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In occasione della Festa dell’Europa, i Ministri
dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e dell’Università e
Ricerca, Gaetano Manfredi, hanno voluto lanciare un
messaggio sul Programma Erasmus attraverso un
video 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:
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