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UN ANNO ALL'ESTERO
CON ERASMUS+
Studiare all'estero per un anno
intero, imparando una nuova
lingua e vivendo la "cultura"
straniera: è ciò che offre il
programma Erasmus+.

Gli studenti aprono le porte dell'Europa
IL PROGRAMMA ERASMUS+ NON SI OCCUPA SOLO DI FORMAZIONE SCOLASTICA: PROMUOVE ANCHE L'INTEGRAZIONE
Soggiorno con finalità formative ma
anche culturali, ('Erasmus+ e una
possibilità che quasi tutti gli istituti
universitari offrono. I ragazzi possono studiare all'estero - nei Pesi partecipanti al programma - per un periodo dalla durata variabile: è un'occasione che presenta diversi vantaggi.

necessario è possibile fare richiesta
di un sostegno linguistico prima della partenza. Studiare in un altro Paese permette inoltre di fare esperienze che arricchiscono la persona, permettendole di acquisire competenze e conoscenze utili quando
ci si affaccia sul mercato del lavoro,
da quelle digitali e tecnologiche fino
a quelle cheesulano dal piano puramente formativo. All'interno di Erasmus + non si parla solo di studio,
ma anche di tirocini, apprendistato
e attività sportive e di volontariato. Il
programma dl scambio, Inoltre, consente a chi vi partecipa di acquisire
più consapevolezza su integrazione
e governance europea.

I VANTAGGI
II primo è senza dubbio di carattere linguistico. Essere ammessi a
uno scambio culturale dà la possibilità di approfondire la conoscenza di un altro idioma e, allo stesso
tempo, di comprendere le usanze
di una nuova cultura. Qualora fosse
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Sono 28 i Paesi dellUe che
partecipano al programma
Erasmus*. A questi se ne
aggiungono sel extra UE.Tra
gli aderenti ci sono poi Paesi
partner, come gli stati asiatici
e sudamerican,

Cosa sapere per organizzare il viaggio:dalla durata fino ai costi
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A CHI SI RIVOLGE

L'ESPERIENZA

LA DURATA

II progetto Erasmus+ si
rivolge a studenti triennalisti
- che stiano frequentando
almeno il secondo anno - o
magistrali e dottorandi.

Chi avesse conseguito un
diploma di laurea triennale
o magistrale può combinare
Il periodo all'estero con un
tirocinio lavorativo.

il periodo di studio all'estero
può durare da un minimo di
tre mesi accademici fino a
un massimo di 12 mesi. In
alcuni casi si arriva a 2 anni.

IL SOSTEGNO
Si può fare richiesta
per sovvenzioni che
contribuiscano alle spese
del viaggio sia agli istituti
coinvolti sia allo Stato.
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Gli studenti aprono le porte dell Europa
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Ultime settimane per decidere:
a gennaio si aprono le iscrizioni k2

"

ISTITUTOTEcmiç.

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

