disseminazione dei progetti, a partire
dall’incontro, dal confronto, dalle esperienze vissute.
L’invito delle Agenzie nazionali Erasmus+ Indire e Inapp a organizzare un evento targato #Erasmusday nelle
giornate del 15, 16 e 17 ottobre è rivolto a scuole, istituzioni, università, centri di ricerca, organizzazioni,
cooperative, associazioni, Ong, centri di formazione professionale etc. tanti attori internazionali nel settore
dell’istruzione scolastica, dell’istruzione superiore, dell’educazione per adulti, della formazione
professionale, che vogliono far conoscere il programma.
Condividere la propria esperienza, organizzare un evento, è un modo di contribuire a diffondere le
opportunità e i risultati del programma tra cittadini, giornalisti e decisori politici.
.

European Vocational Skills Week 2020
Dal 9 al 13 novembre 2020, in tutta
Europa, si svolgerà la quinta edizione
della Settimana europea delle
competenze nell'istruzione e formazione
professionale ( European VET Skills Week),
promossa dalla Commissione europea per
far conoscere e valorizzare i percorsi di
istruzione e formazione professionale, per
diffondere le diverse modalità di
apprendimento fra cui l’apprendimento
basato sul lavoro e per aiutare i giovani a
scoprire il loro talento.
https://ec.europa.eu/social/vocationalskills-week/
L’iniziativa intende coinvolgere tutti gli attori in campo: giovani, genitori, insegnanti, aziende, enti di
formazione e istruzione, centri di formazione, ricercatori, orientatori, autorità locali, regionali e nazionali,
parti sociali, ecc., e prevede la realizzazione di eventi su tutto il territorio europeo, incentrati sulle diverse
tematiche collegate all’ambito della formazione professionale, per testimoniare come i percorsi di
istruzione e formazione professionale siano una scelta eccellente e di qualità: una “prima scelta”, in grado
di attrarre sia i giovani affinché trovino un’occupazione di qualità, sviluppino una mentalità
imprenditoriale e possano accedere a carriere stimolanti; sia gli adulti, affinché possano riqualificarsi o
ricollocarsi nel mercato del lavoro.
La Commissione europea invita tutti coloro che operano nel campo della formazione a partecipare
attivamente organizzando: giornate informative (open days) presso scuole, aziende o enti di formazione;
seminari tematici, convegni o conferenze; ma anche premi e contest a livello nazionale, regionale o
locale, eventi di lancio di programmi formativi, conferenze stampa e quant’altro possa contribuire a dare
visibilità alle vostre attività e a far conoscere le buone prassi promosse in ambito VET.
L’Agenzia nazionale Erasmus+ Inapp sta organizzando diversi eventi per celebrare l’iniziativa seguici sui
nostri social per restare aggiornato!!

