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Erasmusdays 2021, una tre giorni per
raccontare il programma
 8 Settembre 2021 Redazione
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FIRENZE (ITALPRESS) – Tornano gli #Erasmusdays, l’iniziativa che coinvolge tutta la community del
Programma Erasmus+. Un evento diffuso in tutta Europa, dal 14 al 16 ottobre, e aperto a scuole,
università, istituti, enti di formazione e centri per l’educazione degli adulti. L’edizione di quest’anno è
ancor più significativa perchè coincide con l’avvio del nuovo Programma Erasmus+ 2021/2027.
L’iniziativa è alla sua 5° edizione e intende rilanciare la grande partecipazione registrata nel 2020, con
oltre 5.000 eventi in 82 diversi Paesi. Si tratta di un evento promosso da tutte le Agenzie nazionali
Erasmus+ con il patrocinio della Commissione europea, in particolare di Mariya Gabriel, Commissaria EU
per Innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani. Gli Istituti potranno proporre incontri online o in
presenza, mostre, concerti, performance, dialoghi, racconti, storie, proiezioni video, teatro, tandem
linguistici, momenti di scambio di informazioni e apprendimento tra pari, maratone sportive, contest
social, momenti di accoglienza, di formazione, videoconferenze, eventi online ecc. Lo scopo è far
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conoscere i risultati dei progetti e gli aspetti di innovazione, apertura, cultura, cambiamento negli
individui e nelle organizzazioni legati a Erasmus+.
Gli ErasmusDays sono anche l’occasione per scoprire le opportunità del Programma, confrontarsi con
altre esperienze e partecipare. Le tre Agenzie nazionali italiane Erasmus+ (Indire, Inapp e Agenzia
nazionale per i giovani) invitano i beneficiari a organizzare un evento targato Erasmusdays. Possono
partecipare scuole, istituzioni, università, centri di ricerca, organizzazioni, cooperative, associazioni, Ong,
centri di formazione professionale ecc. Anche le Unità italiane eTwinning ed Epale partecipano agli
Erasmusdays. L’edizione 2021 è incentrata sulle priorità trasversali del programma Erasmus+ 2021-2027:
dell’ambiente, della trasformazione digitale e della partecipazione alla vita democratica. Come
partecipare. Organizzare un evento Erasmus+ in uno o più giorni 14, 15 e 16 ottobre 2021; registrarlo
nella mappa europea del sito erasmusdays.eu compilando il form online; scrivere un testo breve chiaro
e con tutte le informazioni utili; aggiungere una foto o un’immagine rappresentativa; selezionare settore
di pertinenza, tipologia di evento e tematica.
Se l’evento deriva o è collegato a un progetto Erasmus, è possibile inserire la sintesi del progetto. La
segnalazione dell’evento sarà approvata e pubblicata dalla redazione web delle Agenzie nazionali
Erasmus+ nel giro di un pochi giorni. L’hashtag ufficiale in tutta Europa è #ERASMUSDAYS: si invita chi ha
vissuto da poco un’esperienza Erasmus+ o si trova in mobilità adesso a condividere foto e storie sui
social utilizzando l’hashtag #Erasmusdays già da subito, e in particolare durante i 3 giorni dedicati.
(ITALPRESS).
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saranno particolarmente apprezzati gli eventi dedicati ai temi dell’inclusione, della protezione

