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Iniziativa dell’Agenzia Erasmus+ Indire per la campagna #IorestoErasmus
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In occasione della Festa dell’Europa, i Ministri dell’Istruzione, Lucia
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Azzolina, e dell’Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, hanno voluto
lanciare un messaggio sul Programma Erasmus attraverso un video
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realizzato dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire. Insieme a loro, le
voci di alcuni dei tanti partecipanti al Programma che hanno aderito
alla campagna #IorestoErasmus.
Dal 1987 a oggi, oltre 10 milioni di cittadini europei hanno vissuto
un’esperienza Erasmus. Di questi, oltre mezzo milione sono italiani.
Nonostante l’emergenza sanitaria, il Programma va avanti e le scuole
e le università italiane guardano al futuro. Lo dimostra l’incremento –
registrato il mese scorso dall’Agenzia – delle candidature per i
progetti nei settori Scuola, Istruzione Superiore ed Educazione degli
Adulti.
Guarda il video: https://youtu.be/H1wXNfczMMI
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Le studentesse e gli studenti del Liceo Farnesina di Roma hanno
affidato alla sinfonia corale di Beethoven il loro messaggio per
un’Unione che lotti contro la disoccupazione, la discriminazione,
l’esclusione sociale e la povertà e dove i giovani possano ricevere
un’istruzione e una formazione adeguate.
I fondi PON nel periodo 2014-2020 hanno finanziato il 94% delle
scuole italiane e coinvolto 2.392.000 studentesse e studenti. E anche
durante questa emergenza stanno contribuendo all’acquisto di
dispositivi digitali e strumenti per la didattica a distanza.
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Ora alzate il volume e buona Festa dell’Europa a tutti. Quest’anno
diversa, ma sempre speciale!
#EuropeDay
Il video ▶
https://www.facebook.com/MIsocialFB/videos/679640892582626/
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Oggi celebriamo la Festa dell’Europa con le note dell’Inno alla gioia
eseguito dalle scuole che hanno aderito al PON, il Programma di
miglioramento del sistema di istruzione finanziato con fondi europei.

