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DIRE      08:06      27-02-17
NEWS SCUOLA. 30 anni dalla nascita di Erasmus, a Roma gli stati generali

(DIRE - Notiziario settimanale Scuola) Roma, 27 feb. - Trent'anni
dall'avvio del programma Erasmus e 60 anni dai Trattati di Roma.
Le ricorrenze sono state celebrate in Campidoglio con gli Stati
generali dell'Erasmus. Un evento che ha permesso di fare un
bilancio di questi primi 30 anni di attivita', di tracciare
prospettive future e di ribadire l'impegno condiviso da parte
delle istituzioni nazionali e internazionali, "di potenziare,
sostenere e incentivare il programma". 
   Il programma ha permesso in 30 anni di studiare e formarsi
nelle universita' europee a oltre 4 milioni di giovani.
Trentamila sono gli studenti universitari italiani partiti nel
2016 e il nostro Paese ogni anno ospita oltre 20mila studenti
europei. 
   Agli Stai generali - a cui hanno preso parte tra gli altri, il
ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sandro Gozi e il direttore
dell'Agenzia nazionale Erasmus Indire, Flaminio Galli - hanno
partecipato oltre 200 studenti in rappresentanza del mondo
universitario italiano. Questi ultimi, insieme ai rappresentanti
delle istituzioni presenti, hanno affrontato temi legati al
programma di mobilita' studentesca tra cui, Erasmus tra global e
no global, comunita' locali e mondo digitale, Europa unita,
cittadinanza europea, Erasmus for all, Mobilita' tra studio e
lavoro.  
   La discussione proseguira' anche nelle prossime settimane
grazie alla piattaforma on line messa a disposizione da
'garagErasmus' all'interno della quale verra' elaborato un
documento politico-culturale rivolto alle istituzioni italiane e
europee che sara' consegnato ai decisori politici durante una
cerimonia di celebrazione dei 60 anni dai trattati di Roma.
  (Red/ Dire)
08:06 27-02-17
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NEWS SCUOLA. 30 anni dalla nascita di Erasmus, a Roma gli stati generali

(DIRE - Notiziario settimanale Scuola) Roma, 27 feb. - Trent'anni
dall'avvio del programma Erasmus e 60 anni dai Trattati di Roma.
Le ricorrenze sono state celebrate in Campidoglio con gli Stati
generali dell'Erasmus. Un evento che ha permesso di fare un
bilancio di questi primi 30 anni di attivita', di tracciare
prospettive future e di ribadire l'impegno condiviso da parte
delle istituzioni nazionali e internazionali, "di potenziare,
sostenere e incentivare il programma". 
   Il programma ha permesso in 30 anni di studiare e formarsi
nelle universita' europee a oltre 4 milioni di giovani.



Trentamila sono gli studenti universitari italiani partiti nel
2016 e il nostro Paese ogni anno ospita oltre 20mila studenti
europei. 
   Agli Stai generali - a cui hanno preso parte tra gli altri, il
ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sandro Gozi e il direttore
dell'Agenzia nazionale Erasmus Indire, Flaminio Galli - hanno
partecipato oltre 200 studenti in rappresentanza del mondo
universitario italiano. Questi ultimi, insieme ai rappresentanti
delle istituzioni presenti, hanno affrontato temi legati al
programma di mobilita' studentesca tra cui, Erasmus tra global e
no global, comunita' locali e mondo digitale, Europa unita,
cittadinanza europea, Erasmus for all, Mobilita' tra studio e
lavoro.  
   La discussione proseguira' anche nelle prossime settimane
grazie alla piattaforma on line messa a disposizione da
'garagErasmus' all'interno della quale verra' elaborato un
documento politico-culturale rivolto alle istituzioni italiane e
europee che sara' consegnato ai decisori politici durante una
cerimonia di celebrazione dei 60 anni dai trattati di Roma.
  (Red/ Dire)
08:06 27-02-17
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DIRE      17:46      24-02-17
UNIVERSITÀ.     30     ANNI     DA   NASCITA   ERASMUS,   OGGI   A   ROMA   STATI
GENERALI/VD

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 24 feb. - Trent'anni dall'avvio del
programma Erasmus e 60 anni dai Trattati di Roma. Le ricorrenze
sono state celebrate oggi in Campidoglio con gli Stati generali
dell'Erasmus. Un evento che ha permesso di fare un bilancio di
questi primi 30 anni di attivita', di tracciare prospettive
future e di ribadire l'impegno condiviso da parte delle
istituzioni nazionali e internazionali, "di potenziare, sostenere
e incentivare il programma". 
   Il programma ha permesso in 30 anni di studiare e formarsi
nelle universita' europee a oltre 4 milioni di giovani.
Trentamila sono gli studenti universitari italiani partiti nel
2016 e il nostro Paese ogni anno ospita oltre 20mila studenti
europei. 
   Agli Stai generali - a cui hanno preso parte tra gli altri, il
ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sandro Gozi e il direttore
dell'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, Flaminio Galli - hanno
partecipato oltre 200 studenti in rappresentanza del mondo
universitario italiano. Questi ultimi, insieme ai rappresentanti
delle istituzioni presenti, hanno affrontato temi legati al
programma di mobilita' studentesca tra cui, Erasmus tra global e
no global, comunita' locali e mondo digitale, Europa unita,



cittadinanza europea, Erasmus for all, Mobilita' tra studio e
lavoro.  
   La discussione proseguira' anche nelle prossime settimane
grazie alla piattaforma on line messa a disposizione da
'garagErasmus' all'interno della quale verra' elaborato un
documento politico-culturale rivolto alle istituzioni italiane e
europee che sara' consegnato ai decisori politici durante una
cerimonia di celebrazione dei 60 anni dai trattati di Roma.
  (Uct/ Dire)
17:46 24-02-17
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UNIVERSITÀ.     30     ANNI     DA   NASCITA   ERASMUS,   OGGI   A   ROMA   STATI
GENERALI/VD

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 24 feb. - Trent'anni dall'avvio del
programma Erasmus e 60 anni dai Trattati di Roma. Le ricorrenze
sono state celebrate oggi in Campidoglio con gli Stati generali
dell'Erasmus. Un evento che ha permesso di fare un bilancio di
questi primi 30 anni di attivita', di tracciare prospettive
future e di ribadire l'impegno condiviso da parte delle
istituzioni nazionali e internazionali, "di potenziare, sostenere
e incentivare il programma". 
   Il programma ha permesso in 30 anni di studiare e formarsi
nelle universita' europee a oltre 4 milioni di giovani.
Trentamila sono gli studenti universitari italiani partiti nel
2016 e il nostro Paese ogni anno ospita oltre 20mila studenti
europei. 
   Agli Stai generali - a cui hanno preso parte tra gli altri, il
ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sandro Gozi e il direttore
dell'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, Flaminio Galli - hanno
partecipato oltre 200 studenti in rappresentanza del mondo
universitario italiano. Questi ultimi, insieme ai rappresentanti
delle istituzioni presenti, hanno affrontato temi legati al
programma di mobilita' studentesca tra cui, Erasmus tra global e
no global, comunita' locali e mondo digitale, Europa unita,
cittadinanza europea, Erasmus for all, Mobilita' tra studio e
lavoro.  
   La discussione proseguira' anche nelle prossime settimane
grazie alla piattaforma on line messa a disposizione da
'garagErasmus' all'interno della quale verra' elaborato un
documento politico-culturale rivolto alle istituzioni italiane e
europee che sara' consegnato ai decisori politici durante una
cerimonia di celebrazione dei 60 anni dai trattati di Roma.
  (Uct/ Dire)
17:46 24-02-17
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DIRES      15:38      24-02-17
UNIVERSITÀ. 30 ANNI DA NASCITA ERASMUS, OGGI A ROMA STATI GENERALI

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 24 feb. - Trent'anni dall'avvio del
programma Erasmus e 60 anni dai Trattati di Roma. Le ricorrenze
sono state celebrate oggi in Campidoglio con gli Stati generali
dell'Erasmus. Un evento che ha permesso di fare un bilancio di
questi primi 30 anni di attivita', di tracciare prospettive
future e di ribadire l'impegno condiviso da parte delle
istituzioni nazionali e internazionali, "di potenziare, sostenere
e incentivare il programma". 
   Il programma ha permesso in 30 anni di studiare e formarsi
nelle universita' europee a oltre 4 milioni di giovani.
Trentamila sono gli studenti universitari italiani partiti nel
2016 e il nostro Paese ogni anno ospita oltre 20mila studenti
europei. 
   Agli Stai generali - a cui hanno preso parte tra gli altri, il
ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sandro Gozi e il direttore
dell'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, Flaminio Galli - hanno
partecipato oltre 200 studenti in rappresentanza del mondo
universitario italiano. Questi ultimi, insieme ai rappresentanti
delle istituzioni presenti, hanno affrontato temi legati al
programma di mobilita' studentesca tra cui, Erasmus tra global e
no global, comunita' locali e mondo digitale, Europa unita,
cittadinanza europea, Erasmus for all, Mobilita' tra studio e
lavoro.  
   La discussione proseguira' anche nelle prossime settimane
grazie alla piattaforma on line messa a disposizione da
'garagErasmus' all'interno della quale verra' elaborato un
documento politico-culturale rivolto alle istituzioni italiane e
europee che sara' consegnato ai decisori politici durante una
cerimonia di celebrazione dei 60 anni dai trattati di Roma.
  (Uct/ Dire)
15:38 24-02-17
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(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 24 feb. - Trent'anni dall'avvio del
programma Erasmus e 60 anni dai Trattati di Roma. Le ricorrenze
sono state celebrate oggi in Campidoglio con gli Stati generali
dell'Erasmus. Un evento che ha permesso di fare un bilancio di
questi primi 30 anni di attivita', di tracciare prospettive
future e di ribadire l'impegno condiviso da parte delle
istituzioni nazionali e internazionali, "di potenziare, sostenere
e incentivare il programma". 



   Il programma ha permesso in 30 anni di studiare e formarsi
nelle universita' europee a oltre 4 milioni di giovani.
Trentamila sono gli studenti universitari italiani partiti nel
2016 e il nostro Paese ogni anno ospita oltre 20mila studenti
europei. 
   Agli Stai generali - a cui hanno preso parte tra gli altri, il
ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sandro Gozi e il direttore
dell'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, Flaminio Galli - hanno
partecipato oltre 200 studenti in rappresentanza del mondo
universitario italiano. Questi ultimi, insieme ai rappresentanti
delle istituzioni presenti, hanno affrontato temi legati al
programma di mobilita' studentesca tra cui, Erasmus tra global e
no global, comunita' locali e mondo digitale, Europa unita,
cittadinanza europea, Erasmus for all, Mobilita' tra studio e
lavoro.  
   La discussione proseguira' anche nelle prossime settimane
grazie alla piattaforma on line messa a disposizione da
'garagErasmus' all'interno della quale verra' elaborato un
documento politico-culturale rivolto alle istituzioni italiane e
europee che sara' consegnato ai decisori politici durante una
cerimonia di celebrazione dei 60 anni dai trattati di Roma.
  (Uct/ Dire)
15:38 24-02-17
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DIRE      08:55      24-02-17
GIOVANI. OGGI A ROMA GLI STATI GENERALI GENERAZIONE ERASMUS / FOTO

(DIRE)  Roma,  24  feb.  -  Coinvolgere gli studenti
Erasmus in un
percorso  dove  discutere e confrontarsi sui temi di
interesse per
l'Europa   dei   giovani,   facendo   leva  sulla  loro
esperienza di
mobilita'   quale   momento  fondamentale  per  la

formazione, la
crescita personale e lo sviluppo della cittadinanza europea. È
questo il senso degli Stati Generali della Generazione Erasmus,
Primo Consiglio Italiano. L'incontro e' promosso dall'Agenzia
Nazionale Erasmus+ Indire, dall'Erasmus Student Network Italia e
da garagErasmus in collaborazione con il Dipartimento per le
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Miur e l'Unione Europea. L'iniziativa si svolgera' oggi nella
Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, nell'ambito delle
celebrazioni di quest'anno per i 30 anni dalla nascita di Erasmus.
  (Red/ Dire)
08:55 24-02-17
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GIOVANI. OGGI A ROMA GLI STATI GENERALI GENERAZIONE ERASMUS / FOTO

(DIRE) Roma, 24 feb. - Coinvolgere gli studenti Erasmus in un
percorso dove discutere e confrontarsi sui temi di interesse per
l'Europa dei giovani, facendo leva sulla loro esperienza di
mobilita' quale momento fondamentale per la formazione, la
crescita personale e lo sviluppo della cittadinanza europea. È
questo il senso degli Stati Generali della Generazione Erasmus,
Primo Consiglio Italiano. L'incontro e' promosso dall'Agenzia
Nazionale Erasmus+ Indire, dall'Erasmus Student Network Italia e
da garagErasmus in collaborazione con il Dipartimento per le
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il



Miur e l'Unione Europea. L'iniziativa si svolgera' oggi nella
Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, nell'ambito delle
celebrazioni di quest'anno per i 30 anni dalla nascita di Erasmus.
  (Red/ Dire)
08:55 24-02-17
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DIRE      08:36      23-02-17
GIOVANI, DOMANI A ROMA GLI STATI GENERALI GENERAZIONE ERASMUS

(DIRE)  Roma,  23  feb.  -  Coinvolgere gli studenti
Erasmus in un
percorso  dove  discutere e confrontarsi sui temi di
interesse per
l'Europa   dei   giovani,   facendo   leva  sulla  loro
esperienza di
mobilita'   quale   momento  fondamentale  per  la

formazione, la
crescita personale e lo sviluppo della cittadinanza europea. È
questo il senso degli Stati Generali della Generazione Erasmus,
Primo Consiglio Italiano. L'incontro e' promosso dall'Agenzia
Nazionale Erasmus+ Indire, dall'Erasmus Student Network Italia e
da garagErasmus in collaborazione con il Dipartimento per le
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Miur e l'Unione Europea. L'iniziativa si svolgera' domani nella
Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, nell'ambito delle
celebrazioni di quest'anno per i 30 anni dalla nascita di Erasmus.
  (Red/ Dire)
08:36 23-02-17
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DIRE      15:11      22-02-17
ISTRUZIONE.     EVENTI,     WORKSHOP,   ESPOSIZIONI,   DIDACTA   SBARCA   IN
ITALIA/FOTO

A  FIRENZE  DAL  27  AL  29  SETTEMBRE, FEDELI:
CON GERMANIA STESSA VISIONE INNOVAZIONE

(DIRE-DIREGIOVANI)    Roma,   22   feb.   -   Fiera
Didacta, una tra le piu'
importanti    fiere   al   mando   su   istruzione   e
formazione, sbarca per
la  prima  volta in Italia. Ad ospitarla, dal 27 al 29
settembre
prossimi,   i   locali   della  Fortezza  da  Basso  di
Firenze che
metteranno  a  disposizione spazi per oltre 15mila

mq per piu' di



60 eventi tra workshop e seminari, 5 sale tecniche, una main
hall, 150 espositori italiani e 20 espositori istituzionali e
associativi. Previsti inoltre 3mila docenti, 5mila visitatori e
500 operatori business del settore. 
   L'edizione italiana di Fiera Didacta presenta quindi un nuovo
format che si sviluppa su due livelli: l'area espositori, animata
da aziende che lavorano nel settore della scuola, dell'editoria e
della formazione, e l'area eventi. Durante la manifestazione
verranno anche approfondite con vari panel, le tematiche
dell'alternanza scuola lavoro, parte integrante della riforma
della scuola in Italia e ispirata al sistema tedesco. 
   Fiera Didacta Italia si inserisce nel circuito di Didacta
international che da oltre 50 anni viene celebrata in Germania ed
e' inserita dal Miur tra gli eventi previsti dal Piano nazionale
per la formazione dei docenti. È patrocinata dallo stesso
ministero dell'Istruzione, dal dipartimento delle Politica
europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dall'Ambasciata della Repubblica federale tedesca in Italia.
Partner scientifico della Fiera e organizzatore degli
appuntamenti e del programma e' Indire. 
   Fiera Didacta Italia, "E' un evento importante che vuole
costruire nuove competenze", e' quanto dichiarato dal ministro
dell'Istruzione, Valeria Fedeli nel corso della presentazione
della fiera, al Miur.
   "Per questo obiettivo lavoreremo tutti con determinazione e 
passione. Con il sistema duale tedesco- ha aggiunto- cio' che ci
unisce e' la voglia di realizzare innovazione e cambiamento. Che
Didacta International abbia accettato di portare l'esperienza
dalla Germania all'Italia vuol dire che possiamo dare insieme il
messaggio all'Europa che condividere e costruire
e' esattamente l'Europa che vogliamo".
  (Uct/ Dire)
15:11 22-02-17
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DIRES      14:13      22-02-17
ISTRUZIONE.  FEDELI: EVENTI, WORKSHOP, ESPOSIZIONI, DIDACTA SBARCA IN
ITALIA

A  FIRENZE  DAL  27  AL  29  SETTEMBRE,  FEDELI:  CON  GERMANIA  STESSA VISIONE
INNOVAZIONE

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 22 feb. - Fiera Didacta, una tra le piu'
importanti fiere al mando su istruzione e formazione, sbarca per
la prima volta in Italia. Ad ospitarla, dal 27 al 29 settembre
prossimi, i locali della Fortezza da Basso di Firenze che
metteranno a disposizione spazi per oltre 15mila mq per piu' di
60 eventi tra workshop e seminari, 5 sale tecniche, una main
hall, 150 espositori italiani e 20 espositori istituzionali e
associativi. Previsti inoltre 3mila docenti, 5mila visitatori e
500 operatori business del settore. 
   L'edizione italiana di Fiera Didacta presenta quindi un nuovo
format che si sviluppa su due livelli: l'area espositori, animata
da aziende che lavorano nel settore della scuola, dell'editoria e
della formazione, e l'area eventi. Durante la manifestazione
verranno anche approfondite con vari panel, le tematiche
dell'alternanza scuola lavoro, parte integrante della riforma
della scuola in Italia e ispirata al sistema tedesco. 
   Fiera Didacta Italia si inserisce nel circuito di Didacta
international che da oltre 50 anni viene celebrata in Germania ed
e' inserita dal Miur tra gli eventi previsti dal Piano nazionale
per la formazione dei docenti. È patrocinata dallo stesso
ministero dell'Istruzione, dal dipartimento delle Politica
europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dall'Ambasciata della Repubblica federale tedesca in Italia.
Partner scientifico della Fiera e organizzatore degli
appuntamenti e del programma e' Indire. 
   Fiera Didacta Italia, "E' un evento importante che vuole
costruire nuove competenze", e' quanto dichiarato dal ministro
dell'Istruzione, Valeria Fedeli nel corso della presentazione
della fiera, al Miur.
   "Per questo obiettivo lavoreremo tutti con determinazione e 
passione. Con il sistema duale tedesco- ha aggiunto- cio' che ci
unisce e' la voglia di realizzare innovazione e cambiamento. Che
Didacta International abbia accettato di portare l'esperienza
dalla Germania all'Italia vuol dire che possiamo dare insieme il
messaggio all'Europa che condividere e costruire
e' esattamente l'Europa che vogliamo".
  (Uct/ Dire)
14:13 22-02-17
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A  FIRENZE  DAL  27  AL  29  SETTEMBRE,  FEDELI:  CON  GERMANIA  STESSA VISIONE
INNOVAZIONE

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 22 feb. - Fiera Didacta, una tra le piu'
importanti fiere al mando su istruzione e formazione, sbarca per
la prima volta in Italia. Ad ospitarla, dal 27 al 29 settembre
prossimi, i locali della Fortezza da Basso di Firenze che
metteranno a disposizione spazi per oltre 15mila mq per piu' di
60 eventi tra workshop e seminari, 5 sale tecniche, una main
hall, 150 espositori italiani e 20 espositori istituzionali e
associativi. Previsti inoltre 3mila docenti, 5mila visitatori e
500 operatori business del settore. 
   L'edizione italiana di Fiera Didacta presenta quindi un nuovo
format che si sviluppa su due livelli: l'area espositori, animata
da aziende che lavorano nel settore della scuola, dell'editoria e
della formazione, e l'area eventi. Durante la manifestazione
verranno anche approfondite con vari panel, le tematiche
dell'alternanza scuola lavoro, parte integrante della riforma
della scuola in Italia e ispirata al sistema tedesco. 
   Fiera Didacta Italia si inserisce nel circuito di Didacta
international che da oltre 50 anni viene celebrata in Germania ed
e' inserita dal Miur tra gli eventi previsti dal Piano nazionale
per la formazione dei docenti. È patrocinata dallo stesso
ministero dell'Istruzione, dal dipartimento delle Politica
europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dall'Ambasciata della Repubblica federale tedesca in Italia.
Partner scientifico della Fiera e organizzatore degli
appuntamenti e del programma e' Indire. 
   Fiera Didacta Italia, "E' un evento importante che vuole
costruire nuove competenze", e' quanto dichiarato dal ministro
dell'Istruzione, Valeria Fedeli nel corso della presentazione
della fiera, al Miur.
   "Per questo obiettivo lavoreremo tutti con determinazione e 
passione. Con il sistema duale tedesco- ha aggiunto- cio' che ci
unisce e' la voglia di realizzare innovazione e cambiamento. Che
Didacta International abbia accettato di portare l'esperienza
dalla Germania all'Italia vuol dire che possiamo dare insieme il
messaggio all'Europa che condividere e costruire
e' esattamente l'Europa che vogliamo".
  (Uct/ Dire)
14:13 22-02-17
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DIRE      08:36      22-02-17
SCUOLA, OGGI A MIUR PRESENTAZIONE I EDIZIONE DIDACTA ITALIA

(DIRE)  Roma,  22  feb.  - Oggi alle ore 12 al Miur,
in viale
Trastevere,        il        ministro     dell'Istruzione,
dell'Universita' e della
Ricerca,   Valeria   Fedeli,   presentera'   la   prima
edizione di Fiera
Didacta   Italia,   che   si   terra'   dal   27   al   29
settembre a Firenze.
Si   tratta   della   versione   italiana   di   Didacta
International, il

piu' importante appuntamento fieristico dedicato all'istruzione
che si tiene in Germania da oltre 50 anni. Fiera Didacta Italia
consentira' alle e agli insegnanti di partecipare a piu' di 60
eventi tra workshop, convegni, incontri. Saranno presenti il
presidente di Didacta International Wassilios E. Fthenakis, il
presidente di Indire (l'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca) Giovanni Biondi, il Presidente Itkam
Emanuele Gatti, il vicesindaco di Firenze Cristina Giachi,
l'assessore all'Istruzione della Regione Toscana Cristina Grieco.
  (Red/ Dire)
08:36 22-02-17
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DIRES      15:50      21-02-17
SCUOLA. FEDELI PRESENTA LA PRIMA EDIZIONE DI 'DIDACTA ITALIA'

DOMANI AL MIUR ALLE 12

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 21 feb. - Domani 22 febbraio alle ore
12.00, presso la Sala della Comunicazione del Miur, in viale
Trastevere 76/a, la Ministra dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca Valeria Fedeli presentera' la prima edizione di
Fiera Didacta Italia, che si terra' dal 27 al 29 settembre 2017 a
Firenze. Si tratta della versione italiana di Didacta
International, il piu' importante appuntamento fieristico
dedicato all'istruzione che si tiene in Germania da oltre 50 anni.
   Fiera Didacta Italia consentira' alle e agli insegnanti di
partecipare a piu' di 60 eventi tra workshop, convegni, incontri.
   Domani saranno presenti il Presidente di Didacta International
Wassilios E. Fthenakis, il Presidente di Indire (l'Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca) Giovanni
Biondi, il Presidente ITKAM  Emanuele Gatti, la Vicesindaco di
Firenze Cristina Giachi, l'Assessore all'Istruzione della Regione
Toscana Cristina Grieco. Interverranno poi alcune scuole del
gruppo Avanguardie Educative.
   L'evento si potra' seguire in diretta streaming sul sito del
Miur, www.istruzione.it.

www.istruzione.it.


  (Com/Acl/ Dire)
15:50 21-02-17
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DIRE      15:50      21-02-17
SCUOLA. FEDELI PRESENTA LA PRIMA EDIZIONE DI 'DIDACTA ITALIA'

DOMANI AL MIUR ALLE 12

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 21 feb. - Domani 22 febbraio alle ore
12.00, presso la Sala della Comunicazione del Miur, in viale
Trastevere 76/a, la Ministra dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca Valeria Fedeli presentera' la prima edizione di
Fiera Didacta Italia, che si terra' dal 27 al 29 settembre 2017 a
Firenze. Si tratta della versione italiana di Didacta
International, il piu' importante appuntamento fieristico
dedicato all'istruzione che si tiene in Germania da oltre 50 anni.
   Fiera Didacta Italia consentira' alle e agli insegnanti di
partecipare a piu' di 60 eventi tra workshop, convegni, incontri.
   Domani saranno presenti il Presidente di Didacta International
Wassilios E. Fthenakis, il Presidente di Indire (l'Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca) Giovanni
Biondi, il Presidente ITKAM  Emanuele Gatti, la Vicesindaco di
Firenze Cristina Giachi, l'Assessore all'Istruzione della Regione
Toscana Cristina Grieco. Interverranno poi alcune scuole del
gruppo Avanguardie Educative.
   L'evento si potra' seguire in diretta streaming sul sito del
Miur, www.istruzione.it.
  (Com/Acl/ Dire)
15:50 21-02-17
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DIRE      08:13      20-02-17
NEWS SCUOLA. A Lucca II edizione del festival della didattica digitale

(DIRE - Notiziario settimanale Scuola) Roma, 20 feb. - Torna a
Lucca dal 20 al 25 febbraio la rassegna dedicata al mondo della
scuola che si svolgera' negli ambienti di San Micheletto e del
Complesso Conventuale di San Francesco. Il Festival della
Didattica Digitale, alla sua seconda edizione, si propone ancora
una volta come percorso attraverso l'innovazione tecnologica e
didattica, opportunita' unica di formazione per docenti e
ragazzi, con oltre 180 eventi completamente gratuiti tra
laboratori, talk e conferenze.
   La rassegna ha debuttato nel 2016 imponendo un nuovo format
tra i vari festival nazionali dedicati alla Scuola ed e'
organizzata dalla Fondazione UIBI col sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Indire

www.istruzione.it.


(Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa), partner scientifico della manifestazione. Tema al
centro di questa seconda edizione i cosiddetti "Saperi pratici",
i know-how oggi indispensabili per favorire l'accesso alla
conoscenza: un argomento di grande attualita' su cui la
Fondazione UIBI ha concentrato il proprio impegno nell'ultimo
anno e che costituisce il filo conduttore dei molti appuntamenti
del Festival, approfondimenti di tematiche trasversali alle
"competenze digitali dei docenti".
   I pacchetti di formazione tematici sono suddivisi in tre
macro-sezioni principali: Didattica, Ricerca e Bump.
   Nella Sezione "Didattica" saranno proposti workshop e
conferenze sulle avanguardie educative con focus su metodologie
didattiche innovative e sugli ambienti di apprendimento, ma di
centrale importanza saranno gli appuntamenti legati al Next
Learning che affronteranno i temi del marketing scolastico, degli
ambienti di apprendimento e dei portali didattici. Ci sara'
spazio anche per approfondimenti sulle attivita' didattiche
avanzate (storytelling, libri digitali, cittadinanza digitale,
realta' aumentata, design learning e altro ancora) e per le
cosiddette "attivita' makers" in cui scuole di ogni ordine e
grado saranno coinvolte in laboratori di robotica educativa per
discipline STEAM (scientifiche e umanistiche), coding, tikering,
ed elettronica educativa.
   Sul fronte della "Ricerca" sara' invece centrale l'attivita'
della Fondazione UIBI e della sua "creatura", la Scuola Superiore
San Micheletto, con particolari riferimenti al progetto Craft-ed
(http://craft-ed.sssm.it/), piattaforma web nata con l'obiettivo
di studiare come l'accesso alla conoscenza sia implementato
attraverso il coinvolgimento attivo delle persone in esperienze
artigianali.
   Una novita' e' la sezione "BUMP" che si presenta come una
serie di laboratori e conferenze tenute dalle piu' innovative
start-up italiane in tema di portali didattici e realta'
virtuale, selezionate attraverso un apposito contest.
   Il Festival e' un'iniziativa di aggiornamento riconosciuta
dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana come attivita'
di formazione; la partecipazione e' completamente gratuita e
prevede una preiscrizione sul sito
www.festivaldidatticadigitale.it.
   Le attivita' sono organizzate in percorsi formativi e le
giornate sono riconosciute valevoli ai fini dei 5 giorni a
disposizione per la formazione.
  (Red/ Dire)
08:13 20-02-17
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DIRES      08:13      20-02-17
NEWS SCUOLA. A Lucca II edizione del festival della didattica digitale

(DIRE - Notiziario settimanale Scuola) Roma, 20 feb. - Torna a
Lucca dal 20 al 25 febbraio la rassegna dedicata al mondo della
scuola che si svolgera' negli ambienti di San Micheletto e del
Complesso Conventuale di San Francesco. Il Festival della
Didattica Digitale, alla sua seconda edizione, si propone ancora
una volta come percorso attraverso l'innovazione tecnologica e
didattica, opportunita' unica di formazione per docenti e
ragazzi, con oltre 180 eventi completamente gratuiti tra
laboratori, talk e conferenze.
   La rassegna ha debuttato nel 2016 imponendo un nuovo format
tra i vari festival nazionali dedicati alla Scuola ed e'
organizzata dalla Fondazione UIBI col sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Indire
(Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa), partner scientifico della manifestazione. Tema al
centro di questa seconda edizione i cosiddetti "Saperi pratici",
i know-how oggi indispensabili per favorire l'accesso alla
conoscenza: un argomento di grande attualita' su cui la
Fondazione UIBI ha concentrato il proprio impegno nell'ultimo
anno e che costituisce il filo conduttore dei molti appuntamenti
del Festival, approfondimenti di tematiche trasversali alle
"competenze digitali dei docenti".
   I pacchetti di formazione tematici sono suddivisi in tre
macro-sezioni principali: Didattica, Ricerca e Bump.
   Nella Sezione "Didattica" saranno proposti workshop e
conferenze sulle avanguardie educative con focus su metodologie
didattiche innovative e sugli ambienti di apprendimento, ma di
centrale importanza saranno gli appuntamenti legati al Next
Learning che affronteranno i temi del marketing scolastico, degli
ambienti di apprendimento e dei portali didattici. Ci sara'
spazio anche per approfondimenti sulle attivita' didattiche
avanzate (storytelling, libri digitali, cittadinanza digitale,
realta' aumentata, design learning e altro ancora) e per le
cosiddette "attivita' makers" in cui scuole di ogni ordine e
grado saranno coinvolte in laboratori di robotica educativa per
discipline STEAM (scientifiche e umanistiche), coding, tikering,
ed elettronica educativa.
   Sul fronte della "Ricerca" sara' invece centrale l'attivita'
della Fondazione UIBI e della sua "creatura", la Scuola Superiore
San Micheletto, con particolari riferimenti al progetto Craft-ed
(http://craft-ed.sssm.it/), piattaforma web nata con l'obiettivo
di studiare come l'accesso alla conoscenza sia implementato
attraverso il coinvolgimento attivo delle persone in esperienze
artigianali.
   Una novita' e' la sezione "BUMP" che si presenta come una
serie di laboratori e conferenze tenute dalle piu' innovative
start-up italiane in tema di portali didattici e realta'
virtuale, selezionate attraverso un apposito contest.
   Il Festival e' un'iniziativa di aggiornamento riconosciuta

http://craft-ed.sssm.it/


dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana come attivita'
di formazione; la partecipazione e' completamente gratuita e
prevede una preiscrizione sul sito
www.festivaldidatticadigitale.it.
   Le attivita' sono organizzate in percorsi formativi e le
giornate sono riconosciute valevoli ai fini dei 5 giorni a
disposizione per la formazione.
  (Red/ Dire)
08:13 20-02-17
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DIRES      17:36      17-02-17
SCUOLA. MERCOLEDÌ A MIUR PRESENTAZIONE I EDIZIONE DIDACTA ITALIA

CON IL MINISTRO VALERIA FEDELI

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 17 feb. - Mercoledi' 22 febbraio alle 12
al Miur, in viale Trastevere, il ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, Valeria Fedeli, presentera' la
prima edizione di Fiera Didacta Italia, che si terra' dal 27 al
29 settembre a Firenze. Si tratta della versione italiana di
Didacta International, il piu' importante appuntamento fieristico
dedicato all'istruzione che si tiene in Germania da oltre 50 anni.
   Fiera Didacta Italia consentira' alle e agli insegnanti di
partecipare a piu' di 60 eventi tra workshop, convegni, incontri.
    Martedi' saranno presenti il presidente di Didacta
International Wassilios E. Fthenakis, il presidente di Indire
(l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca)
Giovanni Biondi, il Presidente Itkam Emanuele Gatti, il
vicesindaco di Firenze Cristina Giachi, l'assessore
all'Istruzione della Regione Toscana Cristina Grieco.
  (Ulf/ Dire)
17:36 17-02-17
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DIRE      17:36      17-02-17
SCUOLA. MERCOLEDÌ A MIUR PRESENTAZIONE I EDIZIONE DIDACTA ITALIA

CON IL MINISTRO VALERIA FEDELI

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 17 feb. - Mercoledi' 22 febbraio alle 12
al Miur, in viale Trastevere, il ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, Valeria Fedeli, presentera' la
prima edizione di Fiera Didacta Italia, che si terra' dal 27 al
29 settembre a Firenze. Si tratta della versione italiana di
Didacta International, il piu' importante appuntamento fieristico
dedicato all'istruzione che si tiene in Germania da oltre 50 anni.
   Fiera Didacta Italia consentira' alle e agli insegnanti di

www.festivaldidatticadigitale.it.


partecipare a piu' di 60 eventi tra workshop, convegni, incontri.
    Martedi' saranno presenti il presidente di Didacta
International Wassilios E. Fthenakis, il presidente di Indire
(l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca)
Giovanni Biondi, il Presidente Itkam Emanuele Gatti, il
vicesindaco di Firenze Cristina Giachi, l'assessore
all'Istruzione della Regione Toscana Cristina Grieco.
  (Ulf/ Dire)
17:36 17-02-17
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DIRE      13:09      16-02-17
SCUOLA. A LUCCA II EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA DIDATTICA DIGITALE/FT

DAL  20  AL  25  FEBBRAIO  LA RASSEGNA ORGANI
ZZATA IN COLLABORAZIONE CON INDIRE

(DIRE-DIREGIOVANI)   Roma,  16  feb.  -  Torna  a
Lucca dal 20 al 25
febbraio   la   rassegna  dedicata  al  mondo  della
scuola che si
svolgera'  negli  ambienti  di  San Micheletto e del
Complesso
Conventuale  di  San  Francesco.  Il  Festival  della
Didattica
Digitale,  alla  sua  seconda  edizione,  si propone

ancora una volta
come percorso attraverso l'innovazione tecnologica e didattica,
opportunita' unica di formazione per docenti e ragazzi, con oltre
180 eventi completamente gratuiti tra laboratori, talk e
conferenze.
   La rassegna ha debuttato nel 2016 imponendo un nuovo format
tra i vari festival nazionali dedicati alla Scuola ed e'
organizzata dalla Fondazione UIBI col sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Indire
(Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa), partner scientifico della manifestazione.
Tema al centro di questa seconda edizione i cosiddetti "Saperi
pratici", i know-how oggi indispensabili per favorire l'accesso
alla conoscenza: un argomento di grande attualita' su cui la
Fondazione UIBI ha concentrato il proprio impegno nell'ultimo
anno e che costituisce il filo conduttore dei molti appuntamenti
del Festival, approfondimenti di tematiche trasversali alle
"competenze digitali dei docenti".
   I pacchetti di formazione tematici sono suddivisi in tre
macro-sezioni principali: Didattica, Ricerca e Bump.
   Nella Sezione "Didattica" saranno proposti workshop e
conferenze sulle avanguardie educative con focus su metodologie
didattiche innovative e sugli ambienti di apprendimento, ma di
centrale importanza saranno gli appuntamenti legati al Next



Learning che affronteranno i temi del marketing scolastico, degli
ambienti di apprendimento e dei portali didattici. Ci sara'
spazio anche per approfondimenti sulle attivita' didattiche
avanzate (storytelling, libri digitali, cittadinanza digitale,
realta' aumentata, design learning e altro ancora) e per le
cosiddette "attivita' makers" in cui scuole di ogni ordine e
grado saranno coinvolte in laboratori di robotica educativa per
discipline STEAM (scientifiche e umanistiche), coding, tikering,
ed elettronica educativa.
   Sul fronte della "Ricerca" sara' invece centrale l'attivita'
della Fondazione UIBI e della sua "creatura", la Scuola Superiore
San Micheletto, con particolari riferimenti al progetto Craft-ed
(http://craft-ed.sssm.it/), piattaforma web nata con l'obiettivo
di studiare come l'accesso alla conoscenza sia implementato
attraverso il coinvolgimento attivo delle persone in esperienze
artigianali.
   Una novita' e' la sezione "BUMP" che si presenta come una
serie di laboratori e conferenze tenute dalle piu' innovative
start-up italiane in tema di portali didattici e realta'
virtuale, selezionate attraverso un apposito contest.
   Il Festival e' un'iniziativa di aggiornamento riconosciuta
dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana come attivita'
di formazione; la partecipazione e' completamente gratuita e
prevede una preiscrizione sul sito
www.festivaldidatticadigitale.it.
   Le attivita' sono organizzate in percorsi formativi e le
giornate sono riconosciute valevoli ai fini dei 5 giorni a
disposizione per la formazione.
  (Ulf/ Dire)
13:09 16-02-17

NNNN

DIRE      13:09      16-02-17
SCUOLA. A LUCCA II EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA DIDATTICA DIGITALE/FT

DAL  20  AL  25  FEBBRAIO  LA RASSEGNA ORGANI
ZZATA IN COLLABORAZIONE CON INDIRE

(DIRE-DIREGIOVANI)   Roma,  16  feb.  -  Torna  a
Lucca dal 20 al 25
febbraio   la   rassegna  dedicata  al  mondo  della
scuola che si
svolgera'  negli  ambienti  di  San Micheletto e del
Complesso
Conventuale  di  San  Francesco.  Il  Festival  della
Didattica
Digitale,  alla  sua  seconda  edizione,  si propone

ancora una volta
come percorso attraverso l'innovazione tecnologica e didattica,
opportunita' unica di formazione per docenti e ragazzi, con oltre

http://craft-ed.sssm.it/
www.festivaldidatticadigitale.it.


180 eventi completamente gratuiti tra laboratori, talk e
conferenze.
   La rassegna ha debuttato nel 2016 imponendo un nuovo format
tra i vari festival nazionali dedicati alla Scuola ed e'
organizzata dalla Fondazione UIBI col sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Indire
(Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa), partner scientifico della manifestazione.
Tema al centro di questa seconda edizione i cosiddetti "Saperi
pratici", i know-how oggi indispensabili per favorire l'accesso
alla conoscenza: un argomento di grande attualita' su cui la
Fondazione UIBI ha concentrato il proprio impegno nell'ultimo
anno e che costituisce il filo conduttore dei molti appuntamenti
del Festival, approfondimenti di tematiche trasversali alle
"competenze digitali dei docenti".
   I pacchetti di formazione tematici sono suddivisi in tre
macro-sezioni principali: Didattica, Ricerca e Bump.
   Nella Sezione "Didattica" saranno proposti workshop e
conferenze sulle avanguardie educative con focus su metodologie
didattiche innovative e sugli ambienti di apprendimento, ma di
centrale importanza saranno gli appuntamenti legati al Next
Learning che affronteranno i temi del marketing scolastico, degli
ambienti di apprendimento e dei portali didattici. Ci sara'
spazio anche per approfondimenti sulle attivita' didattiche
avanzate (storytelling, libri digitali, cittadinanza digitale,
realta' aumentata, design learning e altro ancora) e per le
cosiddette "attivita' makers" in cui scuole di ogni ordine e
grado saranno coinvolte in laboratori di robotica educativa per
discipline STEAM (scientifiche e umanistiche), coding, tikering,
ed elettronica educativa.
   Sul fronte della "Ricerca" sara' invece centrale l'attivita'
della Fondazione UIBI e della sua "creatura", la Scuola Superiore
San Micheletto, con particolari riferimenti al progetto Craft-ed
(http://craft-ed.sssm.it/), piattaforma web nata con l'obiettivo
di studiare come l'accesso alla conoscenza sia implementato
attraverso il coinvolgimento attivo delle persone in esperienze
artigianali.
   Una novita' e' la sezione "BUMP" che si presenta come una
serie di laboratori e conferenze tenute dalle piu' innovative
start-up italiane in tema di portali didattici e realta'
virtuale, selezionate attraverso un apposito contest.
   Il Festival e' un'iniziativa di aggiornamento riconosciuta
dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana come attivita'
di formazione; la partecipazione e' completamente gratuita e
prevede una preiscrizione sul sito
www.festivaldidatticadigitale.it.
   Le attivita' sono organizzate in percorsi formativi e le
giornate sono riconosciute valevoli ai fini dei 5 giorni a
disposizione per la formazione.
  (Ulf/ Dire)
13:09 16-02-17
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DIRE      13:08      16-02-17
SCUOLA. A LUCCA II EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA DIDATTICA DIGITALE

DAL  20  AL  25  FEBBRAIO  LA  RASSEGNA  ORGANIZZATA  IN COLLABORAZIONE CON
INDIRE

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 16 feb. - Torna a Lucca dal 20 al 25
febbraio la rassegna dedicata al mondo della scuola che si
svolgera' negli ambienti di San Micheletto e del Complesso
Conventuale di San Francesco. Il Festival della Didattica
Digitale, alla sua seconda edizione, si propone ancora una volta
come percorso attraverso l'innovazione tecnologica e didattica,
opportunita' unica di formazione per docenti e ragazzi, con oltre
180 eventi completamente gratuiti tra laboratori, talk e
conferenze.
   La rassegna ha debuttato nel 2016 imponendo un nuovo format
tra i vari festival nazionali dedicati alla Scuola ed e'
organizzata dalla Fondazione UIBI col sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Indire
(Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa), partner scientifico della manifestazione.
Tema al centro di questa seconda edizione i cosiddetti "Saperi
pratici", i know-how oggi indispensabili per favorire l'accesso
alla conoscenza: un argomento di grande attualita' su cui la
Fondazione UIBI ha concentrato il proprio impegno nell'ultimo
anno e che costituisce il filo conduttore dei molti appuntamenti
del Festival, approfondimenti di tematiche trasversali alle
"competenze digitali dei docenti".
   I pacchetti di formazione tematici sono suddivisi in tre
macro-sezioni principali: Didattica, Ricerca e Bump.(SEGUE)
  (Ulf/ Dire)
13:08 16-02-17
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DIRES      13:08      16-02-17
SCUOLA. A LUCCA II EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA DIDATTICA DIGITALE

DAL  20  AL  25  FEBBRAIO  LA  RASSEGNA  ORGANIZZATA  IN COLLABORAZIONE CON
INDIRE

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 16 feb. - Torna a Lucca dal 20 al 25
febbraio la rassegna dedicata al mondo della scuola che si
svolgera' negli ambienti di San Micheletto e del Complesso
Conventuale di San Francesco. Il Festival della Didattica
Digitale, alla sua seconda edizione, si propone ancora una volta
come percorso attraverso l'innovazione tecnologica e didattica,
opportunita' unica di formazione per docenti e ragazzi, con oltre
180 eventi completamente gratuiti tra laboratori, talk e
conferenze.
   La rassegna ha debuttato nel 2016 imponendo un nuovo format



tra i vari festival nazionali dedicati alla Scuola ed e'
organizzata dalla Fondazione UIBI col sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Indire
(Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa), partner scientifico della manifestazione.
Tema al centro di questa seconda edizione i cosiddetti "Saperi
pratici", i know-how oggi indispensabili per favorire l'accesso
alla conoscenza: un argomento di grande attualita' su cui la
Fondazione UIBI ha concentrato il proprio impegno nell'ultimo
anno e che costituisce il filo conduttore dei molti appuntamenti
del Festival, approfondimenti di tematiche trasversali alle
"competenze digitali dei docenti".
   I pacchetti di formazione tematici sono suddivisi in tre
macro-sezioni principali: Didattica, Ricerca e Bump.(SEGUE)
  (Ulf/ Dire)
13:08 16-02-17
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DIRE      12:20      09-02-17
GIOVANI. A ROMA IL 24 FEBBRAIO GLI STATI GENERALI GENERAZIONE.../FT

PRIMO  CONSIGLIO  ITALIANO CON 150 STUDENTI
E 50 EX STUDENTI

(DIRE-DIREGIOVANI)  Roma,  9  feb. - Coinvolgere
gli studenti
Erasmus     in   un   percorso   dove   discutere   e
confrontarsi sui temi di

interesse per l'Europa dei giovani, facendo leva sulla loro
esperienza di mobilita' quale momento fondamentale per la
formazione, la crescita personale e lo sviluppo della
cittadinanza europea. È questo il senso degli Stati Generali
della Generazione Erasmus, Primo Consiglio Italiano.
   L'incontro e' promosso dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire,
dall'Erasmus Student Network Italia e da garagErasmus in
collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Miur e l'Unione
Europea. L'iniziativa, in programma il 24 febbraio, si svolgera'
nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, nell'ambito
delle celebrazioni di quest'anno per i 30 anni dalla nascita di
Erasmus. 150 studenti e 50 ex studenti selezionati, con 
un'esperienza di mobilita' Erasmus nel proprio curriculum, 
saranno convocati per discutere, confrontarsi sui temi di 
interesse per l'Europa dei giovani. Dopo questo primo incontro in
presenza, nei mesi successivi, sino a maggio, i lavori
proseguiranno online attraverso la piattaforma della Fondazione
GaragErasmus, partner dell'iniziativa insieme all'Erasmus Student
Network Italia.
   Gli Stati Generali rappresentano la prima occasione di
ascolto, dibattito e raccolta di pareri di studenti ed ex



studenti Erasmus. Il processo avra' il suo momento principale
nella raccolta di "policy suggestions" formalizzate in un
documento finale "Carta Generazione Erasmus" poi consegnato ai
decisori politici italiani ed Europei.
  (Com/Red/ Dire)
12:20 09-02-17
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DIRE      12:20      09-02-17
GIOVANI. A ROMA IL 24 FEBBRAIO GLI STATI GENERALI GENERAZIONE.../FT

PRIMO  CONSIGLIO  ITALIANO CON 150 STUDENTI
E 50 EX STUDENTI

(DIRE-DIREGIOVANI)  Roma,  9  feb. - Coinvolgere
gli studenti
Erasmus     in   un   percorso   dove   discutere   e
confrontarsi sui temi di

interesse per l'Europa dei giovani, facendo leva sulla loro
esperienza di mobilita' quale momento fondamentale per la
formazione, la crescita personale e lo sviluppo della
cittadinanza europea. È questo il senso degli Stati Generali
della Generazione Erasmus, Primo Consiglio Italiano.
   L'incontro e' promosso dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire,
dall'Erasmus Student Network Italia e da garagErasmus in
collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Miur e l'Unione
Europea. L'iniziativa, in programma il 24 febbraio, si svolgera'
nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, nell'ambito



delle celebrazioni di quest'anno per i 30 anni dalla nascita di
Erasmus. 150 studenti e 50 ex studenti selezionati, con 
un'esperienza di mobilita' Erasmus nel proprio curriculum, 
saranno convocati per discutere, confrontarsi sui temi di 
interesse per l'Europa dei giovani. Dopo questo primo incontro in
presenza, nei mesi successivi, sino a maggio, i lavori
proseguiranno online attraverso la piattaforma della Fondazione
GaragErasmus, partner dell'iniziativa insieme all'Erasmus Student
Network Italia.
   Gli Stati Generali rappresentano la prima occasione di
ascolto, dibattito e raccolta di pareri di studenti ed ex
studenti Erasmus. Il processo avra' il suo momento principale
nella raccolta di "policy suggestions" formalizzate in un
documento finale "Carta Generazione Erasmus" poi consegnato ai
decisori politici italiani ed Europei.
  (Com/Red/ Dire)
12:20 09-02-17
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DIRES      12:17      09-02-17
GIOVANI.   A   ROMA   IL   24   FEBBRAIO   GLI   STATI  GENERALI  GENERAZIONE
ERASMUS

PRIMO CONSIGLIO ITALIANO CON 150 STUDENTI E 50 EX STUDENTI

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 9 feb. - Coinvolgere gli studenti
Erasmus in un percorso dove discutere e confrontarsi sui temi di
interesse per l'Europa dei giovani, facendo leva sulla loro
esperienza di mobilita' quale momento fondamentale per la
formazione, la crescita personale e lo sviluppo della



cittadinanza europea. È questo il senso degli Stati Generali
della Generazione Erasmus, Primo Consiglio Italiano.
   L'incontro e' promosso dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire,
dall'Erasmus Student Network Italia e da garagErasmus in
collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Miur e l'Unione
Europea. L'iniziativa, in programma il 24 febbraio, si svolgera'
nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, nell'ambito
delle celebrazioni di quest'anno per i 30 anni dalla nascita di
Erasmus. 150 studenti e 50 ex studenti selezionati, con 
un'esperienza di mobilita' Erasmus nel proprio curriculum, 
saranno convocati per discutere, confrontarsi sui temi di 
interesse per l'Europa dei giovani. Dopo questo primo incontro in
presenza, nei mesi successivi, sino a maggio, i lavori
proseguiranno online attraverso la piattaforma della Fondazione
GaragErasmus, partner dell'iniziativa insieme all'Erasmus Student
Network Italia.
   Gli Stati Generali rappresentano la prima occasione di
ascolto, dibattito e raccolta di pareri di studenti ed ex
studenti Erasmus. Il processo avra' il suo momento principale
nella raccolta di "policy suggestions" formalizzate in un
documento finale "Carta Generazione Erasmus" poi consegnato ai
decisori politici italiani ed Europei.
  (Com/Red/ Dire)
12:17 09-02-17
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DIRE      12:17      09-02-17
GIOVANI.   A   ROMA   IL   24   FEBBRAIO   GLI   STATI  GENERALI  GENERAZIONE
ERASMUS

PRIMO CONSIGLIO ITALIANO CON 150 STUDENTI E 50 EX STUDENTI

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 9 feb. - Coinvolgere gli studenti
Erasmus in un percorso dove discutere e confrontarsi sui temi di
interesse per l'Europa dei giovani, facendo leva sulla loro
esperienza di mobilita' quale momento fondamentale per la
formazione, la crescita personale e lo sviluppo della
cittadinanza europea. È questo il senso degli Stati Generali
della Generazione Erasmus, Primo Consiglio Italiano.
   L'incontro e' promosso dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire,
dall'Erasmus Student Network Italia e da garagErasmus in
collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Miur e l'Unione
Europea. L'iniziativa, in programma il 24 febbraio, si svolgera'
nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, nell'ambito
delle celebrazioni di quest'anno per i 30 anni dalla nascita di
Erasmus. 150 studenti e 50 ex studenti selezionati, con 
un'esperienza di mobilita' Erasmus nel proprio curriculum, 
saranno convocati per discutere, confrontarsi sui temi di 



interesse per l'Europa dei giovani. Dopo questo primo incontro in
presenza, nei mesi successivi, sino a maggio, i lavori
proseguiranno online attraverso la piattaforma della Fondazione
GaragErasmus, partner dell'iniziativa insieme all'Erasmus Student
Network Italia.
   Gli Stati Generali rappresentano la prima occasione di
ascolto, dibattito e raccolta di pareri di studenti ed ex
studenti Erasmus. Il processo avra' il suo momento principale
nella raccolta di "policy suggestions" formalizzate in un
documento finale "Carta Generazione Erasmus" poi consegnato ai
decisori politici italiani ed Europei.
  (Com/Red/ Dire)
12:17 09-02-17
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