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ErasmusDays 2019: si è svolto venerdì 11 incontro
informativo e divulgativo presso la E.Medi dell’I.C.
Lombardo Radice Pappalardo

di: Comunicato Stampa - del 2019-10-16

Commenti

Nell’aula magna del plesso E.Medi dell’I.C. Lombardo Radice Pappalardo, venerdì 11 ottobre si è
svolto, in occasione dell’ERASMUSDAY, un incontro informativo e divulgativo, con le classi prime di
scuola secondaria dell’istituto coinvolte nel progetto ERASMUS+ KA2 “School exghange about good
practices in special need education ”.

L’insegnante Maria Florianna Calia, coordinatrice dei progetti Erasmus+ della scuola, ha condotto e
curato l’incontro formativo coadiuvata dalle docenti Francesca Montoleone e Patrizia Lombardo; ha
sottolineato l’importanza e la straordinaria possibilità rappresentata dalla partecipazione dei nostri
studenti al progetto: “L’ERASMUS+ KA2 rappresenta un’eccezionale opportunità per l’intera
comunità scolastica di apertura verso la dimensione europea, di abbattimento dei confini culturali,
linguistici,fisici e mentali che a volte rappresentano barriere per la crescita sociale e umana”.

L’ERASMUS+ si configura come un’occasione per migliorare le competenze professionali dei
docenti, per implementare le pratiche didattiche rafforzando la qualità
dell’insegnamento/apprendimento e come momento importante per lo sviluppo e potenziamento
delle competenze linguistiche dei nostri studenti. Presentando la locandina dell’evento gli studenti
hanno subito posto l’attenzione sullo slogan scelto per l’evento “Entra con noi nel mondo
ERASMUS+”, gli alunni, fortemente incuriositi, hanno ascoltato il video saluto della coordinatrice

Tweet Condividi
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dell’Agenzia ERASMUS+ INDIRE, per poi confrontarsi dialetticamente con la docente e tra di loro
sulla valenza educativa e formativa delle attività realizzate all’interno del progetto, hanno anche
avuto modo di riflettere su che cos’è l’unione europea e quali sono i suoi vantaggi.

Gli studenti hanno ascoltato diverse testimonianze
di coetanei che hanno già partecipato a precedenti
progetti e approfondito le attività e le modalità di
realizzazione del progetto di cui saranno
protagonisti. Alla fine dell’incontro, tutti all’unisono si
sono dichiarati felici di “imbarcarsi sulla nave
Erasmus+”, ma non da semplici passeggeri, hanno
dichiarato, ma da CAPITANI DEL PROPRIO
DESTINO E ARTEFICI DEL LORO FUTURO IN
CHIAVE EUROPEA. Pronti per la loro prima
mobilità sin dal prossimo mese di novembre e
vogliosi di ospitare i compagni stranieri. Ha anche
partecipato alla giornata ERASMUSDAYS un

piccolo gruppo di delegate del nostro istituto impegnate nella prima mobilità all'estero del progetto
ERASMUS NATURE LOVING KIDS.

La Dirigente, Prof.ssa Maria Rosa Barone, insieme all'Ins. Nuccia Ingrasciotta ed alla Prof.ssa
Giovanna Morreale hanno preso parte ad un particolare evento che si è svolto a Lodz (Polonia) e
che ha visto protagonisti i bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano il Kindergarden n.206 della città. I
bambini insieme ai loro genitori hanno realizzato esperimenti, giochi di manipolazione ed
osservazione della natura approfondendo lo studio dei 4 elementi, ovvero acqua, terra, fuoco, aria e
sono stati condotti al rispetto degli stessi in un'ottica di educazione sostenibile, obiettivo precipuo
dell'agenda 2030 dell'Unione Europea che finanzia tali progetti.

M.Florianna Calia

Francesca Montoleone

Patrizia Lombardo

Vuoi saperne di più su questa notizia? Clicca su "Mi Piace" Castelvetanonews o seguici
su Twitter e riceverai prima di tutti le notizie dal Belice

Segui @Castelvetranews
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I PROGETTI

Erasmusday a Terracina, successo di
pubblico per l’evento organizzato
all’istituto Montessori foto
L'obiettivo dell'Erasmusday è dare visibilità al Programma e avvicinare il
territorio alle opportunità europee.
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Terracina – Successo di pubblico per l’Erasmusdays organizzato presso la
scuola primaria Don Adriano Bragazzi dell’Istituto Comprensivo Maria
Montessori di Terracina.

Registrate oltre 150 presenze tra docenti, dirigenti scolastici e personale
ATA del territorio provinciale. Presenti anche la dottoressa Silvia Rettori
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, la dottoressa Pina Cochi
dell’Uf cio Scolastico Provinciale di Latina, l’Onorevole Nicola Procaccini,
deputato del Parlamento Europeo, e l’Amministrazione comunale in
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persona del sindaco Roberta Tintari e dell’assessore all’ambiente
Emanuela Zappone.

L’iniziativa rientra tra eventi realizzati in Italia e in tutti Paesi europei
nell’ambito delle Giornate Erasmus, in calendario dal 10 al 12 ottobre 2019,
 nalizzate per dare visibilità al Programma e avvicinare il territorio alle
opportunità europee.

L’Istituto Comprensivo Maria Montessori, che, da qualche anno, ha iniziato
un percorso di europeizzazione dell’offerta formativa, in collaborazione
dell’Associazione EU-Track di Terracina, ha accolto l’invito dell’Agenzia
nazionale Erasmus+ Indiread organizzare un evento Erasmus, per
promuovere e presentare i progetti  nanziati.

Sono stati illustrati i due progetti Erasmus+ in fase di realizzazione:
nell’ambito dell’azione Erasmus+ KA201 – Partenariati strategici – il
Progetto G.A. STEM, che vede coinvolti, oltre all’Istituto Maria Montessori,
l’Associazione EU-Track di Terracina, l’Università di Turku (Finlandia),
l’Università di Tallinn (Estonia), Tamsalu Gymnasium (Estonia),
Associazione Pixel (Italia), Sint-Lievenscollege (Belgio), Rieskalahteen
koulu (Finlandia).

L’obiettivo è di incentivare la motivazione nello studio delle materie
scienti che attraverso l’uso delle “opere d’arte” per sostenere lo sviluppo
creativo negli studenti in ambito STEM e migliorare la collaborazione tra
gli insegnanti e le scuole europee attraverso lo scambio di esperienze e
buone pratiche.

Nell’ambito dell’azione Erasmus+ KA1 – Mobilità dello staff della scuola –
il Progetto #Environmental Protection & Sustainable Development, che
permetterà al personale dell’Istituto di frequentare corsi di formazione
all’estero (Finlandia, Grecia, Malta) inerenti la protezione ambientale e lo
sviluppo sostenibile.

Grande soddisfazione del dirigente scolastico Barbara Marini: “Un
successo al di sopra di ogni aspettativa” – ha dichiarato entusiasta, per poi
ringraziare tutto il personale della scuola che si è adoperato per la
realizzazione dell’evento.

(Il Faro on line)
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Grandissimo successo dell’Evento Erasmusdays organizzato presso la scuola primaria Don

Adriano Bragazzi dell’Istituto Comprensivo Maria Montessori di Terracina. Registrate oltre 150

presenze tra docenti, dirigenti scolastici e personale ATA del territorio provinciale. Presenti

anche la Dott.ssa Silvia Rettori dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, la Dott.ssa Pina

Cochi dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Latina, l’On. Nicola Procaccini, Deputato del

Parlamento Europeo, e l’Amministrazione comunale in persona del Sindaco Roberta Tintari

e dell’Assessore all’ambiente Emanuela Zappone.

L’iniziativa rientra tra eventi realizzati in Italia e in tutti Paesi europei nell’ambito delle

Giornate Erasmus, in calendario dal 10 al 12 ottobre 2019, finalizzate per dare visibilità al

Programma e avvicinare il territorio alle opportunità europee. L’Istituto Comprensivo Maria

Montessori, che da qualche anno ha iniziato un percorso di europeizzazione dell’offerta

formativa, in collaborazione dell’Associazione EU-Track di Terracina, ha accolto l’invito

dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ad organizzare un evento Erasmus, per promuovere

e presentare i progetti finanziati.

Sono stati illustrati i due progetti Erasmus+ in fase di realizzazione:

1. nell’ambito dell’azione Erasmus+ KA201 – Partenariati strategici – il Progetto G.A. STEM,
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che vede coinvolti, oltre all’Istituto Maria Montessori, l’Associazione EU-Track di

Terracina, l’Università di Turku (Finlandia), l’Università di Tallinn (Estonia), Tamsalu

Gymnasium (Estonia), Associazione Pixel (Italia), Sint-Lievenscollege (Belgio),

Rieskalahteen koulu (Finlandia). L’obiettivo è di incentivare la motivazione nello studio

delle materie scientifiche attraverso l’uso delle “opere d’arte” per sostenere lo sviluppo

creativo negli studenti in ambito STEM e migliorare la collaborazione tra gli insegnanti e

le scuole europee attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche.

2. nell’ambito dell’azione Erasmus+ KA1 – Mobilità dello staff della scuola – il Progetto

#Environmental Protection & Sustainable Development, che permetterà al

personale dell’Istituto di frequentare corsi di formazione all’estero (Finlandia, Grecia,

Malta) inerenti la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Grande soddisfazione del Dirigente Scolastico Barbara Marini – Un successo al di sopra di

ogni aspettativa – ha dichiarato entusiasta, ringraziando tutto il personale della scuola che si è

adoprato per la realizzazione dell’Evento.

Per approfondire: https://www.erasmusdays.eu/
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[s [Ai I II k [s] PIENA ADESIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALL'EVENTO IN PIAllA PELLEGRINO

Erasmusday
e tradizioni

CISTERNINO. Ieri l'Istituto
Comprensivo di Cisternino ha ade-
rito all'Erasmusdaycon un evento
che si è unito agli oltre tremila
appuntamenti in programma in 35
diversi Paesi Europei. La scuola di
Cisternino ha ottenuto un Erasmus
e nel corso della mattinata di ve-
nerdì, in piazza Pellegrino Rossi,
dopo un corteo storico, ha visto gli
studenti della scuola primaria e
secondaria di primo grado, pro-
tagonisti di un grande spettacolo
con balli e canti della tradizione
locale, giochi del passato e alle-
stimenti degli antichi mestieri che
un tempo caratterizzavano il ter-
ritorio. Il materiale video e fo-
tografico sarà condiviso e, darne
visibilità, sarà un modo per av-
vicinare il territorio alle oppor-
tunità europee. Gli #Erasmusdays
nascono dalla collaborazione tra
l'Agenzia Erasmus+ Indire e
l'Agenzia Erasmus in Francia.
Giunti al terzo anno sono diventati
un appuntamento fisso in Europa.
Gli studenti di Cisternino erano
coinvolti in contemporanea con al-
tre città, da Trieste a Palermo,
passando per Milano, Cuneo, Tre-
viso, Venezia, Genova, La Spezia,
Bologna, Ferrara, Piacenza, Firen-
ze, Livorno, Perugia, Sorrento, Na-
poli, Brindisi, Reggio Calabria e
Catania. Ad accogliere gli studenti
e a fare i saluti primo dell'inizio
dell'evento c'era la dirigente sco-
lastica Aurelia Speciale e le as-
sessore Gianna Curci e Francesca
Curci. Ad apprezzare la mattinata
di festa c'erano oltre ai genitori
anche turisti e visitatori.

[Milena Fumarola]

TRADIVO
POPOLANI
Un piccolo spetta-
colo

I lavori a Porta Nuova'
non possono
distruggere la storta

t; ,sds
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Reti
La giornata si è celebrata in tutti i Paesi che partecipano ogni anno
al programma, per promuovere le buone pratiche della mobilità

Al Liceo Poerio l'Erasmus
day, la festa della diversità
che avvicina gli studenti
foggiani all'Europa

ILARIA DI LASCIA

I
I liceo Poerio di Foggia ha
ospitato l'Erasmus Day,
appuntamento annuale

che celebra la diversità lingui-
stica e culturale dell'Europa,
organizzato dall'Agenzia na-
zionale Erasmus+ Indire intut-
ti i Paesi membri, per promuo-
vere i risultati del programma
Erasmus e far conoscere le
buone pratiche della diffusa
offerta formativa basata sulla
mobilità.
Gli #Erasmusdays nascono
dalla collaborazione tra
l'Agenzia Erasmus+ Indire e
l'Agenzia Erasmus in Francia.
Giunti al terzo anno sono di-
ventati un appuntamento fisso
in Europa, con oltre 3.000
eventi in programma in 35 di-
versi Paesi europei. L'aula
magna del liceo di Piazza
Göppingen, ieri mattina, dopo
gli vi lui lui L.QJQ UGIIGI UII ILJ. GI I LG

scolastica Enza Maria Calda-
rella, ha ospitato il racconto
dei propri alunni delle classi
4AL e 4B L, ma anche le espe-
rienze di studenti ospiti in que-
sti giorni dell'Università di
Foggia e dei piccoli alunni del-
l'Istituto Comprensivo "De
Amicis-Pio XII" di Foggia, im-

pegnati, con i loro insegnanti,
anch'essi in un progetto Era-
smus+ dal titolo "I Have The
Power".Referenti del progetto
Erasmus+ KA2, finanziato
con fondi europei, intitolato
"Preparation of young people

for work - Préparation des jeu-
nes au travail" le professores-
se del Poerio Enza Bortonee
Monica Trifiletti, insegnanti
rispettivamente di francese e
tedesco, che hanno accosta-
to il perfezionamento delle lin-
gue straniere all'orientamen-
to nel mondo del lavoro. Un
multiforme programma di
scambi con Germania (nazio-
necapofila), Francia, Polonia,
e, ovviamente, Italia, che in-
clude anche visite ad imprese
e ad uffici di collocamento lo-
cali, in modo che gli studenti
interagiscano direttamente
con quella che è la reale ri-
chiesta del mercato del lavo-
ro. Un valore aggiunto che si è
rivelato di grande successo,
con soddisfazione di inse-
gnanti e sopratutto di allievi,
una ventina, che tornano
dall'esperienza all'estero con
un ricco bagaglio di cono-
scenze e ancora più motivati.
Nei mesi passati la ricerca si è
estesa anche al territorio fog-
giano, con gli studenti che
hanno realizzato un accurato
sondaggio all'interno del loro
liceo per delineare quali sono
le facoltà universitarie a cui si
iscriveranno i compagni e
quali i lavori a cui ambiscono.
Di grande interesse anche
l'indagine condotta sull'offer-
ta lavorativa in Capitanata e
su quali attività imprenditoria-
li vi operano."La nostra ricerca
si è orientata su una domanda
che sta tanto a cuore ai nostri
ragazzi — hanno spiegato le
docenti Bortone e Trifiletti a

l'Attacco — Ovvero: perché qui
c'è tanta disoccupazione e nel
resto d'Europa no? E quali so-
no le prospettive lavorative
per gli studenti? Inoltre ci sia-
mo interrogati sulle possibilità
che offre il nostro territorio ed
è emerso che sono tante le re-
altà virtuose presenti attiva-
mente, a cominciare dalle
aziende che producono e la-
vorano eccellenze locali, fino
a scoprire l'opportunità offer-
ta da aziende come Manta
Group, leader nel settore ae-
rospaziale. Ogni nazione par-
tner, ha potuto viceversa illu-
strare le proprie prospettive la-
vorative per i giovani che vor-
ranno scegliere di trasferirsi
all'estero, e sono dawero tan-
ti, a giudicare dalle risposte dei
nostri studenti. L'Erasmus av-
vicina l'Europa ai ragazzi e li
rende cittadini del mondo —
hanno detto le docenti — li ar-
ricchisce dal punto di vista del-
le competenze linguistiche e
delle relazioni umane".
II lavoro, di durata biennale,
terminerà a giugno del 2020 e
ha già coinvolto circa 50 ra-
gazzi.II progetto I have the po-
wer, della scuola "De Amicis-
Pio XII",illustrato dalle docenti
Coppola e Colaianni, si con-
centra invece sull'inclusione
dei ragazzi disabili e disagiati
e li vede impegnati in labora-
tori musicali e di disegno, oltre
che nello studio dell'inglese.
Dopo Romania e Lituania, i ra-
gazzi sono in partenza per il
Portogallo. Intanto Foggia si
prepara ad ospitare tutti insie-

me gli studenti degli altri tre
Paesi che hanno aderito allo
scambio. "Dall'i al7dicembre
saranno da noi al Poerio le na-
zioni coinvolte — annunciano
le due professoresse - e per
questo stiamo preparando un
programma di accoglienza
molto interessante che preve-
de incontri con politici sul tema
del lavoro, visita al Centro per
l'impiego e ad aziende, e poi
un tour del territorio tra bellez-
ze paesaggistiche, cultura,

Sono circa 300
gli studenti stranieri
presenti in città,
e ospitati dall'Esn

dell'Unifg

canti e danze della tradizione
popolare. Per questi ultimi
aspetti caratteristici dobbia-
mo ringraziare vivamente per
la collaborazione l'Università
del Crocese, che prepara con
passione e competenza i no-
stri allievi".All'evento di ieri
mattina hanno preso parte an-
che gli studenti dell'Erasmus
Student Network(ESN), orga-
nizzazione studentesca inter-
nazionale no-profit che si oc-
cupa degli studenti stranieri
che trascorrono un periodo di
studio presso l'Università di
Foggia e permette a quelli ita-
liani che vogliono arricchire il
loro bagaglio culturale di vive-
re a contatto con gli Erasmus
e di confrontarsi costante-
mente con loro. In circa 300 ad
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oggi gli studenti stranieri pre-
senti in città.

Protagonisti
Ad ospitare gli Erasmus
liceo Poerio, l'università
e la scuola media De
Amicis Pio XII

Progetto
La ricerca del Poerio
si è concentrata sulle
opportunità lavorative
offerte dagli altri Paesi

Programma
Un multiforme
programma di scambi
che coinvolge cinque
nazioni europee
"Un valore aggiunto

per insegnanti e
allievi che tornano
dall'esperienza

all'estero arricchiti"

L'Erasmus

Day al Poerio

PROTAGONISTE
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A sinistra,
la preside
Caldarella e
le docenti
referenti del
progetto
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«Partite senza paura»
L'Erasmus appena finito
raccontato a chi ci andrà
Incontro in ateneo tra studenti di ritorno e altri interessati
a fare un'esperienza all'estero: «E una vera scuola di vita»

Simone Modugno

Una volta superati i timori ini-
ziali, e pure la burocrazia, si
schiude un'occasione: per co-
noscere nuove persone, nuove
culture, oltre che per affinare
la conoscenza di una lingua
straniera e il percorso di studi.
Lo garantiscono gli studenti

che ieri hanno raccontato le lo-
ro esperienze di studio o tiroci-
nio all'estero nel corso dell'ini-
ziativa europea "#Erasmu-
sDays" promossa dall'Agenzia
nazionale Indire e dalla Com-
missione europea e svoltasi
all'Università. L'evento è stato
introdotto da Stefania Arabi-
to, responsabile dell'Ufficio
per la Mobilità internazionale,
la quale ha spiegato che «parte-
cipare all'Erasmus significa
uscire dalla propria "comfort
zone" per mettersi in gioco»,
come hanno fatto appunto gli

Alcuni dei partecipanti all'evento "14ErasmusDay". Foto Bruni

studenti che ieri hanno narra-
to la loro esperienza ai colle-
ghi interessati a farla. Il primo
ostacolo da superare è stato,
per tutti, quello burocratico.
«La parte burocratica la trove-
remo anche più avanti nella vi-
ta, quindi può essere un modo
per imparare», ha raccontato
ad esempio Emanuele, che ha
passato un anno a Murcia, in
Spagna: «Ricordo i giorni pri-
ma di partire con la paura di
non conoscere la lingua per po-
tersi spiegare nel caso fosse ac-
caduto qualcosa, paura che si
è risolta in due settimane quan-
do ho capito che eravamo tutti
lì per studiare e fare festa. Al
rientro hai un bagaglio gran-
dissimo di esperienze e nuovi
incontri con persone di tutto il
mondo».
A proposito di ritorno a ca-

sa: per alcuni può rappresenta-
re proprio il momento più du-
ro. «Una delle parti più difficili
è il post -Erasmus, dopo il vorti-
ce di emozioni e di persone co-
nosciute, mentre si torna alla
vita di tutti i giorni», ha spiega-
to Ilaria, che ha vissuto due
Erasmus, entrambi a Barcello-
na: «Avevo deciso che era tem-
po di lasciare casa e, invece di
muovermi in un'altra città d'I-
talia, sono andata in un paese
di cui non conoscevo la lingua.
Abbiamo creato un bellissimo
gruppo e ora mi mancano tutti
moltissimo». Anche Luca, che
ha svolto il dottorato a Londra,
ha voluto spronare gli studenti
a partecipare all'Erasmus: «Lo
consiglio vivamente, è uno
strumento importante sia per
imparare a cavarsela da soli
sia per l'aspetto didattico». 
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Trieste Cronaca»

Un pomeriggio dedicato al pianeta
Erasmus
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11 OTTOBRE 2019

Oggi dalle 16 nell’aula magna dell’edificio H3 nel campus dell’Università centrale

si terrà l’iniziativa #ErasmusDays, promossa dall’agenzia nazionale Indire e dalla

Commissione europea. L’intero pomeriggio sarà dedicato alla presentazione del

mondo Erasmus. Verranno proposte quindi testimonianze di studenti che hanno

concluso da poco un’esperienza all’estero con quel programma di scambio, e

fornite informazioni utili. 

Mercoledì a Trieste i funerali degli
agenti uccisi: cerimonia alle 11.30
nella chiesa di Sant’Antonio

Azienda fingeva di sostituire gli
estintori: truffati 5200 clienti in Fvg

Crac Coop Operaie, corsa contro il
tempo per i fondi regionali: "assalto"
dei soci allo sportello di via
Malcanton

Con Noi Il Piccolo si va in
trasferta: triplice super-visita a
Monfalcone

Lorenzo Degrassi

Eventi

Visita al cantiere di
Monfalcone, al MuCa
e alla mostra sui
transatlantici

Monfalcone, Innovazione
e arte
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Incontro in ateneo tra studenti  di  ritorno e altri  interessati  a fare

un’esperienza all’estero: «È una vera scuola di vita»

TRIESTE. Una volta superati i timori iniziali, e pure la burocrazia, si schiude un’occasione:

per conoscere nuove persone, nuove culture, oltre che per affinare la conoscenza di una

lingua straniera e il percorso di studi. Lo garantiscono gli studenti che ieri hanno

raccontato le loro esperienze di studio o tirocinio all’estero nel corso dell’iniziativa europea

“#ErasmusDays” promossa dall’Agenzia nazionale Indire e dalla Commissione europea e

svoltasi... 

la provenienza: Il Piccolo Trieste

L’Erasmus appena finito raccontato a chi ci
andrà: «Partite senza paura»

Florentia, Orlandi: "Juve favorita, ma scenderemo in campo
senza paura"

Intervistata da Tuttosport la centrocampista e capitano della Florentina San Gimignano Giulia

Orlandi ha parlato della sfida contro la Juventus Women, vero e proprio testa coda della Serie

A: “Sono ancora le favorite per il titolo, anche se il finale dello scorso anno e l’inizio di questo

Il festival. Macerata con «Overtime» diventa capitale dello
sport raccontato

Il profilo di Macerata (WikiCommons)

Per la nona volta negli ultimi anni, Macerata diventa la capitale dello sport italiano, grazie ad

“Overtime, il festival del racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo” che apre i battenti

oggi, 9 ottobre. Date, ricorrenze e insolite

Storie di buona salute, il medico di emergenza Tiziana si
racconta: “Per ogni chiamata c’è adrenalina ma senza paura”
(VIDEO)

Si chiama Costuire Salute il sito web realizzato dall’Assessorato della Salute della Regione

Siciliana per far comprendere ai cittadini il ‘dietro le quinte’ del sistema sanitario regionale.

#StoriediBuonaSalute è il racconto del quotidiano per far conoscere il lavoro
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PERSONALE

Erasmus Days, una possibilità anche per i
docenti: scopri come
Di Redazione -  11/10/2019

   

Fino al 12 ottobre ecco le Giornate

Erasmus, con una serie di eventi in Italia e in

tutti Paesi europei.

A raccontare il Programma saranno i

protagonisti di esperienze di mobilità e

progetti: scuole, università, ma anche

associazioni culturali, cooperative sociali,

centri per la formazione e l’educazione degli

adulti. Sono istituti e organizzazioni che hanno accolto l’invito dell’Agenzia nazionale

Erasmus+ Indire a organizzare un evento Erasmus, per dare visibilità al programma e

avvicinare il territorio alle opportunità europee.

Gli #Erasmusdays nascono dalla collaborazione tra l’Agenzia Erasmus+ Indire e l’Agenzia

Erasmus in Francia. Giunti al terzo anno sono diventati un appuntamento fisso in Europa,

con oltre 3.000 eventi in programma in 35 diversi Paesi europei.

Due corsi e-learning per partecipare ai progetti Erasmus

Home  Personale  Erasmus Days, una possibilità anche per i docenti: scopri come

CONDIVIDI Facebook Twitter

• Dinamiche di classe, inclusione e

insegnamento – Dall’11 ott

• Costruire un gruppo-classe per condividere

regole di convivenza civile – Dall’11 ott

X

PROSSIMI WEBINAR

No compatible source was found for this

media.

HOME PERSONALE PRECARIATO CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA CONCORSO DSGA I NOSTRI CORSI ARCHIVIO

ACQUISTA CORSI VIDEO PUBBLICI PROCLAMI NEWSLETTER GIORNALIERA INVIA LA TUA OPINIONE DILLO AL MINISTROInformativa: 

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.
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Un ricco catalogo di corsi di formazione on line fruibili 24 ore su 24 sulla nostra

piattaforma e-learning. I percorsi sono articolati in videolezioni tratte dai nostri webinar e

risorse scaricabili per l’approfondimento (documenti, slides, normativa di riferimento).

PROGETTARE ERASMUS+
Partecipare ai progetti di mobilità Erasmus+

L’Unione Europea offre ogni anno ai docenti e al personale della scuola la possibilità di

accedere ai fondi destinati alla formazione attraverso la mobilità, verso uno dei paesi

europei appartenenti all’EU.

Saper progettare, saper realizzare un progetto per ottenere i fondi per la formazione

necessita di strumenti e strategie, al fine di rispondere pienamente ed efficacemente alle

richieste dei moduli di candidatura.

Il corso della Tecnica della Scuola Formazione si propone di stimolare l’interesse per i

progetti Erasmus + e dare le prime indicazioni di base per poter realizzare un progetto di

successo.

ACQUISTA ON LINE

Il corso è fruibile on line sulla nostra piattaforma e-learning.

Dopo l’acquisto puoi andare alla pagina http://formazione.tecnicadellascuola.it

ed entrare con le stesse credenziali utilizzate per l’acquisto (email e password)

ERASMUS+
MOBILITA’ DI STAFF E STUDENTI
Progettare in modo e cace
la mobilità nella propria scuola

Il secondo corso di Tecnica della Scuola Formazione si rivolge sia a chi ha partecipato al

primo corso (Progettare Erasmus+), sia a chi si avvicina alla progettazione Erasmus+, per

la mobilità in Europa di tutti i componenti dello Staff della scuola e degli studenti.

Ciascun incontro sarà un’occasione per immergersi nella visione internazionale che

sostiene i progetti KA1 e KA2, scoprendo un’offerta ricca e adeguata per ogni scuola, da

scegliere con criteri e modalità oggetto e cuore di questo corso

ACQUISTA ON LINE

Il corso è fruibile on line sulla nostra piattaforma e-learning.

Dopo l’acquisto puoi andare alla pagina http://formazione.tecnicadellascuola.it

ed entrare con le stesse credenziali utilizzate per l’acquisto (email e password)

• La didattica dello storytelling applicata al

mito e al viaggio dell’eroe – Dal 15 ott

• Comunicazione efficace a scuola – Dal 17

ott

• Come rendere divertente il movimento –

Dal 21 ott

• Lexical Approach e sviluppo del parlato in

lingua inglese – Dal 24 ott

• Creare e gestire siti e blog per contenuti

didattici – Dal 24 ott

• La rendicontazione sociale delle scuole –

Dal 20 nov
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Corsi di formazione docenti: la nostra offerta formativa

La Casa Editrice La Tecnica della Scuola è ente di formazione accreditato dal Miur per la

formazione del personale della scuola (prot. n. AOODGPER/6834/2012) ai sensi della

direttiva ministeriale n. 90/2003 adeguato ai sensi della Direttiva n. 170/2016.

Ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione, il percorso di formazione si considera

concluso con la fruizione del 75% delle lezioni.

Ecco la nostra offerta formativa.

WEBINAR (clicca qui)

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di

assenza.

E-LEARNING (clicca qui)

Un ricco catalogo di corsi di formazione on line fruibili 24 ore su 24 sulla nostra

piattaforma e-learning. I percorsi sono articolati in videolezioni tratte dai nostri webinar e

risorse scaricabili per l’approfondimento (documenti, slides, normativa di riferimento).

IN PRESENZA (clicca qui)

SCUOLE (clicca qui)

I nostri numeri sono: 15.000 iscritti e oltre 4.000 ore di formazione tra corsi online e in

presenza.

Puoi acquistare i corsi della Tecnica della Scuola Formazione con Carta docente: infatti

La Tecnica è ente accreditato dal Miur per erogare corsi di formazione acquistabili

con il bonus 500 euro carta del docente.
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CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA
Registrazione al tribunale di Catania n. 75 del 21 aprile 1949 | P.IVA 02204360875 | Direttore responsabile Alessandro Giuliani

La Nostra storia | Contatti | Pubblicità | Disclaimer | Facebook | Twitter | Instagram | Youtube | La Tecnica in Classico |

© Copyright 1998-2020 Tutti i diritti sono riservati

Inoltre, puoi acquistare i corsi con Paypal e carta di credito/prepagata. Con le stesse

credenziali potrai visionare tutti i materiali del corso sulla

piattaforma formazione.tecnicadellascuola.it.

Scopri le nostre attività anche sulla pagina Facebook Tecnica della Scuola Formazione

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Tecnica della Scuola
Formazione
21 ore fa

Insegnare con il cinema: tutti i se…
L’utilizzo del linguaggio audiovisivo all’inter…

TECNICADELLASCUOLA.IT

Tecnica della Scuola Forma…
98 "Mi piace"

Mi piace Scopri di più

TAGS DOCENTI ERASMUS + ERASMUS DAYS PROGETTI

   
Mi piace 0CONDIVIDI Facebook Twitter Tweet

Il Castello Ursino in 3D: lo
splendido progetto di un istituto
a Catania [INTERVISTA]

Decreto scuola, Ascani: “Non
risolviamo tutti i problemi, ma è
un primo passo” [VIDEO]

Decreto scuola, via libera del
governo. Il testo (ultima
versione PDF)

Articoli correlati Di più dello stesso autore
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Sei qui: Home NEWS Badolato ospita l’Erasmus Day 2019 con l’evento “Erasmus Goes Local ∙ Locals Go on Erasmus”

Pubblicato in NEWS Giovedì, 10 Ottobre 2019 08:23

StampaEmaildimensione font  

Badolato ospita l’Erasmus Day 2019 con
l’evento “Erasmus Goes Local ∙ Locals Go on
Erasmus”

In virtù del successo delle
precedent i  celebrazioni
t e n u t e s i  n e l l ’ a r e a
c i r c o s t a n t e  n e l  c o r s o
dell’anno 2018 e del forte
lavoro  s inerg ico  con le
vicine realtà del sistema
p u b b l i c o  e  p r i v a t o  d i
Soverato (Istituto Tecnico
Tecno log ico  “Giovann i
Malafarina”) e di Camini
( C o o p e r a t i v a  S o c i a l e
“ E U R O C O O P  S e r v i z i  –

Jungi Mundu”) consolidato negli ultimi mesi grazie a eventi tematici di carattere
internazionale come la “Giornata Internazionale della Gioventù di Camini” dello
scorso 12 agosto, l’Amministrazione comunale di Badolato ha deciso non soltanto
di aderire per l’anno 2019 all’invito dell’Agenzia Nazionale francese - Agence
Erasmus+ France – del programma Erasmus+ e dell’Istituto Tecnico Tecnologico
“Giovanni Malafarina” di Soverato (CZ) programmando insieme le modalità
maggiormente efficaci per declinare nella maniera più efficace i temi del
programma sul proprio territorio, ma anche di ospitare le presentazioni dei
risultati dei progetti più significativi in corso di realizzazione grazie al programma
dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-
2020.

Questo avviene in un’ottica di vera e propria cooperazione trasversale pubblico-privato che guarda al futuro, alla sostenibilità e al

protagonismo delle nuove generazioni, soprattutto a partire da tutti quei contesti nei quali queste ultime erano pressoché

scomparse prima dell’avvio di processi dinamici di ripopolamento.

«Perché un Erasmus Day a Badolato? – spiega Daniela Trapasso, Assessora alle Politiche sociali e all’Istruzione del Comune di

Badolato (CZ) – Perché crediamo fermamente che il mondo di domani sarà in mano ai giovani di oggi e che dobbiamo fornire loro

tutti gli strumenti necessari per poter affrontare tale compito nel migliore dei modi. I nostri bellissimi borghi rischiano di restare

isolati e solo un impegno sinergico che vede come attori adulti e giovani può salvaguardare questi piccoli gioielli. Uno sforzo

congiunto che sappia coniugare le tradizioni con le innovazioni, le radici con il futuro. Siamo anche convinti che, con le politiche

giuste, si possano ricreare canali lavorativi che “riattirino” i nostri giovani (e non solo) nei luoghi che li hanno visti nascere e dove

hanno lasciato i ricordi più belli. I giovani sono la nostra forza, il nostro futuro, la nostra speranza ed abbiamo il compito di

preparare per loro e con loro un domani migliore.»

Badolato nell’ultimo ventennio è stato protagonista di un progressivo, anche se lento e difficoltoso, ripopolamento. A cominciare dal

lontano 1997 quando, primo paese in assoluto, accolse profughi provenienti dal mare dando vita al primo esempio di “ospitalità

diffusa”: grazie a un progetto pilota circa 20 alloggi vennero consegnati ad altrettante famiglie di rifugiati. Da quel momento, e sino

ad ora, Badolato non ha mai smesso di fare accoglienza e di promuovere progetti di integrazione, consci che solo con pratiche

integrative si possa far fronte non solo alle necessità di chi viene ospitato ma anche a quelle delle comunità ospitanti. 

Tra le delegazioni che presenteranno i progetti in corso di implementazione, è importante citare sin d’ora il contributo dei giovani/e

volontari/e dei Corpi Europei di Solidarietà in servizio a Camini (RC) grazie al progetto “Camini Corps: Chance – Creativity –

Community for Solidarity Actions” e del primo gruppo informale di giovani della Locride recentemente costituito da ventenni locali e

migranti con il nome di “YOUngi Camini” che è di forte ispirazione per la popolazione giovanile di tutto il territorio. Il caso di Camini è

particolarmente significativo poiché insieme alle sfide del ripopolamento e della ricostruzione di un tessuto architettonico così

Accedi

10 Ottobre 2019  Aggiornato 1 ore fa
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Letto 3 volte

Etichettato sotto  badolato  erasmus day

come di welfare, è stato possibile – attraverso i l  percorso collett ivo denominato “Camini Giovane” – anche contare

sull’abbassamento dell’età media della popolazione in netta controtendenza con i dati che emergono dal livello nazionale e che

vedono nell’invecchiamento della popolazione un elemento strutturale, in Italia come in altri paesi dell’Europa meridionale.

Proprio con il Comune di Camini è in via di definizione un protocollo di intesa che prevede una serie di azioni attuate in sinergia,

nella prospettiva della promozione dell’amicizia e della collaborazione tra i due borghi, del favorire le relazioni tra i due Comuni, in

particolare sotto l’aspetto formativo e organizzativo, al fine della trasferibilità delle buone pratiche intraprese al servizio dei cittadini,

del favorire scambi di natura turistico-culturale ed economico-professionale.

Di forte ispirazione per il conseguimento di tali sviluppi è stato ed è ogni giorno anche il lavoro dell’Istituto Tecnico Tecnologico

“Giovanni Malafarina” di Soverato che rappresenta un esempio straordinario in materia di partecipazione ai programmi europei

grazie a ben 20 progetti all’attivo dal 2014 a oggi nell’ambito di cinque diverse, ma interconnesse, azioni del “programma europeo

per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport Erasmus+ 2014 – 2020”.

Tali attori, insieme a oltre venti realtà attive su scala regionale e nazionale, renderanno omaggio al programma “Erasmus+” e ai

suoi valori attraverso una delle 3.600 Giornate Erasmus attualmente in corso di organizzazione in 35 diversi paesi europei e non

soltanto, tra cui anche l’Italia con circa 300 diversi eventi da Chiavenna (evento più a Nord) a Pachino (evento più a Sud).

Tutti gli eventi in programma dal 10 al 12 ottobre 2019 sono raccolti e presentati nella mappa costantemente aggiornata all’interno

del sito ufficiale: https://www.erasmusdays.eu/ 

L’appuntamento a Badolato è per sabato 12 ottobre alle ore 16:30 nella Sala Consiliare del Comune di Badolato a Badolato Borgo.

Il Comune di Camini, la Proloco di Badolato e quella di Camini, l’ANCI Calabria, il Consiglio Comunale Ragazzi Badolato, le

associazioni “Amica Sofia”, “Elicriso”, “FOCS – Formazione e Lavoro” e “MaMa”, la cooperativa Hermes 4.0, gli operatori e le

operatrici del distretto turistico territoriale “Riviera e Borghi degli Angeli” il gruppo di giovani in Servizio Civile Nazionale “Badolato

Land Art” e lo Sportello Europe Direct “Calabria&Europa” hanno già aderito all’iniziativa e confermato la loro presenza accanto a

quella degli enti promotori. La coordinatrice del gruppo di lavoro “Erasmus+ dell’ITT Giovanni Malafarina, nonché Ambasciatrice

EPALE (Piattaforma elettronica per l’ambito dedicato all’educazione degli adulti all’interno del programma Erasmus+) per la

regione Calabria, presenterà le 5 diverse azioni nell’ambito del programma Erasmus+ intraprese dal proprio istituto dall’anno 2014

a oggi.

10 ottobre 2019
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In virtù del successo delle precedenti celebrazioni

tenutesi nell’area circostante nel corso dell’anno 2018 e

del forte lavoro sinergico con le vicine realtà del

sistema pubblico e privato di Soverato (Istituto Tecnico

Tecnologico “Giovanni  Malafar ina” )  e  d i  Camini

(Cooperativa Sociale “EUROCOOP Servizi  –  Jungi

Mundu”) consolidato negli ultimi mesi grazie a eventi

tematici di carattere internazionale come la “Giornata

Internazionale della Gioventù di Camini” dello scorso 12

agosto, l’Amministrazione comunale di Badolato ha

deciso non soltanto di aderire per l’anno 2019 all’invito

dell’Agenzia Nazionale francese - Agence Erasmus+

France – del programma Erasmus+ e dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina” di Soverato

(CZ) programmando insieme le modalità maggiormente efficaci per declinare nella maniera più efficace

i temi del programma sul proprio territorio, ma anche di ospitare le presentazioni dei risultati dei

progetti più significativi in corso di realizzazione grazie al programma dell’Unione europea per
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l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020. Questo avviene in un’ottica di vera e

propria cooperazione trasversale pubblico-privato che guarda al futuro, alla sostenibilità e al

protagonismo delle nuove generazioni, soprattutto a partire da tutti quei contesti nei quali queste

ultime erano pressoché scomparse prima dell’avvio di processi dinamici di ripopolamento.

«Perché un Erasmus Day a Badolato? – spiega Daniela Trapasso, Assessora alle Politiche sociali e

all’Istruzione del Comune di Badolato (CZ) – Perché crediamo fermamente che il mondo di domani sarà

in mano ai giovani di oggi e che dobbiamo fornire loro tutti gli strumenti necessari per poter affrontare

tale compito nel migliore dei modi. I nostri bellissimi borghi rischiano di restare isolati e solo un

impegno sinergico che vede come attori adulti e giovani può salvaguardare questi piccoli gioielli. Uno

sforzo congiunto che sappia coniugare le tradizioni con le innovazioni, le radici con il futuro. Siamo

anche convinti che, con le politiche giuste, si possano ricreare canali lavorativi che “riattirino” i nostri

giovani (e non solo) nei luoghi che li hanno visti nascere e dove hanno lasciato i ricordi più belli. I giovani

sono la nostra forza, il nostro futuro, la nostra speranza ed abbiamo il compito di preparare per loro e

con loro un domani migliore.»

Badolato nell’ultimo ventennio è stato protagonista di un progressivo, anche se lento e difficoltoso,

ripopolamento. A cominciare dal lontano 1997 quando, primo paese in assoluto, accolse profughi

provenienti dal mare dando vita al primo esempio di “ospitalità diffusa”: grazie a un progetto pilota

circa 20 alloggi vennero consegnati ad altrettante famiglie di rifugiati. Da quel momento, e sino ad ora,

Badolato non ha mai smesso di fare accoglienza e di promuovere progetti di integrazione, consci che

solo con pratiche integrative si possa far fronte non solo alle necessità di chi viene ospitato ma anche a

quelle delle comunità ospitanti.

Tra le delegazioni che presenteranno i progetti in corso di implementazione, è importante citare sin

d’ora il contributo dei giovani/e volontari/e dei Corpi Europei di Solidarietà in servizio a Camini (RC)

grazie al progetto “Camini Corps: Chance – Creativity – Community for Solidarity Actions” e del primo

gruppo informale di giovani della Locride recentemente costituito da ventenni locali e migranti con il

nome di “YOUngi Camini” che è di forte ispirazione per la popolazione giovanile di tutto il territorio. Il

caso di Camini è particolarmente significativo poiché insieme alle sfide del ripopolamento e della

ricostruzione di un tessuto architettonico così come di welfare, è stato possibile – attraverso il percorso

collettivo denominato “Camini Giovane” – anche contare sull’abbassamento dell’età media della

popolazione in netta controtendenza con i dati che emergono dal livello nazionale e che vedono

nell’invecchiamento della popolazione un elemento strutturale, in Italia come in altri paesi dell’Europa

meridionale.

Proprio con il Comune di Camini è in via di definizione un protocollo di intesa che prevede una serie di

azioni attuate in sinergia, nella prospettiva della promozione dell’amicizia e della collaborazione tra i

due borghi, del favorire le relazioni tra i due Comuni, in particolare sotto l’aspetto formativo e

organizzativo, al fine della trasferibilità delle buone pratiche intraprese al servizio dei cittadini, del

favorire scambi di natura turistico-culturale ed economico-professionale.

Di forte ispirazione per il conseguimento di tali sviluppi è stato ed è ogni giorno anche il lavoro

dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina” di Soverato che rappresenta un esempio

straordinario in materia di partecipazione ai programmi europei grazie a ben 20 progetti all’attivo dal

2014 a oggi nell’ambito di cinque diverse, ma interconnesse, azioni del “programma europeo per

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport Erasmus+ 2014 – 2020”.

Tali attori, insieme a oltre venti realtà attive su scala regionale e nazionale, renderanno omaggio al

programma “Erasmus+” e ai suoi valori attraverso una delle 3.600 Giornate Erasmus attualmente in

corso di organizzazione in 35 diversi paesi europei e non soltanto, tra cui anche l’Italia con circa 300

diversi eventi daChiavenna (evento più a Nord) a Pachino (evento più a Sud).

Tutti gli eventi in programma dal 10 al 12 ottobre 2019 sono raccolti e presentati nella mappa

costantemente aggiornata all’interno del sito ufficiale: https://www.erasmusdays.eu/

L’appuntamento a Badolato è per sabato 12 ottobre alle ore 16:30 nella Sala Consiliare del Comune di

Badolato a Badolato Borgo.

Il Comune di Camini, la Proloco di Badolato e quella di Camini, l’ANCI Calabria, il Consiglio Comunale

Ragazzi Badolato, le associazioni “Amica Sofia”, “Elicriso”, “FOCS – Formazione e Lavoro” e “MaMa”, la

cooperativa Hermes 4.0, gli operatori e le operatrici del distretto turistico territoriale “Riviera e Borghi
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degli Angeli” il gruppo di giovani in Servizio Civile Nazionale “Badolato Land Art” e lo Sportello Europe

Direct “Calabria&Europa” hanno già aderito all’iniziativa e confermato la loro presenza accanto a quella

degli enti promotori. La coordinatrice del gruppo di lavoro “Erasmus+ dell’ITT Giovanni Malafarina,

nonché Ambasciatrice EPALE (Piattaforma elettronica per l’ambito dedicato all’educazione degli adulti

all’interno del programma Erasmus+) per la regione Calabria, presenterà le 5 diverse azioni nell’ambito

del programma Erasmus+ intraprese dal proprio istituto dall’anno 2014 a oggi.
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In virtù del successo delle precedenti celebrazioni

tenutesi nell’area circostante nel corso dell’anno 2018 e

del forte lavoro sinergico con le vicine realtà del

sistema pubblico e privato di Soverato (Istituto Tecnico

Tecnologico “Giovanni  Malafar ina” )  e  d i  Camini

(Cooperativa Sociale “EUROCOOP Servizi  –  Jungi

Mundu”) consolidato negli ultimi mesi grazie a eventi

tematici di carattere internazionale come la “Giornata

Internazionale della Gioventù di Camini” dello scorso 12

agosto, l’Amministrazione comunale di Badolato ha

deciso non soltanto di aderire per l’anno 2019 all’invito

dell’Agenzia Nazionale francese - Agence Erasmus+

France – del programma Erasmus+ e dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina” di Soverato

(CZ) programmando insieme le modalità maggiormente efficaci per declinare nella maniera più efficace

i temi del programma sul proprio territorio, ma anche di ospitare le presentazioni dei risultati dei

progetti più significativi in corso di realizzazione grazie al programma dell’Unione europea per
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l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020. Questo avviene in un’ottica di vera e

propria cooperazione trasversale pubblico-privato che guarda al futuro, alla sostenibilità e al

protagonismo delle nuove generazioni, soprattutto a partire da tutti quei contesti nei quali queste

ultime erano pressoché scomparse prima dell’avvio di processi dinamici di ripopolamento.

«Perché un Erasmus Day a Badolato? – spiega Daniela Trapasso, Assessora alle Politiche sociali e

all’Istruzione del Comune di Badolato (CZ) – Perché crediamo fermamente che il mondo di domani sarà

in mano ai giovani di oggi e che dobbiamo fornire loro tutti gli strumenti necessari per poter affrontare

tale compito nel migliore dei modi. I nostri bellissimi borghi rischiano di restare isolati e solo un

impegno sinergico che vede come attori adulti e giovani può salvaguardare questi piccoli gioielli. Uno

sforzo congiunto che sappia coniugare le tradizioni con le innovazioni, le radici con il futuro. Siamo

anche convinti che, con le politiche giuste, si possano ricreare canali lavorativi che “riattirino” i nostri

giovani (e non solo) nei luoghi che li hanno visti nascere e dove hanno lasciato i ricordi più belli. I giovani

sono la nostra forza, il nostro futuro, la nostra speranza ed abbiamo il compito di preparare per loro e

con loro un domani migliore.»

Badolato nell’ultimo ventennio è stato protagonista di un progressivo, anche se lento e difficoltoso,

ripopolamento. A cominciare dal lontano 1997 quando, primo paese in assoluto, accolse profughi

provenienti dal mare dando vita al primo esempio di “ospitalità diffusa”: grazie a un progetto pilota

circa 20 alloggi vennero consegnati ad altrettante famiglie di rifugiati. Da quel momento, e sino ad ora,

Badolato non ha mai smesso di fare accoglienza e di promuovere progetti di integrazione, consci che

solo con pratiche integrative si possa far fronte non solo alle necessità di chi viene ospitato ma anche a

quelle delle comunità ospitanti.

Tra le delegazioni che presenteranno i progetti in corso di implementazione, è importante citare sin

d’ora il contributo dei giovani/e volontari/e dei Corpi Europei di Solidarietà in servizio a Camini (RC)

grazie al progetto “Camini Corps: Chance – Creativity – Community for Solidarity Actions” e del primo

gruppo informale di giovani della Locride recentemente costituito da ventenni locali e migranti con il

nome di “YOUngi Camini” che è di forte ispirazione per la popolazione giovanile di tutto il territorio. Il

caso di Camini è particolarmente significativo poiché insieme alle sfide del ripopolamento e della

ricostruzione di un tessuto architettonico così come di welfare, è stato possibile – attraverso il percorso

collettivo denominato “Camini Giovane” – anche contare sull’abbassamento dell’età media della

popolazione in netta controtendenza con i dati che emergono dal livello nazionale e che vedono

nell’invecchiamento della popolazione un elemento strutturale, in Italia come in altri paesi dell’Europa

meridionale.

Proprio con il Comune di Camini è in via di definizione un protocollo di intesa che prevede una serie di

azioni attuate in sinergia, nella prospettiva della promozione dell’amicizia e della collaborazione tra i

due borghi, del favorire le relazioni tra i due Comuni, in particolare sotto l’aspetto formativo e

organizzativo, al fine della trasferibilità delle buone pratiche intraprese al servizio dei cittadini, del

favorire scambi di natura turistico-culturale ed economico-professionale.

Di forte ispirazione per il conseguimento di tali sviluppi è stato ed è ogni giorno anche il lavoro

dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina” di Soverato che rappresenta un esempio

straordinario in materia di partecipazione ai programmi europei grazie a ben 20 progetti all’attivo dal

2014 a oggi nell’ambito di cinque diverse, ma interconnesse, azioni del “programma europeo per

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport Erasmus+ 2014 – 2020”.

Tali attori, insieme a oltre venti realtà attive su scala regionale e nazionale, renderanno omaggio al

programma “Erasmus+” e ai suoi valori attraverso una delle 3.600 Giornate Erasmus attualmente in

corso di organizzazione in 35 diversi paesi europei e non soltanto, tra cui anche l’Italia con circa 300

diversi eventi daChiavenna (evento più a Nord) a Pachino (evento più a Sud).

Tutti gli eventi in programma dal 10 al 12 ottobre 2019 sono raccolti e presentati nella mappa

costantemente aggiornata all’interno del sito ufficiale: https://www.erasmusdays.eu/

L’appuntamento a Badolato è per sabato 12 ottobre alle ore 16:30 nella Sala Consiliare del Comune di

Badolato a Badolato Borgo.

Il Comune di Camini, la Proloco di Badolato e quella di Camini, l’ANCI Calabria, il Consiglio Comunale

Ragazzi Badolato, le associazioni “Amica Sofia”, “Elicriso”, “FOCS – Formazione e Lavoro” e “MaMa”, la

cooperativa Hermes 4.0, gli operatori e le operatrici del distretto turistico territoriale “Riviera e Borghi
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degli Angeli” il gruppo di giovani in Servizio Civile Nazionale “Badolato Land Art” e lo Sportello Europe

Direct “Calabria&Europa” hanno già aderito all’iniziativa e confermato la loro presenza accanto a quella

degli enti promotori. La coordinatrice del gruppo di lavoro “Erasmus+ dell’ITT Giovanni Malafarina,

nonché Ambasciatrice EPALE (Piattaforma elettronica per l’ambito dedicato all’educazione degli adulti

all’interno del programma Erasmus+) per la regione Calabria, presenterà le 5 diverse azioni nell’ambito

del programma Erasmus+ intraprese dal proprio istituto dall’anno 2014 a oggi.
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Badolato ospita l’Erasmus
Day 2019 con l’evento
“Erasmus Goes Local ∙ Locals
Go on Erasmus”

In virtù del successo delle precedenti celebrazioni tenutesi nell'area
circostante nel corso dell'anno 2018 e del forte lavoro sinergico con le
vicine realtà del sistema pubblico e privato di Soverato (Istituto Tecnico
Tecnologico "Giovanni Malafarina") e di Camini (Cooperativa Sociale
"EUROCOOP Servizi – Jungi Mundu") consolidato negli ultimi mesi
grazie a eventi tematici di carattere internazionale come la "Giornata
Internazionale della Gioventù di Camini" dello scorso 12 agosto,
l'Amministrazione comunale di Badolato ha deciso non soltanto di
aderire per l'anno 2019 all'invito dell'Agenzia Nazionale francese -
Agence Erasmus+ France – del programma Erasmus+ e dell'Istituto
Tecnico Tecnologico "Giovanni  Malafar ina"  di  Soverato (CZ)
programmando insieme le modalità maggiormente efficaci per
declinare nella maniera più efficace i temi del programma sul proprio
territorio, ma anche di ospitare le presentazioni dei risultati dei progetti
più significativi in corso di realizzazione grazie al programma
dell'Unione europea per l'Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo
Sport 2014-2020. Questo avviene in un'ottica di vera e propria
cooperazione trasversale pubblico-privato che guarda al futuro, alla
sostenibilità e al protagonismo delle nuove generazioni, soprattutto a
partire da tutti quei contesti nei quali queste ultime erano pressoché
scomparse prima dell'avvio di processi dinamici di ripopolamento.

«Perché un Erasmus Day a Badolato? – spiega Daniela Trapasso,
Assessora alle Politiche sociali e all'Istruzione del Comune di Badolato
(CZ) – Perché crediamo fermamente che il mondo di domani sarà in
mano ai giovani di oggi e che dobbiamo fornire loro tutti gli strumenti
necessari per poter affrontare tale compito nel migliore dei modi. I
nostri bellissimi borghi rischiano di restare isolati e solo un impegno
sinergico che vede come attori adulti e giovani può salvaguardare
questi piccoli gioielli. Uno sforzo congiunto che sappia coniugare le
tradizioni con le innovazioni, le radici con il futuro. Siamo anche convinti
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che, con le politiche giuste, si possano ricreare canali lavorativi che
"riattirino" i nostri giovani (e non solo) nei luoghi che li hanno visti
nascere e dove hanno lasciato i ricordi più belli. I giovani sono la nostra
forza, il nostro futuro, la nostra speranza ed abbiamo il compito di
preparare per loro e con loro un domani migliore.»

Badolato nell'ultimo ventennio è stato protagonista di un progressivo,
anche se lento e difficoltoso, ripopolamento. A cominciare dal lontano
1997 quando, primo paese in assoluto, accolse profughi provenienti dal
mare dando vita al primo esempio di "ospitalità diffusa": grazie a un
progetto pilota circa 20 alloggi vennero consegnati ad altrettante
famiglie di rifugiati. Da quel momento, e sino ad ora, Badolato non ha
mai smesso di  fare accoglienza e di  promuovere progetti  di
integrazione, consci che solo con pratiche integrative si possa far fronte
non solo alle necessità di chi viene ospitato ma anche a quelle delle
comunità ospitanti.

Tra  le  delegazioni  che presenteranno i  progett i  in  corso di
implementazione, è importante citare sin d'ora il contributo dei
giovani/e volontari/e dei Corpi Europei di Solidarietà in servizio a Camini
(RC) grazie al  progetto "Camini Corps:  Chance – Creativity –
Community for Solidarity Actions" e del primo gruppo informale di
giovani della Locride recentemente costituito da ventenni locali e
migranti con il nome di "YOUngi Camini" che è di forte ispirazione per
la popolazione giovanile di tutto il territorio. Il caso di Camini è
part icolarmente s igni f icat ivo poiché ins ieme al le  s f ide del
ripopolamento e della ricostruzione di un tessuto architettonico così
come di welfare, è stato possibile – attraverso il percorso collettivo
denominato "Camini Giovane" – anche contare sull'abbassamento
dell'età media della popolazione in netta controtendenza con i dati che
emergono dal livello nazionale e che vedono nell'invecchiamento della
popolazione un elemento strutturale, in Italia come in altri paesi
dell'Europa meridionale.

Proprio con il Comune di Camini è in via di definizione un protocollo di
intesa che prevede una serie di azioni attuate in sinergia, nella
prospettiva della promozione dell'amicizia e della collaborazione tra i
due borghi, del favorire le relazioni tra i due Comuni, in particolare sotto
l'aspetto formativo e organizzativo, al fine della trasferibilità delle buone
pratiche intraprese al servizio dei cittadini, del favorire scambi di natura
turistico-culturale ed economico-professionale.

Di forte ispirazione per il conseguimento di tali sviluppi è stato ed è ogni
giorno anche il lavoro dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Giovanni
Malafarina" di Soverato che rappresenta un esempio straordinario in
materia di partecipazione ai programmi europei grazie a ben 20
progetti all'attivo dal 2014 a oggi nell'ambito di cinque diverse, ma
interconnesse, azioni del "programma europeo per l'istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport Erasmus+ 2014 – 2020".

Tali attori, insieme a oltre venti realtà attive su scala regionale e
nazionale, renderanno omaggio al programma "Erasmus+" e ai suoi
valori attraverso una delle 3.600 Giornate Erasmus attualmente in corso
di organizzazione in 35 diversi paesi europei e non soltanto, tra cui
anche l'Italia con circa 300 diversi eventi daChiavenna (evento più a
Nord) a Pachino (evento più a Sud).

Tutti gli eventi in programma dal 10 al 12 ottobre 2019 sono raccolti e
presentati nella mappa costantemente aggiornata all'interno del sito
ufficiale: https://www.erasmusdays.eu/

L'appuntamento a Badolato è per sabato 12 ottobre alle ore 16:30 nella
Sala Consiliare del Comune di Badolato a Badolato Borgo.
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Il Comune di Camini, la Proloco di Badolato e quella di Camini, l'ANCI
Calabria, il Consiglio Comunale Ragazzi Badolato, le associazioni "Amica
Sofia", "Elicriso", "FOCS – Formazione e Lavoro" e "MaMa", la cooperativa
Hermes 4.0, gli operatori e le operatrici del distretto turistico territoriale
"Riviera e Borghi degli Angeli" il gruppo di giovani in Servizio Civile
Nazionale "Badolato Land Art"  e  lo  Sportel lo  Europe Direct
"Calabria&Europa" hanno già aderito all'iniziativa e confermato la loro
presenza accanto a quella degli enti promotori. La coordinatrice del
gruppo di lavoro "Erasmus+ dell'ITT Giovanni Malafarina, nonché
Ambasciatrice EPALE (Piattaforma elettronica per l'ambito dedicato
all'educazione degli adulti all'interno del programma Erasmus+) per la
regione Calabria, presenterà le 5 diverse azioni nell'ambito del
programma Erasmus+ intraprese dal proprio istituto dall'anno 2014 a
oggi.
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10.10.2019 – 10.00 – L’Università degli studi di Trieste ha deciso di aderire quest’anno

all’iniziativa europea #ErasmusDays promossa dall’agenzia nazionale INDIRE e dalla

Commissione europea. L’evento, che si svolgerà oggi, giovedì 10 ottobre, dalle ore 16.00,

nell’Aula Magna dell’edificio H3 del comprensorio universitario, sarà interamente

dedicato al mondo Erasmus. Nel corso... 

la provenienza: Trieste All News

UniTS: oggi in H3 l’iniziativa #ErasmusDays

Premio Marco Attard 2019: vince la dott.ssa Stella Bernardi
dell’UniTs

07.10.2019 – 11.30 – Trieste si distingue ancora una volta quale polo d’eccellenza nel campo

degli studi e della ricerca scientifica, con la consegna, avvenuta sabato 5 ottobre, del Premio

Marco Attard 2019, alla Dott.ssa Stella Bernardi, medico ricercatore (MD PhD) presso il

Borgoricco, iniziativa ecologica promossa da giovanissimi

L'iniziativa è nata dalla buona volontà di una ragazza, della sua sorellina e del suo ragazzo,

senza l’appoggio di nessuna associazione. Vi partecipano soprattutto giovanissimi, ragazzi delle

medie

Conte: Italia preoccupata per iniziativa Turchia in Siria

Roma, 9 ott. (askanews) – L’Italia esprime “preoccupazione” per l’iniziativa turca in Siria e

chiede di “evitare un’ulteriore destabilizzazione dell’area”. Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe

Iniziativa contro il bullismo all'Istituto Russel-Newton

Presentata l’iniziativa # io non sono un bullo! per tutto l’anno scolastico 2019-2020. Il

progetto è interamente finanziato dal Rotary International, sezione di Scandicci, con il

patrocinio del Comune di Scandicci, e coinvolgerà circa 400 studenti delle prime classi

dell’Istituto Russell-Newton di Scandicci, con i loro docenti e genitori.

Iniziativa. Ecco come formare web designer e sviluppatori
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BADOLATO OSPITA L’ERASMUS DAY 2019
 10:02 - 10 ottobre 2019   Catanzaro

In virtù del successo delle precedenti celebrazioni tenutesi nell’area circostante nel corso

dell’anno 2018 e del forte lavoro sinergico con le vicine realtà del sistema pubblico e

privato di Soverato (Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina”) e di Camini

(Cooperativa Sociale “EUROCOOP Servizi – Jungi Mundu”) consolidato negli ultimi mesi

grazie a eventi tematici di carattere internazionale come la “Giornata Internazionale della

Gioventù di Camini” dello scorso 12 agosto, l’Amministrazione comunale di Badolato ha

deciso non soltanto di aderire per l’anno 2019 all’invito dell’Agenzia Nazionale francese –

Agence Erasmus+ France – del programma Erasmus+ e dell’Istituto Tecnico Tecnologico

“Giovanni Malafarina” di Soverato (CZ) programmando insieme le modalità maggiormente

efficaci per declinare nella maniera più efficace i temi del programma sul proprio

territorio, ma anche di ospitare le presentazioni dei risultati dei progetti più significativi

in corso di realizzazione grazie al programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la

Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020. Questo avviene in un’ottica di vera e

propria cooperazione trasversale pubblico-privato che guarda al futuro, alla sostenibilità

e al protagonismo delle nuove generazioni, soprattutto a partire da tutti quei contesti nei

quali queste ultime erano pressoché scomparse prima dell’avvio di processi dinamici di

ripopolamento.

«Perché un Erasmus Day a Badolato? – spiega Daniela Trapasso, Assessora alle Politiche

 10:02 - 10 OTTOBRE 2019

BADOLATO OSPITA L’ERASMUS DAY
2019

 09:43 - 10 OTTOBRE 2019

REGGIO CALABRIA: PRIMA
PRESENTAZIONE DI “GOTHA”,
L’INCHIESTA DI CLAUDIO CORDOVA SU

‘NDRANGHETA, MASSONERIA E SERVIZI DEVIATI

 09:18 - 10 OTTOBRE 2019

BOVALINO – PREMIO LETTERARIO
“MARIO LA CAVA” 2019: LE OPERE IN
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Preventivo Golf 7 1.5 TSI
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0 da 249 € al mese. TAN 3,99% TAEG 5,12%.
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sociali e all’Istruzione del Comune di Badolato (CZ) – Perché crediamo fermamente che il

mondo di domani sarà in mano ai giovani di oggi e che dobbiamo fornire loro tutti gli

strumenti necessari per poter affrontare tale compito nel migliore dei modi. I nostri

bellissimi borghi rischiano di restare isolati e solo un impegno sinergico che vede come

attori adulti e giovani può salvaguardare questi piccoli gioielli. Uno sforzo congiunto che

sappia coniugare le tradizioni con le innovazioni, le radici con il futuro. Siamo anche

convinti che, con le politiche giuste, si possano ricreare canali lavorativi che “riattirino” i

nostri giovani (e non solo) nei luoghi che li hanno visti nascere e dove hanno lasciato i

ricordi più belli. I giovani sono la nostra forza, il nostro futuro, la nostra speranza ed

abbiamo il compito di preparare per loro e con loro un domani migliore.»

Badolato nell’ultimo ventennio è stato protagonista di un progressivo, anche se lento e

difficoltoso, ripopolamento. A cominciare dal lontano 1997 quando, primo paese in

assoluto, accolse profughi provenienti dal mare dando vita al primo esempio di “ospitalità

diffusa”: grazie a un progetto pilota circa 20 alloggi vennero consegnati ad altrettante

famiglie di rifugiati. Da quel momento, e sino ad ora, Badolato non ha mai smesso di fare

accoglienza e di promuovere progetti di integrazione, consci che solo con pratiche

integrative si possa far fronte non solo alle necessità di chi viene ospitato ma anche a

quelle delle comunità ospitanti.

Tra le delegazioni che presenteranno i progetti in corso di implementazione, è importante

citare sin d’ora il contributo dei giovani/e volontari/e dei Corpi Europei di Solidarietà in

servizio a Camini (RC) grazie al progetto “Camini Corps: Chance – Creativity – Community

for Solidarity Actions” e del primo gruppo informale di giovani della Locride recentemente

costituito da ventenni locali e migranti con il nome di “YOUngi Camini” che è di forte

ispirazione per la popolazione giovanile di tutto il territorio. Il caso di Camini è

particolarmente significativo poiché insieme alle sfide del ripopolamento e della

ricostruzione di un tessuto architettonico così come di welfare, è stato possibile –

attraverso il percorso collettivo denominato “Camini Giovane” – anche contare

sull’abbassamento dell’età media della popolazione in netta controtendenza con i dati che

emergono dal livello nazionale e che vedono nell’invecchiamento della popolazione un

elemento strutturale, in Italia come in altri paesi dell’Europa meridionale.

Proprio con il Comune di Camini è in via di definizione un protocollo di intesa che

prevede una serie di azioni attuate in sinergia, nella prospettiva della promozione

dell’amicizia e della collaborazione tra i due borghi, del favorire le relazioni tra i due

Comuni, in particolare sotto l’aspetto formativo e organizzativo, al fine della trasferibilità

delle buone pratiche intraprese al servizio dei cittadini, del favorire scambi di natura

turistico-culturale ed economico-professionale.

Di forte ispirazione per il conseguimento di tali sviluppi è stato ed è ogni giorno anche il

lavoro dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina” di Soverato che

rappresenta un esempio straordinario in materia di partecipazione ai programmi europei

grazie a ben 20 progetti all’attivo dal 2014 a oggi nell’ambito di cinque diverse, ma

interconnesse, azioni del “programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù

e lo sport Erasmus+ 2014 – 2020”.

Tali attori, insieme a oltre venti realtà attive su scala regionale e nazionale, renderanno

omaggio al programma “Erasmus+” e ai suoi valori attraverso una delle 3.600 Giornate

 08:55 - 10 OTTOBRE 2019

LA DONNA DI PIZZO SCOMPARSA
DOMENICA RITROVATA A ROMA

 08:52 - 10 OTTOBRE 2019

REGGIO CALABRIA – IL SALOTTO DEI
POETI PRESSO LA FATTORIA URBANA
OSPITA FRANCESCA DE CAROLIS

 08:43 - 10 OTTOBRE 2019

REGGIO CALABRIA, CONFISCATI BENI A
IMPRENDITORE LEGATO ALLA
‘NDRANGHETA

 08:32 - 10 OTTOBRE 2019

PALMI – INSTALLATO NELLE AREE
COSTIERE IL NUOVO SISTEMA DI
ALLERTA PER ALLARME MAREMOTO

 21:37 - 9 OTTOBRE 2019

LIVE SERIE D – RISULTATI E CLASSIFICA IN TEMPO REALE

 20:00 - 9 OTTOBRE 2019

REGGIO CALABRIA – L’OMAGGIO DEL
SINDACO FALCOMATA AI DUE AGENTI
DELLA POLIZIA DI STATO UCCISI A

TRIESTE

 19:39 - 9 OTTOBRE 2019

LA CRISI CORAP NELLE COMMISSIONI
ANTINDRANGHETA E VIGILANZA

 19:36 - 9 OTTOBRE 2019

REGGIO CALABRIA – INSULTANO GLI
AGENTI DELLA MUNICIPALE SUI
SOCIAL: DENUNCIATI

 19:20 - 9 OTTOBRE 2019

VILLA SAN GIOVANNI, SIGLATO
PROTOCOLLO PER CONTRASTO ALLA
POVERTÀ

 19:04 - 9 OTTOBRE 2019

PIERFRANCESCO FAVINO IN CALABRIA
SUL SET DI “PADRE NOSTRO”

 18:43 - 9 OTTOBRE 2019

RIACE ESPULSO DALLA “RETE DEI
COMUNI SOLIDALI”

 18:28 - 9 OTTOBRE 2019

LA CITTÀ METROPOLITANA PROCEDE A
PASSI SPEDITI VERSO IL PIANO PER IL
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

 18:24 - 9 OTTOBRE 2019

AUTOLAVAGGI DEL LITORALE IONICO
REGGINO SCARICAVANO
ILLEGALMENTE LE ACQUE REFLUE.

NOVE DENUNCIATI

 18:22 - 9 OTTOBRE 2019

AEROPORTO DELLO STRETTO, LE
PREOCCUPAZIONI DELLA FILT-CGIL:
“IL ‘TITO MINNITI’ NON RIMANGA

PRIGIONIERO DI ALITALIA”
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REGGIO CALABRIA, ARRESTATO
27ENNE AD ARGHILLÀ PER
DETENZIONE DI ARMA CLANDESTINA
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Erasmus attualmente in corso di organizzazione in 35 diversi paesi europei e non

soltanto, tra cui anche l’Italia con circa 300 diversi eventi da Chiavenna (evento più a

Nord) a Pachino (evento più a Sud).

 

Tutti gli eventi in programma dal 10 al 12 ottobre 2019 sono raccolti e presentati nella

mappa costantemente aggiornata all’interno del sito

ufficiale: https://www.erasmusdays.eu/

L’appuntamento a Badolato è per sabato 12 ottobre alle ore 16:30 nella Sala Consiliare

del Comune di Badolato a Badolato Borgo.

Il Comune di Camini, la Proloco di Badolato e quella di Camini, l’ANCI Calabria, il Consiglio

Comunale Ragazzi Badolato, le associazioni “Amica Sofia”, “Elicriso”, “FOCS – Formazione e

Lavoro” e “MaMa”, la cooperativa Hermes 4.0, gli operatori e le operatrici del distretto

turistico territoriale “Riviera e Borghi degli Angeli” il gruppo di giovani in Servizio Civile

Nazionale “Badolato Land Art” e lo Sportello Europe Direct “Calabria&Europa” hanno già

aderito all’iniziativa e confermato la loro presenza accanto a quella degli enti promotori.

La coordinatrice del gruppo di lavoro “Erasmus+ dell’ITT Giovanni Malafarina, nonché

Ambasciatrice EPALE (Piattaforma elettronica per l’ambito dedicato all’educazione degli

adulti all’interno del programma Erasmus+) per la regione Calabria, presenterà le 5

diverse azioni nell’ambito del programma Erasmus+ intraprese dal proprio istituto

dall’anno 2014 a oggi.

Furti in abitazione: proteggi la tua casa con Verisure. A ottobre offerta

 18:16 - 9 OTTOBRE 2019

SICLARI (FI): “A REGGIO CALABRIA È
VIETATO AVERE DISTURBI
PSICHIATRICI”

 18:01 - 9 OTTOBRE 2019

IL 24 OTTOBRE LA RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DELLA
REGIONE CALABRIA

 18:00 - 9 OTTOBRE 2019

LA SOLIDARIETÀ DI ATAM E
ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO PER
L’HOSPICE

 17:58 - 9 OTTOBRE 2019

SUPERENALOTTO: LA FORTUNA BACIA
ANCORA LA CALABRIA

 17:40 - 9 OTTOBRE 2019

REGGIO CALABRIA, INAUGURAZIONE MOSTRA “LUCI &
OMBRE. TRADIZIONI MILLENARIE DEL SUD ITALIA” DI
NICODEMO MISITI

 17:11 - 9 OTTOBRE 2019

REGGIO CALABRIA, APRE AL PUBBLICO
LA STAZIONE SPERIMENTALE PER
L’INDUSTRIA DELLE ESSENZE E DEI

DERIVATI DAGLI AGRUMI

 16:40 - 9 OTTOBRE 2019

SANITÀ, MANGIALAVORI:
«SCANDALOSA SITUAZIONE OSPEDALE
VIBO»

 16:11 - 9 OTTOBRE 2019

STUDIO RADIOLOGICO SIDERNO (RC),
MANCATO PAGAMENTO STIPENDI
ARRETRATI: NESSUN ACCORDO CON

L’ASP

 15:46 - 9 OTTOBRE 2019

DOMANI A SCAMPIA SI FIRMA L’ATTO
DI NASCITA DEL MOVIMENTO 24
AGOSTO

 15:18 - 9 OTTOBRE 2019

PIO E AMEDEO AL PALAMILONE DI
CROTONE

 14:59 - 9 OTTOBRE 2019

MESSINA STREET FOOD FEST,
DOMANI L’INAUGURAZIONE DELLA III
EDIZIONE

 14:38 - 9 OTTOBRE 2019

ATTI VANDALICI AL “DON MILANI” DI
GIOIA TAURO, DA MARZIALE
SOSTEGNO ECONOMICO PER

RIPRISTINO LOCALI SCOLASTICI
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All-focus

#ERASMUSDAYS COMUNITÀ EUROPEA INNO ALLA GIOIA SCUOLA AMERICANA SCUOLA FANTAPPIÈ

« A Villa Lais di Sipicciano il progetto espositivo “Errata Corrige” di Pasquale Altieri, dal 12 ottobre

Il volto di Giulia la “Bella”, passeggiata/racconto al Castello Orsini-Misciattelli di Vasanello »

CERCA TRA GLI ARTICOLI

SPOT

di F. BRUTI – VITERBO – Ottobre è per la scuola il mese in cui si avviano molte attività

extracurriculari, oltre ai consueti programmi didattici. Molto lodevole è l’iniziativa promossa

nelle scuole a livello europeo di incontri con le altre culture, in particolare per trasmettere ai

bambini il significato insito nell’appartenenza alla Comunità europea.

Anche l’I.C. “L. Fantappiè” di Viterbo partecipa

alle Giornate Erasmus, in programma dal 10 al 12

ottobre, con una serie di iniziative, inserendosi

negli oltre 3.000 eventi in programma in 35

diversi Paesi europei.

Gli #Erasmusdays nascono dalla collaborazione

tra l’Agenzia Erasmus+ Indire e l’Agenzia Erasmus

in Francia e sono diventati un appuntamento fisso

in Europa.

Questa mattina, infatti, i bambini delle classi quarte e quinte della scuola Primaria hanno

svolto una breve esibizione del brano “Inno alla Gioia“, sia cantato sia suonato con il flauto,

simbolo dell’Europa, in presenza di una rappresentanza degli studenti della Scuola Americana

di Viterbo, che in alcuni giorni della settimana sono stati presenti a scuola nelle ore di inglese.

L’IC Fantappié da molti anni partecipa ai progetti Europei in ambito scolastico, fin

dall’introduzione dei progetti Comenius fino ai più recenti progetti Erasmus.

E da questo anno scolastico in corso, la scuola Fantappiè ha ottenuto tutti e tre i Progetti

Erasmus+ ai quali si era candidata per il prossimo biennio.
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Badolato ospita l’Erasmus Day 2019

TAG: Erasmus Day 2019  Badolato

In virtù del successo delle precedenti celebrazioni tenutesi nell’area
circostante nel corso dell’anno 2018

e del forte lavoro sinergico con le vicine realtà del sistema pubblico e privato di Soverato (Istituto

Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina”) e di Camini (Cooperativa Sociale “EUROCOOP Servizi

– Jungi Mundu”) consolidato negli ultimi mesi grazie a eventi tematici di carattere internazionale

come la “Giornata Internazionale della Gioventù di Camini” dello scorso 12 agosto,

l’Amministrazione comunale di Badolato ha deciso non soltanto di aderire per l’anno 2019

all’invito dell’Agenzia Nazionale francese – Agence Erasmus+ France – del programma

Erasmus+ e dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina” di Soverato (CZ)

programmando insieme le modalità maggiormente efficaci per declinare nella maniera più

efficace i temi del programma sul proprio territorio, ma anche di ospitare le presentazioni dei

risultati dei progetti più significativi in corso di realizzazione grazie al programma dell’Unione

europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020. Questo avviene in

un’ottica di vera e propria cooperazione trasversale pubblico-privato che guarda al futuro, alla

sostenibilità e al protagonismo delle nuove generazioni, soprattutto a partire da tutti quei

contesti nei quali queste ultime erano pressoché scomparse prima dell’avvio di processi dinamici

di ripopolamento.

LEGGI "VOCE AI GIOVANI" (ABBONATI) RUBRICHE  CONTATTI 

CALABRIA CONCORSO  SPORT PRIMO PIANO ATTUALITÀ CRONACA POLITICA COMUNI CULTURA DAL WEB
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«Perché un Erasmus Day a Badolato? – spiega Daniela Trapasso, Assessora alle Politiche sociali

e all’Istruzione del Comune di Badolato (CZ) – Perché crediamo fermamente che il mondo di

domani sarà in mano ai giovani di oggi e che dobbiamo fornire loro tutti gli strumenti necessari

per poter affrontare tale compito nel migliore dei modi. I nostri bellissimi borghi rischiano di

restare isolati e solo un impegno sinergico che vede come attori adulti e giovani può

salvaguardare questi piccoli gioielli. Uno sforzo congiunto che sappia coniugare le tradizioni con

le innovazioni, le radici con il futuro. Siamo anche convinti che, con le politiche giuste, si possano

ricreare canali lavorativi che “riattirino” i nostri giovani (e non solo) nei luoghi che li hanno visti

nascere e dove hanno lasciato i ricordi più belli. I giovani sono la nostra forza, il nostro futuro, la

nostra speranza ed abbiamo il compito di preparare per loro e con loro un domani migliore.»

Badolato nell’ultimo ventennio è stato protagonista di un progressivo, anche se lento e

difficoltoso, ripopolamento. A cominciare dal lontano 1997 quando, primo paese in assoluto,

accolse profughi provenienti dal mare dando vita al primo esempio di “ospitalità diffusa”: grazie

a un progetto pilota circa 20 alloggi vennero consegnati ad altrettante famiglie di rifugiati. Da

quel momento, e sino ad ora, Badolato non ha mai smesso di fare accoglienza e di promuovere

progetti di integrazione, consci che solo con pratiche integrative si possa far fronte non solo alle

necessità di chi viene ospitato ma anche a quelle delle comunità ospitanti.

Tra le delegazioni che presenteranno i progetti in corso di implementazione, è importante citare

sin d’ora il contributo dei giovani/e volontari/e dei Corpi Europei di Solidarietà in servizio a Camini

(RC) grazie al progetto “Camini Corps: Chance – Creativity – Community for Solidarity Actions” e

del primo gruppo informale di giovani della Locride recentemente costituito da ventenni locali e

migranti con il nome di “YOUngi Camini” che è di forte ispirazione per la popolazione giovanile di

tutto il territorio. Il caso di Camini è particolarmente significativo poiché insieme alle sfide del

ripopolamento e della ricostruzione di un tessuto architettonico così come di welfare, è stato

possibile – attraverso il percorso collettivo denominato “Camini Giovane” – anche contare

sull’abbassamento dell’età media della popolazione in netta controtendenza con i dati che

emergono dal livello nazionale e che vedono nell’invecchiamento della popolazione un elemento

strutturale, in Italia come in altri paesi dell’Europa meridionale.

Proprio con il Comune di Camini è in via di definizione un protocollo di intesa che prevede una

serie di azioni attuate in sinergia, nella prospettiva della promozione dell’amicizia e della

collaborazione tra i due borghi, del favorire le relazioni tra i due Comuni, in particolare sotto

l’aspetto formativo e organizzativo, al fine della trasferibilità delle buone pratiche intraprese al

servizio dei cittadini, del favorire scambi di natura turistico-culturale ed economico-

professionale.

Di forte ispirazione per il conseguimento di tali sviluppi è stato ed è ogni giorno anche il lavoro

dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina” di Soverato che rappresenta un esempio

straordinario in materia di partecipazione ai programmi europei grazie a ben 20 progetti

all’attivo dal 2014 a oggi nell’ambito di cinque diverse, ma interconnesse, azioni del “programma

europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport Erasmus+ 2014 – 2020”.

Tali attori, insieme a oltre venti realtà attive su scala regionale e nazionale, renderanno omaggio

al programma “Erasmus+” e ai suoi valori attraverso una delle 3.600 Giornate Erasmus

attualmente in corso di organizzazione in 35 diversi paesi europei e non soltanto, tra cui anche

l’Italia con circa 300 diversi eventi da Chiavenna (evento più a Nord) a Pachino (evento più a

Sud).

Tutti gli eventi in programma dal 10 al 12 ottobre 2019 sono raccolti e presentati nella mappa

costantemente aggiornata all’interno del sito ufficiale: https://www.erasmusdays.eu/

L’appuntamento a Badolato è per sabato 12 ottobre alle ore 16:30 nella Sala Consiliare del

Comune di Badolato a Badolato Borgo.

Il Comune di Camini, la Proloco di Badolato e quella di Camini, l’ANCI Calabria, il Consiglio

Comunale Ragazzi Badolato, le associazioni “Amica Sofia”, “Elicriso”, “FOCS – Formazione e

Lavoro” e “MaMa”, la cooperativa Hermes 4.0, gli operatori e le operatrici del distretto turistico

territoriale “Riviera e Borghi degli Angeli” il gruppo di giovani in Servizio Civile Nazionale “Badolato

Land Art” e lo Sportello Europe Direct “Calabria&Europa” hanno già aderito all’iniziativa e
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Proposto il ''Calabria Love Festival'' al borgo e alla pietra dell’innamorato a Badolato

In Veneto si festeggia il film-evento su Badolato

Incendio distrugge 4 auto a Badolato

Legambiente Calabria a Badolato per ''Puliamo il mondo'' dai pregiudizi

Puliamo il mondo dai pregiudizi a Badolato

confermato la loro presenza accanto a quella degli enti promotori. La coordinatrice del gruppo di

lavoro “Erasmus+ dell’ITT Giovanni Malafarina, nonché Ambasciatrice EPALE (Piattaforma

elettronica per l’ambito dedicato all’educazione degli adulti all’interno del programma Erasmus+)

per la regione Calabria, presenterà le 5 diverse azioni nell’ambito del programma Erasmus+

intraprese dal proprio istituto dall’anno 2014 a oggi.
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Borse | sui listini tiene banco il tema della
guerra commerciale

La Borsa di Tokyo recupera sul finale di seduta, con gli investitori che

attendono segnali incoraggianti ...
Segnalato da : ilsole24ore

Borse, sui listini tiene banco il tema della guerra commerciale (Di giovedì 10 ottobre 2019) La

Borsa di Tokyo recupera sul finale di seduta, con gli investitori che attendono segnali incoraggianti
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Venerdì 11 ottobre 2019, ore 9.00
– La Spezia

Erasmusdays 2019

Gli #Erasmusdays, nati dalla collaborazione tra l’Agenzia Erasmus+ Indire e
l’Agenzia Erasmus in Francia, sono diventati un appuntamento fisso in Europa.
Quest’anno sono oltre 3.000 gli eventi in programma in 35 diversi Paesi europei,
oltre 220 in Italia, nei giorni ottobre.
Nel nostro Paese sono molte le città coinvolte, da Trieste a Palermo, passando
per Milano, Cuneo, Treviso, Venezia, Genova, La Spezia, Bologna, Ferrara,
Piacenza, Firenze, Livorno, Perugia, Sorrento, Napoli, Brindisi, Reggio Calabria e
Catania.
A La Spezia l’appuntamento è all’Istituto Fossati Da Passano venerdì 11 ottobre
2019, alle ore 9.00

Fonte/Source: http://www.istruzioneliguria.it/index.php?
option=com_content&task=view&id=8805&Itemid=578
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BADOLATO OSPITA L’ERASMUS DAY 2019 CON L’EVENTO
“ERASMUS GOES LOCAL ∙ LOCALS GO ON ERASMUS”
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In virtù del successo delle precedenti celebrazioni

tenutesi nell’area circostante nel corso dell’anno 2018 e

del forte lavoro sinergico con le vicine realtà del

sistema pubblico e privato di Soverato (Istituto Tecnico

Tecnologico “Giovanni  Malafar ina” )  e  d i  Camini

(Cooperativa Sociale “EUROCOOP Servizi  –  Jungi

Mundu”) consolidato negli ultimi mesi grazie a eventi

tematici di carattere internazionale come la “Giornata

Internazionale della Gioventù di Camini” dello scorso 12

agosto, l’Amministrazione comunale di Badolato ha

deciso non soltanto di aderire per l’anno 2019 all’invito

dell’Agenzia Nazionale francese - Agence Erasmus+

France – del programma Erasmus+ e dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina” di Soverato

(CZ) programmando insieme le modalità maggiormente efficaci per declinare nella maniera più efficace

i temi del programma sul proprio territorio, ma anche di ospitare le presentazioni dei risultati dei

progetti più significativi in corso di realizzazione grazie al programma dell’Unione europea per
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l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020. Questo avviene in un’ottica di vera e

propria cooperazione trasversale pubblico-privato che guarda al futuro, alla sostenibilità e al

protagonismo delle nuove generazioni, soprattutto a partire da tutti quei contesti nei quali queste

ultime erano pressoché scomparse prima dell’avvio di processi dinamici di ripopolamento.

«Perché un Erasmus Day a Badolato? – spiega Daniela Trapasso, Assessora alle Politiche sociali e

all’Istruzione del Comune di Badolato (CZ) – Perché crediamo fermamente che il mondo di domani sarà

in mano ai giovani di oggi e che dobbiamo fornire loro tutti gli strumenti necessari per poter affrontare

tale compito nel migliore dei modi. I nostri bellissimi borghi rischiano di restare isolati e solo un

impegno sinergico che vede come attori adulti e giovani può salvaguardare questi piccoli gioielli. Uno

sforzo congiunto che sappia coniugare le tradizioni con le innovazioni, le radici con il futuro. Siamo

anche convinti che, con le politiche giuste, si possano ricreare canali lavorativi che “riattirino” i nostri

giovani (e non solo) nei luoghi che li hanno visti nascere e dove hanno lasciato i ricordi più belli. I giovani

sono la nostra forza, il nostro futuro, la nostra speranza ed abbiamo il compito di preparare per loro e

con loro un domani migliore.»

Badolato nell’ultimo ventennio è stato protagonista di un progressivo, anche se lento e difficoltoso,

ripopolamento. A cominciare dal lontano 1997 quando, primo paese in assoluto, accolse profughi

provenienti dal mare dando vita al primo esempio di “ospitalità diffusa”: grazie a un progetto pilota

circa 20 alloggi vennero consegnati ad altrettante famiglie di rifugiati. Da quel momento, e sino ad ora,

Badolato non ha mai smesso di fare accoglienza e di promuovere progetti di integrazione, consci che

solo con pratiche integrative si possa far fronte non solo alle necessità di chi viene ospitato ma anche a

quelle delle comunità ospitanti.

Tra le delegazioni che presenteranno i progetti in corso di implementazione, è importante citare sin

d’ora il contributo dei giovani/e volontari/e dei Corpi Europei di Solidarietà in servizio a Camini (RC)

grazie al progetto “Camini Corps: Chance – Creativity – Community for Solidarity Actions” e del primo

gruppo informale di giovani della Locride recentemente costituito da ventenni locali e migranti con il

nome di “YOUngi Camini” che è di forte ispirazione per la popolazione giovanile di tutto il territorio. Il

caso di Camini è particolarmente significativo poiché insieme alle sfide del ripopolamento e della

ricostruzione di un tessuto architettonico così come di welfare, è stato possibile – attraverso il percorso

collettivo denominato “Camini Giovane” – anche contare sull’abbassamento dell’età media della

popolazione in netta controtendenza con i dati che emergono dal livello nazionale e che vedono

nell’invecchiamento della popolazione un elemento strutturale, in Italia come in altri paesi dell’Europa

meridionale.

Proprio con il Comune di Camini è in via di definizione un protocollo di intesa che prevede una serie di

azioni attuate in sinergia, nella prospettiva della promozione dell’amicizia e della collaborazione tra i

due borghi, del favorire le relazioni tra i due Comuni, in particolare sotto l’aspetto formativo e

organizzativo, al fine della trasferibilità delle buone pratiche intraprese al servizio dei cittadini, del

favorire scambi di natura turistico-culturale ed economico-professionale.

Di forte ispirazione per il conseguimento di tali sviluppi è stato ed è ogni giorno anche il lavoro

dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina” di Soverato che rappresenta un esempio

straordinario in materia di partecipazione ai programmi europei grazie a ben 20 progetti all’attivo dal

2014 a oggi nell’ambito di cinque diverse, ma interconnesse, azioni del “programma europeo per

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport Erasmus+ 2014 – 2020”.

Tali attori, insieme a oltre venti realtà attive su scala regionale e nazionale, renderanno omaggio al

programma “Erasmus+” e ai suoi valori attraverso una delle 3.600 Giornate Erasmus attualmente in

corso di organizzazione in 35 diversi paesi europei e non soltanto, tra cui anche l’Italia con circa 300

diversi eventi daChiavenna (evento più a Nord) a Pachino (evento più a Sud).

Tutti gli eventi in programma dal 10 al 12 ottobre 2019 sono raccolti e presentati nella mappa

costantemente aggiornata all’interno del sito ufficiale: https://www.erasmusdays.eu/

L’appuntamento a Badolato è per sabato 12 ottobre alle ore 16:30 nella Sala Consiliare del Comune di

Badolato a Badolato Borgo.

Il Comune di Camini, la Proloco di Badolato e quella di Camini, l’ANCI Calabria, il Consiglio Comunale

Ragazzi Badolato, le associazioni “Amica Sofia”, “Elicriso”, “FOCS – Formazione e Lavoro” e “MaMa”, la

cooperativa Hermes 4.0, gli operatori e le operatrici del distretto turistico territoriale “Riviera e Borghi
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degli Angeli” il gruppo di giovani in Servizio Civile Nazionale “Badolato Land Art” e lo Sportello Europe

Direct “Calabria&Europa” hanno già aderito all’iniziativa e confermato la loro presenza accanto a quella

degli enti promotori. La coordinatrice del gruppo di lavoro “Erasmus+ dell’ITT Giovanni Malafarina,

nonché Ambasciatrice EPALE (Piattaforma elettronica per l’ambito dedicato all’educazione degli adulti

all’interno del programma Erasmus+) per la regione Calabria, presenterà le 5 diverse azioni nell’ambito

del programma Erasmus+ intraprese dal proprio istituto dall’anno 2014 a oggi.
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E

L’Europa delle persone, venerdì il convegno
Erasmus
Si tratta di uno dei circa 2.700 eventi che si svolgono
contemporaneamente in 35 paesi, di cui oltre 160 in Italia, riuniti
negli #Erasmusdays
mercoledì 09 Ottobre 2019 15:34

rasmus+ è uno dei programmi

più popolari dell’Unione

Europea, perché offre l’opportunità

alle persone di spostarsi nei vari

paesi per studiare e lavorare,

facendo esperienza diretta della

realtà europea, e consente di

innovare i sistemi

dell’apprendimento. Tra i progetti

approvati nell’ambito della

programmazione 2014-2020, Erasmus+ ha finanziato numerose proposte

anche sul territorio provinciale, a beneficio di enti, scuole, associazioni. Per

valorizzare questi progetti Erasmus+ Provincia di Livorno Sviluppo con la

collaborazione del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo della

Provincia di Livorno venerdì 11 ottobre dalle ore 9 (in fondo all’articolo

trovate il programma nel dettaglio) organizza il convegno “L’Europa delle
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 ALLEGATI

IL PROGRAMMA

persone: esperienze di Erasmus+ a Livorno” (Museo di Storia Naturale, via

Roma, 234 a Livorno). Si tratta di uno dei circa 2.700 eventi che si svolgono

contemporaneamente in 35 paesi, di cui oltre 160 in Italia, riuniti negli

#Erasmusdays, www.Erasmusdays.eu.

Provincia di Livorno Sviluppo infatti è coinvolta in 11 progetti Erasmus+, con

un budget complessivo di circa 3,4mln di euro, di cui 680mila vengono

gestiti direttamente dalla società. Le attività di educazione degli adulti in

ambito culturale e sociale, e di formazione professionale previste dai

progetti coinvolgono circa 1.500 persone tra adulti, giovani adulti e anziani

italiani e stranieri, sia lavoratori – nel settore scuola, formazione,

volontariato, logistica, assistenza agli anziani – che neo-imprenditori e

studenti, con mobilità all’estero per 481 di loro. Il convegno si apre alle 9 con

il saluto del vice-presidente della Provincia di Livorno Pietro Caruso e il

video saluto della coordinatrice Erasmus+ dell’Agenzia Nazionale Indire

Sara Pagliai. Paolo Nanni, amministratore unico di Provincia di Livorno

Sviluppo introduce i lavori con “L’apprendimento permanente per il lavoro e

per la cittadinanza attiva”, segue uno spaccato su “Erasmus+ e il suo

successo con le persone, il futuro del programma” a cura di Martina

Iacopetti (Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire). Viene dedicato ampio

spazio ai progetti sull’apprendimento permanente attivi sul territorio,

secondo le declinazioni previste dal programma: per partecipare

attivamente alla costruzione della società (interviene Maria Giovanna Lotti,

dirigente di Provincia di Livorno Sviluppo), per coltivare i valori della cultura

e dell’inclusione (a cura del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo), per

perfezionarsi nel lavoro attraverso scambi e mobilità all’estero (illustra

Claudio Capuano, dirigente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale), per approfondire i grandi temi della didattica scolastica e

diventare gli adulti di domani (intervengono docenti e studenti di: IIS

“Vespucci”, Liceo “Cecioni” e ITI “Galilei” di Livorno). E’ inoltre previsto un

intervento dalla Fiera Didacta di Cristina Grieco, assessore al lavoro,

istruzione e formazione della Regione Toscana. E’ possibile ascoltare e

vedere le testimonianze di alcune delle persone che hanno partecipato alle

attività di Erasmus+ sul territorio, che danno il senso delle molteplici attività

condotte dai diversi soggetti locali. Si può partecipare al dibattito,

riportando contributi ed esperienze. L’ingresso è libero, sono invitati a

partecipare associazioni, organizzazioni, enti e cittadini del territorio.

Riproduzione riservata ©
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CHI SIAMO CONTATTI LINK

DI ANTONIO FALCONE OTTOBRE 9, 2019 UNCATEGORIZED

Badolato ospita l’Erasmus Day 2019 con l’evento
“Erasmus Goes Local ∙ Locals Go on Erasmus”

 

In virtù del successo delle
precedenti celebrazioni tenutesi
nell’area circostante nel corso
dell’anno 2018 e del forte lavoro
sinergico con le vicine realtà del
sistema pubblico e privato di
Soverato (Istituto Tecnico
Tecnologico Giovanni Malafarina) e
di Camini (Cooperativa Sociale
EUROCOOP Servizi – Jungi Mundu)
consolidato negli ultimi mesi grazie
a eventi tematici di carattere
internazionale come la Giornata
Internazionale della Gioventù di
Camini dello scorso 12 agosto,
l’Amministrazione comunale di
Badolato ha deciso non soltanto di
aderire per l’anno 2019 all’invito
dell’Agenzia Nazionale francese –

Agence Erasmus+ France – del programma Erasmus+ e dell’Istituto Tecnico
Tecnologico Giovanni Malafarina di Soverato (CZ) programmando insieme le
modalità maggiormente efficaci per declinare nella maniera più efficace i temi del
programma sul proprio territorio, ma anche di ospitare le presentazioni dei
risultati dei progetti più significativi in corso di realizzazione grazie al programma
dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-
2020. Questo avviene in un’ottica di vera e propria cooperazione trasversale
pubblico-privato che guarda al futuro, alla sostenibilità e al protagonismo delle
nuove generazioni, soprattutto a partire da tutti quei contesti nei quali queste
ultime erano pressoché scomparse prima dell’avvio di processi dinamici di
ripopolamento.
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“Perché un Erasmus Day a Badolato? – spiega Daniela Trapasso, Assessora alle
Politiche sociali e all’Istruzione del Comune di Badolato (CZ) – Perché crediamo
fermamente che il mondo di domani sarà in mano ai giovani di oggi e che
dobbiamo fornire loro tutti gli strumenti necessari per poter affrontare tale
compito nel migliore dei modi. I nostri bellissimi borghi rischiano di restare isolati
e solo un impegno sinergico che vede come attori adulti e giovani può
salvaguardare questi piccoli gioielli. Uno sforzo congiunto che sappia coniugare le
tradizioni con le innovazioni, le radici con il futuro. Siamo anche convinti che, con le
politiche giuste, si possano ricreare canali lavorativi che “riattirino” i nostri giovani
(e non solo) nei luoghi che li hanno visti nascere e dove hanno lasciato i ricordi più
belli. I giovani sono la nostra forza, il nostro futuro, la nostra speranza ed abbiamo
il compito di preparare per loro e con loro un domani migliore.”

Badolato nell’ultimo ventennio è stato protagonista di un progressivo, anche se
lento e difficoltoso, ripopolamento. A cominciare dal lontano 1997 quando, primo
paese in assoluto, accolse profughi provenienti dal mare dando vita al primo
esempio di “ospitalità diffusa”: grazie a un progetto pilota circa 20 alloggi vennero
consegnati ad altrettante famiglie di rifugiati. Da quel momento, e sino ad ora,
Badolato non ha mai smesso di fare accoglienza e di promuovere progetti di
integrazione, consci che solo con pratiche integrative si possa far fronte non solo
alle necessità di chi viene ospitato ma anche a quelle delle comunità ospitanti. Tra
le delegazioni che presenteranno i progetti in corso di implementazione, è
importante citare sin d’ora il contributo dei giovani/e volontari/e dei Corpi Europei
di Solidarietà in servizio a Camini (RC) grazie al progetto Camini Corps: Chance –
Creativity – Community for Solidarity Actions e del primo gruppo informale di
giovani della Locride recentemente costituito da ventenni locali e migranti con il
nome di “YOUngi Camini” che è di forte ispirazione per la popolazione giovanile di
tutto il territorio. Il caso di Camini è particolarmente significativo poiché insieme
alle sfide del ripopolamento e della ricostruzione di un tessuto architettonico così
come di welfare, è stato possibile – attraverso il percorso collettivo denominato
Camini Giovane – anche contare sull’abbassamento dell’età media della
popolazione in netta controtendenza con i dati che emergono dal livello nazionale
e che vedono nell’invecchiamento della popolazione un elemento strutturale, in
Italia come in altri paesi dell’Europa meridionale.

Proprio con il Comune di Camini è in via di definizione un protocollo di intesa
che prevede una serie di azioni attuate in sinergia, nella prospettiva della
promozione dell’amicizia e della collaborazione tra i due borghi, del favorire le
relazioni tra i due Comuni, in particolare sotto l’aspetto formativo e organizzativo,
al fine della trasferibilità delle buone pratiche intraprese al servizio dei cittadini, del
favorire scambi di natura turistico-culturale ed economico-professionale.Di forte
ispirazione per il conseguimento di tali sviluppi è stato ed è ogni giorno anche il
lavoro dell’Istituto Tecnico Tecnologico Giovanni Malafarina di Soverato che
rappresenta un esempio straordinario in materia di partecipazione ai programmi
europei grazie a ben 20 progetti all’attivo dal 2014 a oggi nell’ambito di cinque
diverse, ma interconnesse, azioni del programma europeo per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport Erasmus+ 2014 – 2020.Tali attori, insieme a oltre
venti realtà attive su scala regionale e nazionale, renderanno omaggio al
programma Erasmus+ e ai suoi valori attraverso una delle 3.600 Giornate Erasmus
attualmente in corso di organizzazione in 35 diversi paesi europei e non soltanto,
tra cui anche l’Italia con circa 300 diversi eventi daChiavenna (evento più a Nord) a
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 14 Visite totali, 1 visite odierne

« Premio Letterario “Mario La Cava”
2019: le opere in concorso

  Subscribe  

Pachino (evento più a Sud).

Tutti gli eventi in programma dal 10 al 12 ottobre 2019 sono raccolti e presentati
nella mappa costantemente aggiornata all’interno del sito
ufficiale: https://www.erasmusdays.eu/ L’appuntamento a Badolato è per
sabato 12 ottobre alle ore 16:30 nella Sala Consiliare del Comune di Badolato a
Badolato Borgo. Il Comune di Camini, la Proloco di Badolato e quella di Camini,
l’ANCI Calabria, il Consiglio Comunale Ragazzi Badolato, le associazioni Amica Sofia,
Elicriso, FOCS – Formazione e Lavoro e MaMa, la cooperativa Hermes 4.0, gli
operatori e le operatrici del distretto turistico territoriale Riviera e Borghi degli
Angeli il gruppo di giovani in Servizio Civile Nazionale Badolato Land Art e lo
Sportello Europe Direct Calabria&Europa hanno già aderito all’iniziativa e
confermato la loro presenza accanto a quella degli enti promotori. La
coordinatrice del gruppo di lavoro Erasmus+ dell’ITT Giovanni Malafarina, nonché
Ambasciatrice EPALE (Piattaforma elettronica per l’ambito dedicato all’educazione
degli adulti all’interno del programma Erasmus+) per la regione Calabria,
presenterà le 5 diverse azioni nell’ambito del programma Erasmus+ intraprese dal
proprio istituto dall’anno 2014 a oggi. (Comunicato stampa di Maria Teresa
D’Agostino)
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Pomeriggio in ateneo
sui progetti Erasmus

Giovedì alle 16 nell'Aula ma-
gna dell'Edificio H3 del com-
prensorio universitario si
terrà l'evento "#Erasmu-
sDays", l'iniziativa europea
promossa dall'Agenzia Indi-
re e dalla Commissione euro-
pea, cui ha aderito l'Universi-
tà. Il pomeriggio sarà intera-
mente dedicato al mondo
Erasmus: verrà proposta
una serie di testimonianze
di studenti che hanno con-
cluso di recente un'esperien-
za all'estero e l'Ufficio per la
Mobilità internazionale for-
nirà informazioni sui bandi.

riirta, :l 'anni e ima malattia sconosciuta
i mamma e il papa: «Aiutateci a salvarla>,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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All'Unict oltre 150 studenti erasmus
provenienti da 18 Paesi dell'Ue
CATANIA - "Da oggi Catania si

tinge nuovamente con i colori dell'Eu-
ropa. Vi auguro di fare tesoro della vo-
stra esperienza nella nostra città e nel
nostro Ateneo, di renderla fruttuosa e
divertente. Noi tutti cercheremo di
farvi sentire a casa vostra, e spero che,
al termine di questo periodo, avrete vo-
glia di tornare in Sicilia". Questi gli au-
spici formulati dal rettore Francesco
Priolo che questa mattina ha accolto gli
oltre 150 nuovi studenti Erasmus ap-
pena giunti a Catania per trascorrere un
semestre di studi nei vari dipartimenti
dell'Ateneo.

L'Erasmus welcome day que-

st'anno si è svolto nella sala confe-
renze del Polo Didattico "Gravina" del
dipartimento di Scienze politiche e so-
ciali, per regalare una giornata di ac-
coglienza e orientamento ai giovani
provenienti da 18 Paesi del Vecchio
Continente: Belgio, Croazia, Dani-
marca, Francia, Germania, Grecia, Li-

tuania, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Turchia, Ungheria.
Nel corso dell'incontro agli stu-

denti sono state presentate tutte le at-
tività di mobilità Erasmus in Ateneo e
gli altri servizi a disposizione degli stu-
denti stranieri (corsi di italiano, biblio-
teche e servizi informatici, mediatore
culturale per studenti extra Ue, alloggi
e mense, sport).
A seguire, i rappresentanti delle

associazioni studentesche Esn e
Aegee hanno presentato il nutrito pro-
gramma di attività sociali e culturali
organizzate in collaborazione con
l'Ateneo. E il primo appuntamento è
già fissato per la serata di venerdì 11
ottobre, a partire dalle 22, con un
grande ̀ UniCT Melting Party" nella
sala Levante de La Nuova Dogana
(Porto di Catania, via Dusmet 2), in oc-
casione degli #ErasmusDays promossi
dalla Commissione europea.
L'ateneo ha accolto infatti l'invito

dell'Agenzia nazionale "Indire" ad
aderire all'iniziativa in programma in
tutta Europa dal 10 al 12 ottobre, per
celebrare e condividere l'esperienza
Erasmus+ all'insegna della multicultu-
ralità. Per questa ragione, la festa di
venerdì sera sarà aperta agli studenti
Unici che hanno già partecipato al Pro-
gramma (o che intendono farlo), agli
studenti stranieri appena approdati a
Catania, e in generale a tutti coloro che
vogliono conoscere più da vicino le
potenzialità di Erasmus.

L'iniziativa è organizzata dall'Uf-
ficio Mobilità Internazionale del-
l'Università di Catania con le
associazioni studentesche Aegee e
Esn. All'evento partecipano inoltre gli
speaker della radio studentesca Radio
Zammù, che condurranno la prima
parte della serata e, la webtv d'Ateneo
Zammù TV, che raccoglierà in un sim-
patico Videobox le interviste e i mes-
saggi che i partecipanti realizzeranno
nel corner dedicato.

(.'nMnìnl\letropoBmoa
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"Invasione" di 150 studenti Erasmus
alfieri di un'Europa multiculturale

Il benvenuto
del rettore ai
giovani da 18
Paesi. Venerdì
sera la grande
festa Unict

«Da oggi Catania si tinge nuova-
mente con i colori dell'Europa. Vi
auguro di fare tesoro della vostra e-
sperienza nella nostra città e nel no-
stro Ateneo, di renderla fruttuosa e
divertente. Noi tutti cercheremo di
farvi sentire a casa vostra, e spero
che, al termine di questo periodo, a-
vrete voglia di tornare in Sicilia».
Questi gli auspici formulati dal ret-
tore Francesco Priolo, che ieri matti-
na ha accolto gli oltre 150 nuovi stu-
denti Erasmus appena giunti a Cata-
nia per trascorrere un semestre di
studi nei vari dipartimenti dell'Ate-
neo.
L'Erasmus Welcome Day que-

st'anno si è svolto nella sala confe-
renze del Polo didattico "Gravina"
del dipartimento di Scienze politi-
che e sociali, per regalare una gior-
nata di accoglienza e orientamento
ai giovani provenienti da 18 Paesi del
Vecchio Continente: Belgio, Croazia,
Danimarca, Francia, Germania, Gre-

cia, Lituania, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Ro-
mania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Turchia, Ungheria. A loro so-
no andati i messaggi di benvenuto
da parte della delegata all'Interna-
zionalizzazione Francesca Longo,
del coordinatore istituzionale Era-
smus Gaetano Lalomia, del dirigente
dell'Area didattica Giuseppe Caruso,
del direttore del Dsps Giuseppe Vec-
chio e del prof. Salvatore Cannizza-
ro, in rappresentanza del presidente
Ersu Alessandro Cappellani.
Nel corso dell'incontro agli stu-

denti sono state presentate tutte le
attività di mobilità internazionale
Erasmus in Ateneo e gli altri servizi a
disposizione degli studenti stranieri
(corsi di italiano, biblioteche e servi-
zi informatici, mediatore culturale
per studenti extra Ue, alloggi e men-
se, sport), dalla coordinatrice del-
l'Ufficio mobilità internazionale
d'Ateneo (Umi) Cinzia Tutino, dalla
coordinatrice della Scuola di Lingua
e Cultura italiana (Italstra) Rosaria
Sardo, dalla funzionaria Umi Nico-
leta Pascu, dalla referente Ersu per
gli studenti internazionali Maria
Grazia Ranno e dai referenti Era-
smus dei vari dipartimenti.
A seguire, i rappresentanti delle

associazioni studentesche Esn e Ae-
gee hanno presentato il nutrito pro-
gramma di attività sociali e culturali
organizzate in collaborazione con
l'Ateneo. E il primo appuntamento è
già fissato per la serata di venerdì, a
partire dalle 22, con un grande ̀ U-

niCT Melting Party" nella sala Le-
vante della Nuova Dogana di via Du-
smet, in occasione degli #Erasmu-
sDays promossi dalla Commissione
europea.
L'Ateneo ha accolto infatti l'invito

dell'Agenzia nazionale "Indire" ad a-
derire all'iniziativa in programma
in tutta Europa dal 10 al 12 ottobre,
per celebrare e condividere l'espe-
rienza Erasmus+ all'insegna della
multiculturalità.
Per questa ragione, la festa di ve-

nerdì sera sarà aperta agli studenti
Unict che hanno già partecipato al
Programma (o che intendono farlo),
agli studenti stranieri appena ap-
prodati a Catania, e in generale a
tutti coloro che vogliono conoscere
più da vicino le potenzialità di Era-
smus+ (massimo 400 persone).

L'iniziativa - cui parteciperanno
anche il rettore Priolo e il coordina-
tore Erasmus Lalomia - è organizza-
ta dall'Ufficio Mobilità Internazio-
nale dell'Università di Catania con le
associazioni studentesche Aegee e
Esn. All'evento partecipano inoltre
gli speaker della radio studentesca
Radio Zammù, che condurranno la
prima parte della serata e, la webtv
d'Ateneo Zammù TV, che raccoglie-
rà in un simpatico videobox le inter-
viste e i messaggi che i partecipanti
realizzeranno nel corner dedicato.
Tutti i partecipanti saranno poi in-
vitati testimoniare il loro spirito
europeo rispettando il "dress co-
de": i due migliori look a tema "Eu-
ropa" saranno infatti premiati a fi-
ne serata.
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Dal 10 al 12 ottobre arrivano le Giornate Erasmus, con una serie di eventi in Italia e in
tutti Paesi europei. A raccontare il Programma saranno i protagonisti di esperienze di
mobilità e progetti: scuole, università, ma anche associazioni culturali, cooperative
sociali, centri per la formazione e l'educazione degli adulti. Sono istituti e
organizzazioni che hanno accolto l’invito dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire a
organizzare un evento Erasmus, per dare visibilità al programma e avvicinare il
territorio alle opportunità europee.

Il programma 
Gli #Erasmusdays, nati dalla collaborazione tre le agenzie Erasmus italiana e francese,
sono giunti al terzo anno e rappresentano ormai un appuntamento fisso in Europa, con
oltre 3mila eventi in programma in 35 diversi Paesi. In Italia sono molte le città
coinvolte: da Trieste a Palermo, passando per Milano, Cuneo, Treviso, Venezia, Genova,
La Spezia, Bologna, Ferrara, Piacenza, Firenze, Livorno, Perugia, Sorrento, Napoli,
Brindisi, Reggio Calabria e Catania.
Sono in programma oltre 220 eventi tra conferenze, visite guidate, spettacoli di piazza,
concerti, ma anche momenti più informali con aperitivi con tandem linguistici, flash
mob, traversate in barca a vela, mostre e concorsi fotografici a tema Erasmus. Tanti gli
eventi aperti anche al pubblico per far conoscere i vantaggi del programma in termini di
innovazione, apertura, cultura, cambiamento non solo per le persone ma anche per le
organizzazioni.

La presentazione a Bruxelles 
Quest’anno gli #Erasmusdays saranno presentati ufficialmente a Bruxelles e l’Italia,
insieme con Francia, Belgio e Repubblica Ceca. sarà nella rosa di quattro paesi che
presenteranno best practice Erasmus. Per il nostro paese l’Indire parteciperà assieme a
una rappresentanza del Liceo Laura Bassi di Bologna: l’istituto propone una giornata di
informazione e condivisione dei progetti Erasmus+ con workshop tenuti dagli studenti e
il collegamento in videoconferenza con tutte le sei scuole partner nei paesi di
provenienza, durante la mobilità a Tahiti attraverso la piattaforma live di eTwinning.

Erasmus anche a Fiera Didacta 
Erasmus ques’anno sarà anche alla Fiera Didacta Italia - in programma il 9 e 10 ottobre a
Firenze, con le storie raccontate da studenti di diversi livelli scolastici e da docenti,
educatori e formatori. Anche l’educazione degli adulti, infine, sarà protagonista degli
#Erasmusdays grazie a un'iniziativa promossa dalla piattaforma educativa Epale: la
Mostra virtuale europea sull'apprendimento degli adulti, una mostra che riunisce 28
fotografie relative a progetti realizzati in Paesi diversi e raccontati attraverso la
fotografia. 

STUDENTI E RICERCATORI

#ErasmusDays, dal 10 al 12 ottobre più di
220 eventi tra scuole e università
di Al. Tr.
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Tutti gli eventi in programma dal 10 al 12 ottobre sono raccolti e presentati nel sito
ufficiale europeo degli #Erasmusdays 2019: www.erasmusdays.eu /
Hashtag ufficiale dell’evento: #ERASMUSDAYS.
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Erasmus Days, anche i docenti possono
partecipare ai programmi di mobilità
Di Redazione -  08/10/2019

   

Dal 10 al 12 ottobre arrivano le Giornate

Erasmus, con una serie di eventi in Italia e in

tutti Paesi europei.

A raccontare il Programma saranno i

protagonisti di esperienze di mobilità e

progetti: scuole, università, ma anche

associazioni culturali, cooperative sociali,

centri per la formazione e l’educazione degli

adulti. Sono istituti e organizzazioni che hanno accolto l’invito dell’Agenzia nazionale

Erasmus+ Indire a organizzare un evento Erasmus, per dare visibilità al programma e

avvicinare il territorio alle opportunità europee.

Gli #Erasmusdays nascono dalla collaborazione tra l’Agenzia Erasmus+ Indire e l’Agenzia

Erasmus in Francia. Giunti al terzo anno sono diventati un appuntamento fisso in Europa,

con oltre3.000 eventi in programma in 35 diversi Paesi europei.

Home  Personale  Erasmus Days, anche i docenti possono partecipare ai programmi di mobilità
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Due corsi e-learning per partecipare ai progetti Erasmus

Un ricco catalogo di corsi di formazione on line fruibili 24 ore su 24 sulla nostra

piattaforma e-learning. I percorsi sono articolati in videolezioni tratte dai nostri webinar e

risorse scaricabili per l’approfondimento (documenti, slides, normativa di riferimento).

PROGETTARE ERASMUS+
Partecipare ai progetti di mobilità Erasmus+

L’Unione Europea offre ogni anno ai docenti e al personale della scuola la possibilità di

accedere ai fondi destinati alla formazione attraverso la mobilità, verso uno dei paesi

europei appartenenti all’EU.

Saper progettare, saper realizzare un progetto per ottenere i fondi per la formazione

necessita di strumenti e strategie, al fine di rispondere pienamente ed efficacemente alle

richieste dei moduli di candidatura.

Il corso della Tecnica della Scuola Formazione si propone di stimolare l’interesse per i

progetti Erasmus + e dare le prime indicazioni di base per poter realizzare un progetto di

successo.

ACQUISTA ON LINE

Il corso è fruibile on line sulla nostra piattaforma e-learning.

Dopo l’acquisto puoi andare alla pagina http://formazione.tecnicadellascuola.it

ed entrare con le stesse credenziali utilizzate per l’acquisto (email e password)

ERASMUS+
MOBILITA’ DI STAFF E STUDENTI
Progettare in modo e cace
la mobilità nella propria scuola

Il secondo corso di Tecnica della Scuola Formazione si rivolge sia a chi ha partecipato al

primo corso (Progettare Erasmus+), sia a chi si avvicina alla progettazione Erasmus+, per

la mobilità in Europa di tutti i componenti dello Staff della scuola e degli studenti.

Ciascun incontro sarà un’occasione per immergersi nella visione internazionale che

sostiene i progetti KA1 e KA2, scoprendo un’offerta ricca e adeguata per ogni scuola, da

scegliere con criteri e modalità oggetto e cuore di questo corso

ACQUISTA ON LINE

Il corso è fruibile on line sulla nostra piattaforma e-learning.

Dopo l’acquisto puoi andare alla pagina http://formazione.tecnicadellascuola.it

ed entrare con le stesse credenziali utilizzate per l’acquisto (email e password)

Corsi di formazione docenti: la nostra offerta formativa

La Casa Editrice La Tecnica della Scuola è ente di formazione accreditato dal Miur per la

• Migliorare il clima di classe – Dal 2 ott

• Progettare lezioni in Cooperative Learning –

Dal 4 ott

• Le figure di coordinamento: competenze

professionali in campo – Dal 7 ott

• “Segnali di fumetto”. La storia italiana nella

graphic novel – Dal 8 ott

• Fare grammatica con il modello valenziale –

Dal 9 ott

• Dinamiche di classe, inclusione e

insegnamento – Dall’11 ott

• Costruire un gruppo-classe per condividere

regole di convivenza civile – Dall’11 ott

• La didattica dello storytelling applicata al

mito e al viaggio dell’eroe – Dal 15 ott

• Comunicazione efficace a scuola – Dal 17

ott

• Come rendere divertente il movimento –

Dal 21 ott

• Lexical Approach e sviluppo del parlato in

lingua inglese – Dal 24 ott

• Creare e gestire siti e blog per contenuti

didattici – Dal 24 ott

• La rendicontazione sociale delle scuole –

Dal 20 nov

PROSSIMI WEBINAR
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formazione del personale della scuola (prot. n. AOODGPER/6834/2012) ai sensi della

direttiva ministeriale n. 90/2003 adeguato ai sensi della Direttiva n. 170/2016.

Ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione, il percorso di formazione si considera

concluso con la fruizione del 75% delle lezioni.

Ecco la nostra offerta formativa.

WEBINAR (clicca qui)

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di

assenza.

E-LEARNING (clicca qui)

Un ricco catalogo di corsi di formazione on line fruibili 24 ore su 24 sulla nostra

piattaforma e-learning. I percorsi sono articolati in videolezioni tratte dai nostri webinar e

risorse scaricabili per l’approfondimento (documenti, slides, normativa di riferimento).

IN PRESENZA (clicca qui)

SCUOLE (clicca qui)

I nostri numeri sono: 15.000 iscritti e oltre 4.000 ore di formazione tra corsi online e in

presenza.

Puoi acquistare i corsi della Tecnica della Scuola Formazione con Carta docente: infatti

La Tecnica è ente accreditato dal Miur per erogare corsi di formazione acquistabili

con il bonus 500 euro carta del docente.

Inoltre, puoi acquistare i corsi con Paypal e carta di credito/prepagata. Con le stesse

credenziali potrai visionare tutti i materiali del corso sulla

piattaforma formazione.tecnicadellascuola.it.

Scopri le nostre attività anche sulla pagina Facebook Tecnica della Scuola Formazione
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Tecnica della Scuola
Formazione
22 ore fa

Tecnica della Scuola Forma…
35 "Mi piace"

Mi piace Scopri di più

Formazione online - 
Docebo LMS

Provala per la tua azienda.

Docebo LMS è la piattaforma e-learning 
italiana con oltre 1000 clienti nel mondo

docebo.com
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CATANIA  ATTUALITÀ

POLO DIDATTICO “GRAVINA”

Welcome Day Erasmus /
l’Università di Catania accoglie
157 studenti da 18 Paesi di tutta
Europa
Il rettore Francesco Priolo questa mattina ha accolto oltre 150 nuovi studenti

Erasmus appena giunti a Catania

“Da oggi Catania si tinge

nuovamente con i colori

dell’Europa. Vi auguro di fare

tesoro della vostra

esperienza nella nostra città

e nel nostro Ateneo, di

renderla fruttuosa e

divertente. Noi tutti

cercheremo di farvi sentire a

casa vostra, e spero che, al

termine di questo periodo, avrete voglia di tornare in Sicilia”. Questi gli

auspici formulati dal rettore Francesco Priolo che questa mattina ha

accolto gli oltre 150 nuovi studenti Erasmus appena giunti a Catania per

trascorrere un semestre di studi nei vari dipartimenti dell’Ateneo.

L’Erasmus Welcome Day quest’anno si è svolto nella sala conferenze del

Polo Didattico “Gravina” del dipartimento di Scienze politiche e sociali, per

regalare una giornata di accoglienza e orientamento ai giovani provenienti

da 18 Paesi del Vecchio Continente: Belgio, Croazia, Danimarca, Francia,

Germania, Grecia, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica

Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria.

A loro sono andati i messaggi di benvenuto da parte della delegata

all’Internazionalizzazione Francesca Longo, del coordinatore istituzionale

Erasmus Gaetano Lalomia, del dirigente dell’Area Didattica Giuseppe

Caruso, del direttore del Dsps Giuseppe Vecchio e del prof. Salvatore

Cannizzaro, in rappresentanza del presidente Ersu Alessandro Cappellani.











Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Catania News
50.598 "Mi piace"Mi piace

A Milano
Fibra Vodafone
fino a 1 Gigabit

SOLO

ONLINE

+30 Giga 
fuori casa
Modem incluso

27,90€
SOLO

ONLINE

a Milano
Fibra Vodafone

Attiva subito

2 / 3

    CATANIANEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

07-10-2019



Nel corso dell’incontro agli studenti sono state presentate tutte le attività di

mobilità internazionale Erasmus in Ateneo e gli altri servizi a disposizione

degli studenti stranieri (corsi di italiano, biblioteche e servizi informatici,

mediatore culturale per studenti extra Ue, alloggi e mense, sport), dalla

coordinatrice dell’Ufficio mobilità internazionale d’Ateneo (Umi) Cinzia

Tutino, dalla coordinatrice della Scuola di Lingua e Cultura italiana

(Italstra) Rosaria Sardo, dalla funzionaria Umi Nicoleta Pascu, dalla

referente Ersu per gli studenti internazionali Maria Grazia Ranno e dai

referenti Erasmus dei vari dipartimenti.

A seguire, i rappresentanti delle associazioni studentesche Esn e Aegee

hanno presentato il nutrito programma di attività sociali e culturali

organizzate in collaborazione con l’Ateneo. E il primo appuntamento è già

fissato per la serata di venerdì 11 ottobre, a partire dalle 22, con un grande

‘UniCT Melting Party” nella sala Levante de La Nuova Dogana (Porto di

Catania, via Dusmet 2), in occasione degli #ErasmusDays promossi dalla

Commissione europea.

L’ateneo ha accolto infatti l’invito dell’Agenzia nazionale “Indire” ad aderire

all’iniziativa in programma in tutta Europa dal 10 al 12 ottobre, per

celebrare e condividere l’esperienza Erasmus+ all’insegna della

multiculturalità. Per questa ragione, la festa di venerdì sera sarà aperta

agli studenti Unict che hanno già partecipato al Programma (o che

intendono farlo), agli studenti stranieri appena approdati a Catania, e in

generale a tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino le potenzialità

di Erasmus+ (max 400 persone).

L’iniziativa – cui parteciperanno anche il rettore Priolo e il coordinatore

Erasmus Lalomia – è organizzata dall’Ufficio Mobilità Internazionale

dell’Università di Catania con le associazioni studentesche Aegee e Esn.

All’evento partecipano inoltre gli speaker della radio studentesca Radio

Zammù, che condurranno la prima parte della serata e, la webtv d’Ateneo

Zammù TV, che raccoglierà in un simpatico Videobox le interviste e i

messaggi che i partecipanti realizzeranno nel corner dedicato. Tutti i

partecipanti saranno poi invitati testimoniare il loro spirito europeo

rispettando il “dress code”: i due migliori look a tema “Europa” saranno

infatti premiati a fine serata.
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#Erasmusdays 2019: oltre 220 eventi nelle scuole e università
italiane
Dal 10 al 12 ottobre grande partecipazione con 3.000 iniziative in Europa

Dal 10 al 12 ottobre arrivano le Giornate Erasmus, con una serie di
eventi in Italia e in tutti Paesi europei. A raccontare il Programma
saranno i protagonisti di esperienze di mobilità e progetti: scuole,
università, ma anche associazioni culturali, cooperative sociali,
centri per la formazione e l’educazione degli adulti. Sono istituti e
organizzazioni che hanno accolto l’invito dell’Agenzia nazionale
Erasmus+ Indire a organizzare un evento Erasmus, per dare visibilità
al programma e avvicinare il territorio alle opportunità europee.

Gli #Erasmusdays nascono dalla collaborazione tra l’Agenzia
Erasmus+ Indire e l’Agenzia Erasmus in Francia. Giunti al terzo anno
sono diventati un appuntamento fisso in Europa, con oltre 3.000
eventi in programma in 35 diversi Paesi europei.

In Italia sono molte le città coinvolte, da Trieste a Palermo, passando
per Milano, Cuneo, Treviso, Venezia, Genova, La Spezia, Bologna,
Ferrara, Piacenza, Firenze, Livorno, Perugia, Sorrento, Napoli, Brindisi,
Reggio Calabria e Catania.

Sono in programma oltre 220 eventi tra conferenze, visite guidate,
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spettacoli di piazza, concerti, ma anche momenti più informali con
aperitivi con tandem linguistici, flash mob, traversate in barca a
vela, mostre e concorsi fotografici a tema Erasmus. Molti eventi
sono aperti al pubblico e mirano a far conoscere i vantaggi del
Programma in termini di innovazione, apertura, cultura, cambiamento
negli individui ma anche nelle organizzazioni.

L’Agenzia Erasmus+ Indire quest’anno porta gli #Erasmusdays anche
a Fiera Didacta Italia, la più grande manifestazione italiana per il
mondo della scuola, con l’evento “Raccontami Erasmus”, in
programma il 9 e 10 ottobre a Firenze. Il 9 sono in programma le
storie raccontate da studenti ad altri studenti e da Istituti di diversi
livelli scolastici, mentre la mattina del 10 ottobre è rivolta invece a un
pubblico di docenti, educatori e formatori.

La presentazione ufficiale degli #Erasmusdays quest’anno avviene in
un contesto istituzionale, con la conferenza stampa il 10 ottobre
nella sala stampa del Parlamento europeo di Bruxelles. Solo quattro i
paesi che presenteranno iniziative di successo negli #Erasmusdays:
Francia, Belgio, Repubblica Ceca e Italia. Per l’Italia l’Agenzia
Nazionale Erasmus+ Indire parteciperà assieme a una
rappresentanza del Liceo Laura Bassi di Bologna. L’istituto bolognese
propone una giornata di informazione e condivisione dei progetti
Erasmus+ con workshop tenuti dagli studenti e il collegamento in
videoconferenza con tutte le sei scuole partner nei paesi di
provenienza, durante la mobilità a Tahiti attraverso la piattaforma
live di eTwinning.

Anche l’educazione degli adulti sarà protagonista degli #Erasmusdays
grazie a un’iniziativa promossa da Epale, la piattaforma elettronica
europea per l’educazione degli adulti: la Mostra virtuale europea
sull’apprendimento degli adulti, una mostra che riunisce 28
fotografie relative a progetti realizzati in Paesi diversi e raccontati
attraverso la fotografia. I poster mostrano le attività realizzate dal
Terzo settore, le scuole degli adulti, i centri di formazione, le
associazioni locali, i musei per l’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita. Le fotografie sono online e scaricabili da chiunque voglia
replicare la mostra virtuale nel proprio ente.

Tutti gli eventi in programma dal 10 al 12 ottobre sono raccolti e
presentati nel sito ufficiale europeo degli #Erasmusdays 2019:
https://www.erasmusdays.eu/

Hashtag ufficiale dell’evento: #ERASMUSDAYS.
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#Erasmusdays 2019: oltre 220 eventi nelle scuole e università
italiane
Dal 10 al 12 ottobre grande partecipazione con 3.000 iniziative in Europa

Dal 10 al 12 ottobre arrivano le Giornate Erasmus, con una serie di
eventi in Italia e in tutti Paesi europei. A raccontare il Programma
saranno i protagonisti di esperienze di mobilità e progetti: scuole,
università, ma anche associazioni culturali, cooperative sociali,
centri per la formazione e l’educazione degli adulti. Sono istituti e
organizzazioni che hanno accolto l’invito dell’Agenzia nazionale
Erasmus+ Indire a organizzare un evento Erasmus, per dare visibilità
al programma e avvicinare il territorio alle opportunità europee.

Gli #Erasmusdays nascono dalla collaborazione tra l’Agenzia
Erasmus+ Indire e l’Agenzia Erasmus in Francia. Giunti al terzo anno
sono diventati un appuntamento fisso in Europa, con oltre 3.000
eventi in programma in 35 diversi Paesi europei.

In Italia sono molte le città coinvolte, da Trieste a Palermo, passando
per Milano, Cuneo, Treviso, Venezia, Genova, La Spezia, Bologna,
Ferrara, Piacenza, Firenze, Livorno, Perugia, Sorrento, Napoli, Brindisi,
Reggio Calabria e Catania.

Sono in programma oltre 220 eventi tra conferenze, visite guidate,
spettacoli di piazza, concerti, ma anche momenti più informali con
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aperitivi con tandem linguistici, flash mob, traversate in barca a
vela, mostre e concorsi fotografici a tema Erasmus. Molti eventi
sono aperti al pubblico e mirano a far conoscere i vantaggi del
Programma in termini di innovazione, apertura, cultura, cambiamento
negli individui ma anche nelle organizzazioni.

L’Agenzia Erasmus+ Indire quest’anno porta gli #Erasmusdays anche
a Fiera Didacta Italia, la più grande manifestazione italiana per il
mondo della scuola, con l’evento “Raccontami Erasmus”, in
programma il 9 e 10 ottobre a Firenze. Il 9 sono in programma le
storie raccontate da studenti ad altri studenti e da Istituti di diversi
livelli scolastici, mentre la mattina del 10 ottobre è rivolta invece a un
pubblico di docenti, educatori e formatori.

La presentazione ufficiale degli #Erasmusdays quest’anno avviene in
un contesto istituzionale, con la conferenza stampa il 10 ottobre
nella sala stampa del Parlamento europeo di Bruxelles. Solo quattro i
paesi che presenteranno iniziative di successo negli #Erasmusdays:
Francia, Belgio, Repubblica Ceca e Italia. Per l’Italia l’Agenzia
Nazionale Erasmus+ Indire parteciperà assieme a una
rappresentanza del Liceo Laura Bassi di Bologna. L’istituto bolognese
propone una giornata di informazione e condivisione dei progetti
Erasmus+ con workshop tenuti dagli studenti e il collegamento in
videoconferenza con tutte le sei scuole partner nei paesi di
provenienza, durante la mobilità a Tahiti attraverso la piattaforma
live di eTwinning.

Anche l’educazione degli adulti sarà protagonista degli #Erasmusdays
grazie a un’iniziativa promossa da Epale, la piattaforma elettronica
europea per l’educazione degli adulti: la Mostra virtuale europea
sull’apprendimento degli adulti, una mostra che riunisce 28
fotografie relative a progetti realizzati in Paesi diversi e raccontati
attraverso la fotografia. I poster mostrano le attività realizzate dal
Terzo settore, le scuole degli adulti, i centri di formazione, le
associazioni locali, i musei per l’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita. Le fotografie sono online e scaricabili da chiunque voglia
replicare la mostra virtuale nel proprio ente.

Tutti gli eventi in programma dal 10 al 12 ottobre sono raccolti e
presentati nel sito ufficiale europeo degli #Erasmusdays 2019:
https://www.erasmusdays.eu/

Hashtag ufficiale dell’evento: #ERASMUSDAYS.
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10, 11 e 12 ottobre: #Erasmusdays
2019!

Categoria: Appuntamenti   Pubblicato: 05 Ottobre 2019

Il 10, 11 e 12 ottobre 2019 tornano gli #Erasmusdays, l’iniziativa
che coinvolge beneficiari e protagonisti del programma Erasmus+
in un evento diffuso in tutta Europa e oltre. L’obiettivo è di
raccontare e promuovere il programma, condividere la propria
esperienza Erasmus o diffondere il proprio progetto. Nel 2018 ci
sono stati 1435 eventi in 39 paesi!

Fonte: Eurodesk.it

#Erasmusday2019 mette al centro la mobilità internazionale e la cittadinanza

europea ma anche il ruolo degli #ErasmusAlumni, ambasciatori e attori importanti

nella promozione del Programma, soprattutto guardando al futuro, in vista di un

budget più ampio, come proposto da Commissione e Parlamento europeo per offrire

più opportunità e raggiungere sempre più persone e organizzazioni.

L’ iniziativa lanciata da Agence Erasmus+ France nel 2017 è diventata un

appuntamento annuale della Comunità Erasmus+: sono già 24 le Agenzie dei paesi

partecipanti al programma che hanno aderito; 90 gli eventi registrati sul sito europeo

lanciato il 9 maggio.

L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, ha partecipato con numeri altissimi fin dalla

prima edizione con l’intento di avvicinare sempre di più il territorio e i giovani alle

opportunità europee.
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 Indietro Avanti 

Per scoprire gli eventi in programma in Italia e in tutta Europa, vedere qui.
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#Erasmusdays 2019!
Casa per l'Europa | 4 ottobre 2019

Il 10, 11 e 12 ottobre 2019 tornano gli #Erasmusdays, l’iniziativa che coinvolge

beneficiari e protagonisti del programma Erasmus+ in un evento diffuso in tutta

Europa e oltre. L’obiettivo è di raccontare e promuovere il programma,

condividere la propria esperienza Erasmus o diffondere il proprio progetto. Nel

2018 ci sono stati 1435 eventi in 39 paesi!  

#Erasmusday2019 mette al centro la mobilità internazionale e la cittadinanza

europea ma anche il ruolo degli #ErasmusAlumni, ambasciatori e attori

importanti nella promozione del Programma, soprattutto guardando al futuro, in

vista di un budget più ampio, come proposto da Commissione e Parlamento

europeo per offrire più opportunità e raggiungere sempre più persone e

organizzazioni.

L’iniziativa lanciata da Agence Erasmus+ France nel 2017 è diventata un appuntamento annuale della Comunità

Erasmus+: sono già 24 le Agenzie dei paesi partecipanti al programma che hanno aderito; 90 gli eventi

registrati sul sito europeo lanciato il 9 maggio.

L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, ha partecipato con numeri altissimi fin dalla prima edizione con l’intento

di avvicinare sempre di più il territorio e i giovani alle opportunità europee.

Per scoprire gli eventi in programma in Italia e in tutta Europa, vedere qui. 

Per ulteriori informazioni: http://bit.ly/2oNSOgn
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Un riconoscimento "europeo"
per il Comprensivo di Codogno
Premiata la collaborazione in-
trapresa con altri istituti me-
diante il programma Erasmus

L'Istituto comprensivo di Codo-
gno, che ha ottenuto il riconosci-
mento di Scuola eTwinning 2019-
2020, ha celebrato l'Erasmusday
con una grande festa. ETwinnging
è un progetto della Commissione
europea, facente parte del Pro-
gramma Erasmus+[1], il cui obiet-
tivo è incoraggiare le scuole euro-
pee a creare progetti di collabora-
zione basati sull'impiego delle tec-

nologie dell'informazione e della
comunicazione, alla creazione di
progetti didattici a distanza. La fe-
sta tenutasi a Codogno è stata bat-
tezzata "Proud to be me with Era-
smus in mylife!"e ha visto protago-
niste le classi 2aB della primaria San
Biagio, 4aC della primaria Anna Ver-
tua Gentile, 3aB della secondaria di
primo grado, le sezioni B/D della
scuola dell'infanzia Nino Rapelli e
la sezione C della scuola dell'infan-
zia Resistenza. «Alunni e insegnan-
ti, riuniti nell'aula magna, alla pre-
senza della nuova dirigente Cecilia
Cugini, hanno celebrato questo im-
portante successo ottenuto grazie

a un ottimo lavoro di squadra» fa sa-
pere l'insegnante Luisa Lenta, tra i
promotori dei progetti. «L'istituto -
spiega - ha ottenuto il prestigioso ri-
conoscimento di Scuola eTwinning
2019-2020, che solo circa 1.200
scuole iscritte a eTwinning su
198.000 in tutta Europa hanno con-
seguito. Si tratta di una importante
piattaforma europea per la condi-
visione delle esperienze scolasti-
che. Inoltre la scuola, che ha già al
suo attivo ben due progetti Erasmus
Ka2 ("Proud to be me" e "Maths in
motion"), sta per iniziare un terzo
progetto Erasmus incentrato sull'in-
clusione, sul patrimonio culturale

La foto dl gruppo degli alunni delle classi coinvolte scattata nel chiostro dell'edificio scolastico

e salvaguardia dell'ambiente, che
lo porterà nel Regno Unito, in Fin-
landia e in Croazia». Lenta, che è co-
ordinatrice, ha illustrato brevemen-
te i punti salienti dei progetti realiz-
zati in collaborazione con le colle-
ghe Bramè Valentina, Ghidotti Na-
talia, RossettiLorella, SteffeniniEn-
rica, Sguazzi Patrizia e Baini Valen-
tina per un totale di circa 120 alun-
ni coinvolti. La dirigente con grande
soddisfazione ha premiato di cia-
scuna classe e distribuito i premi ri-
cevuti dall'Unità nazionale eTwin-
nig di Firenze per l'aver ottenuto il
riconoscimento di Qualità Europeo
dei progetti realizzati. PA
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Istituto Potispecialistico
San Paolo
ErasmusDaySorrento, al
teatro Tasso studenti alla
ribalta per raccontare i
progetti di inclusione

Sorrento

ErasmusDay
Studenti alla ribalta
per l'inclusione

Nell'ambito della tre giorni europea #Era-
smusdays 2019, l'Istituto Polispecialistico San
Paolo di Sorrento,con il patrocinio del Comu-
ne di Sorrento, presenta il suo evento "Era-
smusDay Sorrento - Inclusive Challenges"
presso il Teatro Comunale Tasso di Sorrento,
oggi alle ore 16. L'evento sarà l'occasione per
presentare al territorio della Penisola sor-
rentina, i programmi Erasmus+ dell'Istituto
Polispecialistico San Paolo, unica scuola cam-
pana che ha ottenuto il finanziamento di ben
tre progetti per la formazione all'estero di
docenti e studenti; la ContactTeacher Mariel-
la Nica promuoverà l'esperienza Erasmus+

in programmazione
nel prossimo biennio,
mettendo in risalto
l'ambizioso obiettivo
del progetto: educare
gli studenti ai valori
dell'inclusione, delle
pari opportunità, della
tolleranza. Seguirà
il racconto di storie
che testimoniano nel
concreto i temi dell'ac-
coglienza, della parità
di genere e dell'inclu-
sività.
Saranno privilegiati
testimoni Don Carmi-
ne Giudici, Parroco
della Cattedrale di
Sorrento, che por-
terà all'attenzione di
studenti e docenti il
progetto Accoglienza
"Corridoi Umanitari",

Alma Rondanini, co-fondatrice dell'iniziativa
"NO Molestie di strada" che ha partecipato
alla Commissione ONU sullo Status delle
donne e Salvatore Cimmino, ideatore e testi-
monial del progetto #anuotoneimaridelglobo,
per un mondo senza barriere e senza fron-
tiere. La comunità scolastica del San Paolo,
con la sua dirigente, professoressa Paola
Cuomo e con i suoi docenti, ha investito nel
programma Erasmus+: "La nostra Scuola ha
già da tempo iniziato un percorso di inter-
nazionalizzazione per una formazione senza
confini, utilizzando anche la piattaforma di
gemellaggi a distanza eTwinning e valoriz-
zando ogni iniziativa secondo i 17 Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030.
Per noi l'apertura ai valori inclusivi dell'Eu-
ropa è una priorità", afferma la dirigente.
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Oggi l’Erasmus Day del “San Paolo” di Sorrento
Pubblicato il 10 ottobre 2019 by Francesca Vanacore in Eventi

Nell’ambito della tre giorni europea #Erasmusdays 2019, l’Istituto polispecialistico “San
Paolo” di Sorrento, con il patrocinio del Comune di Sorrento, presenta il suo evento “Erasmus
Day Sorrento – Inclusive Challenges” presso il Teatro Comunale Tasso di Sorrento, oggi,
giovedì 10 ottobre 2019, alle ore 16. L’evento sarà l’occasione per presentare al territorio
della penisola sorrentina, i programmi Erasmus+ dell’Istituto polispecialistico “San Paolo”,
unica scuola campana che ha ottenuto il finanziamento di ben tre progetti per la formazione
all’estero di docenti e studenti.

Nel corso della manifestazione la Contact Teacher Mariella Nica promuoverà l’esperienza
Erasmus+ in programmazione nel prossimo biennio, mettendo in risalto l’ambizioso obiettivo
del progetto: educare gli studenti ai valori dell’inclusione, delle pari opportunità, della
tolleranza. Seguirà il racconto di storie che testimoniano nel concreto i temi dell’accoglienza,
della parità di genere e dell’inclusività.

Saranno privilegiati testimoni don Carmine Giudici, parroco della Cattedrale di Sorrento, che
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Taggato

porterà all’attenzione di studenti e docenti il progetto Accoglienza “Corridoi Umanitari”, Alma
Rondanini, co-fondatrice dell’iniziativa “NO Molestie di strada” che ha partecipato alla
Commissione ONU sullo Status delle donne e Salvatore Cimmino, ideatore e testimonial del
progetto #anuotoneimaridelglobo, per un mondo senza barriere e senza frontiere.

Proprio per l’importanza delle tematiche che affronterà, “Erasmus Day Sorrento – Inclusive
Challenges” vedrà la partecipazione di una troupe dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
francese, che realizzerà un video di quattro minuti sull’evento con interviste ai protagonisti,
che sarà diffuso come Best Practice Erasmus+ sulle piattaforme europee dedicate.

La comunità scolastica del “San Paolo”, con la sua dirigente, Paola Cuomo e con i suoi
docenti, ha investito nel programma Erasmus+: “La nostra Scuola ha già da tempo iniziato un
percorso di internazionalizzazione per una formazione senza confini, utilizzando anche la
piattaforma di gemellaggi a distanza eTwinning e valorizzando ogni iniziativa secondo i 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030. Per noi l’apertura ai valori inclusivi
dell’Europa è una priorità”, afferma la dirigente.

“Erasmus Day Sorrento sarà un momento di festa e condivisione con musica e coreografie
curate dagli studenti e supportato da tutta la comunità della costiera sorrentina; ma sarà
soprattutto una grande opportunità di incontro con il territorio per disseminare, attraverso il
confronto e le testimonianze, la grande esperienza di umanità che Erasmus+ porta con sé.

I docenti che parteciperanno all’evento riceveranno un attestato di partecipazione valido
come formazione Erasmus+ e a tutti i presenti sarà offerto un rinfresco a cura degli studenti
e docenti dell’Indirizzo Enogastronomico dell’Istituto polispecialistico “San Paolo”.

erasmuserasmus san paolosan paolo sorrentosorrento studentistudenti

Tweet

Articoli correlati

Musiche e
tradizioni
napoletane al
resort “Le Axidie”

A Vico Equense
fervono i
preparativi per il
Festival Music
Week

A Meta
presentazione del
nuovo libro di
poesie di Lucia
Russo

Conto alla
rovescia per i 50
anni del liceo
“Salvemini” di
Sorrento

comune di sorrentocomune di sorrento concertoconcerto eaveav

elezionielezioni fondazione sorrentofondazione sorrento gorigori

guardia costieraguardia costiera incidenteincidente lavorilavori

librolibro maremare marina grandemarina grande

marina piccolamarina piccola massa lubrensemassa lubrense MetaMeta

napolinapoli ordinanzaordinanza penisola sorrentinapenisola sorrentina

piano di sorrentopiano di sorrento polizia municipalepolizia municipale

procura di torre annunziataprocura di torre annunziata

protezione civileprotezione civile raffaele lauroraffaele lauro

Regione CampaniaRegione Campania sant'agnellosant'agnello

sindaco balducellisindaco balducelli sindaco cuomosindaco cuomo

sorrentosorrento statale sorrentinastatale sorrentina studentistudenti

temporalitemporali trenitreni turistituristi Vico EquenseVico Equense

villa fiorentinovilla fiorentino wwf terre del tirrenowwf terre del tirreno

© 2015 SorrentoPress. All rights reserved. Il giornale online della Penisola Sorrentina



2 / 2

    SORRENTOPRESS.IT
Data

Pagina

Foglio

10-10-2019



0

a

b

c

d

SORRENTO - Nell’ambito della tre giorni europea #Erasmusdays 2019, l’Istituto
Polispecialistico San Paolo di Sorrento, con il patrocinio del Comune di Sorrento,
presenta il suo evento “ErasmusDay Sorrento - Inclusive Challenges” presso il
Teatro Comunale Tasso di Sorrento, giovedì alle ore 16.
L’evento sarà l’occasione per presentare al territorio della Penisola sorrentina, i
programmi Erasmus+ dell’Istituto Polispecialistico San Paolo, unica scuola
campana che ha ottenuto il finanziamento di ben tre progetti per la formazione
all’estero di docenti e studenti; la Contact Teacher Mariella Nica promuoverà
l’esperienza Erasmus+ in programmazione nel prossimo biennio, mettendo in
risalto l’ambizioso obiettivo del progetto: educare gli studenti ai valori
dell’inclusione, delle pari opportunità, della tolleranza.
Seguirà il racconto di storie che testimoniano nel concreto i temi
dell’accoglienza, della parità di genere e dell’inclusività.
Saranno privilegiati testimoni Don Carmine Giudici, Parroco della Cattedrale di
Sorrento, che porterà all’attenzione di studenti e docenti il progetto Accoglienza
“Corridoi Umanitari”, Alma Rondanini, co-fondatrice dell’iniziativa “NO Molestie di
strada” che ha partecipato alla Commissione ONU sullo Status delle donne e
Salvatore Cimmino, ideatore e testimonial del progetto #anuotoneimaridelglobo,
per un mondo senza barriere e senza frontiere.
Proprio per l’importanza delle tematiche che affronterà, “ErasmusDay Sorrento -
Inclusive Challenges” vedrà la partecipazione di una troupe dell’Agenzia
Nazionale Erasmus+ francese, che realizzerà un video di quattro minuti
sull’evento con interviste ai protagonisti, che sarà diffuso come Best Practice
Erasmus+ sulle piattaforme europee dedicate.
La comunità scolastica del San Paolo, con la sua dirigente, prof.ssa Paola
Cuomo e con i suoi docenti, ha investito nel programma Erasmus+: “La nostra
Scuola ha già da tempo iniziato un percorso di internazionalizzazione per una
formazione senza confini, utilizzando anche la piattaforma di gemellaggi a
distanza eTwinning e valorizzando ogni iniziativa secondo i 17 Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030. Per noi l’apertura ai valori inclusivi
dell’Europa è una priorità”, afferma la Dirigente.
ErasmusDay Sorrento sarà un momento di festa e condivisione con musica e
coreografie curate dagli studenti e supportato da tutta la comunità della Costiera
Sorrentina; ma sarà soprattutto una grande opportunità di incontro con il
territorio per disseminare, attraverso il confronto e le testimonianze, la grande
esperienza di umanità che Erasmus+ porta con sé.
I docenti che parteciperanno all’evento riceveranno un attestato di partecipazione
valido come formazione Erasmus+ e a tutti i presenti sarà offerto un rinfresco a
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Sorrento, Erasmus day: l’Istituto
San Paolo lancia la sfida inclusiva
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cura degli studenti e docenti dell’Indirizzo Enogastronomico dell’Istituto
Polispecialistico San Paolo.

Martedì 8 Ottobre 2019, 13:47 
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A Sorrento l’Erasmus Day dell’Istituto “San
Paolo”
 3 Ottobre 2019  admin  Sorrento Press

Nell’ambito della tre giorni europea #Erasmusdays 2019, l’Istituto polispecialistico “San
Paolo” di Sorrento, con il patrocinio del Comune di Sorrento, presenta il suo evento “Erasmus
Day Sorrento – Inclusive Challenges” presso il Teatro Comunale Tasso di Sorrento, giovedì 10
ottobre 2019 alle ore 16. L’evento sarà l’occasione per presentare al territorio della penisola
sorrentina, i programmi Erasmus+ dell’Istituto polispecialistico “San Paolo”, unica scuola
campana che ha ottenuto il finanziamento di ben tre progetti per la formazione all’estero di
docenti e studenti.

Nel corso della manifestazione la Contact Teacher Mariella Nica promuoverà l’esperienza
Erasmus+ in programmazione nel prossimo biennio, mettendo in risalto l’ambizioso
obiettivo del progetto: educare gli studenti ai valori dell’inclusione, delle pari opportunità,
della tolleranza. Seguirà il racconto di storie che testimoniano nel concreto i temi
dell’accoglienza, della parità di genere e dell’inclusività.

Saranno privilegiati testimoni don Carmine Giudici, parroco della Cattedrale di Sorrento, che
porterà all’attenzione di studenti e docenti il progetto Accoglienza “Corridoi Umanitari”, Alma
Rondanini, co-fondatrice dell’iniziativa “NO Molestie di strada” che ha partecipato alla
Commissione ONU sullo Status delle donne e Salvatore Cimmino, ideatore e testimonial del
progetto #anuotoneimaridelglobo, per un mondo senza barriere e senza frontiere.

Proprio per l’importanza delle tematiche che affronterà, “Erasmus Day Sorrento – Inclusive
Challenges” vedrà la partecipazione di una troupe dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
francese, che realizzerà un video di quattro minuti sull’evento con interviste ai protagonisti,
che sarà diffuso come Best Practice Erasmus+ sulle piattaforme europee dedicate.

La comunità scolastica del “San Paolo”, con la sua dirigente, Paola Cuomo e con i suoi
docenti, ha investito nel programma Erasmus+: “La nostra Scuola ha già da tempo iniziato
un percorso di internazionalizzazione per una formazione senza confini, utilizzando anche
la piattaforma di gemellaggi a distanza eTwinning e valorizzando ogni iniziativa secondo i 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030. Per noi l’apertura ai valori inclusivi
dell’Europa è una priorità”, afferma la dirigente.

“Erasmus Day Sorrento sarà un momento di festa e condivisione con musica e coreografie
curate dagli studenti e supportato da tutta la comunità della costiera sorrentina; ma sarà
soprattutto una grande opportunità di incontro con il territorio per disseminare, attraverso
il confronto e le testimonianze, la grande esperienza di umanità che Erasmus+ porta con sé.

I docenti che parteciperanno all’evento riceveranno un attestato di partecipazione valido
come formazione Erasmus+ e a tutti i presenti sarà offerto un rinfresco a cura degli studenti
e docenti dell’Indirizzo Enogastronomico dell’Istituto polispecialistico “San Paolo”.

The post A Sorrento l’Erasmus Day dell’Istituto “San Paolo” appeared first on SorrentoPress.
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A Sorrento l’Erasmus Day dell’Istituto “San
Paolo”
 3 Ottobre 2019  admin  Sorrento Press

Nell’ambito della tre giorni europea #Erasmusdays 2019, l’Istituto polispecialistico “San
Paolo” di Sorrento, con il patrocinio del Comune di Sorrento, presenta il suo evento “Erasmus
Day Sorrento – Inclusive Challenges” presso il Teatro Comunale Tasso di Sorrento, giovedì 10
ottobre 2019 alle ore 16. L’evento sarà l’occasione per presentare al territorio della penisola
sorrentina, i programmi Erasmus+ dell’Istituto polispecialistico “San Paolo”, unica scuola
campana che ha ottenuto il finanziamento di ben tre progetti per la formazione all’estero di
docenti e studenti.

Nel corso della manifestazione la Contact Teacher Mariella Nica promuoverà l’esperienza
Erasmus+ in programmazione nel prossimo biennio, mettendo in risalto l’ambizioso
obiettivo del progetto: educare gli studenti ai valori dell’inclusione, delle pari opportunità,
della tolleranza. Seguirà il racconto di storie che testimoniano nel concreto i temi
dell’accoglienza, della parità di genere e dell’inclusività.

Saranno privilegiati testimoni don Carmine Giudici, parroco della Cattedrale di Sorrento, che
porterà all’attenzione di studenti e docenti il progetto Accoglienza “Corridoi Umanitari”, Alma
Rondanini, co-fondatrice dell’iniziativa “NO Molestie di strada” che ha partecipato alla
Commissione ONU sullo Status delle donne e Salvatore Cimmino, ideatore e testimonial del
progetto #anuotoneimaridelglobo, per un mondo senza barriere e senza frontiere.

Proprio per l’importanza delle tematiche che affronterà, “Erasmus Day Sorrento – Inclusive
Challenges” vedrà la partecipazione di una troupe dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
francese, che realizzerà un video di quattro minuti sull’evento con interviste ai protagonisti,
che sarà diffuso come Best Practice Erasmus+ sulle piattaforme europee dedicate.

La comunità scolastica del “San Paolo”, con la sua dirigente, Paola Cuomo e con i suoi
docenti, ha investito nel programma Erasmus+: “La nostra Scuola ha già da tempo iniziato
un percorso di internazionalizzazione per una formazione senza confini, utilizzando anche
la piattaforma di gemellaggi a distanza eTwinning e valorizzando ogni iniziativa secondo i 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030. Per noi l’apertura ai valori inclusivi
dell’Europa è una priorità”, afferma la dirigente.

“Erasmus Day Sorrento sarà un momento di festa e condivisione con musica e coreografie
curate dagli studenti e supportato da tutta la comunità della costiera sorrentina; ma sarà
soprattutto una grande opportunità di incontro con il territorio per disseminare, attraverso
il confronto e le testimonianze, la grande esperienza di umanità che Erasmus+ porta con sé.

I docenti che parteciperanno all’evento riceveranno un attestato di partecipazione valido
come formazione Erasmus+ e a tutti i presenti sarà offerto un rinfresco a cura degli studenti
e docenti dell’Indirizzo Enogastronomico dell’Istituto polispecialistico “San Paolo”.

The post A Sorrento l’Erasmus Day dell’Istituto “San Paolo” appeared first on SorrentoPress.
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Paolo”
 3 Ottobre 2019  admin  Sorrento Press

Nell’ambito della tre giorni europea #Erasmusdays 2019, l’Istituto polispecialistico “San
Paolo” di Sorrento, con il patrocinio del Comune di Sorrento, presenta il suo evento “Erasmus
Day Sorrento – Inclusive Challenges” presso il Teatro Comunale Tasso di Sorrento, giovedì 10
ottobre 2019 alle ore 16. L’evento sarà l’occasione per presentare al territorio della penisola
sorrentina, i programmi Erasmus+ dell’Istituto polispecialistico “San Paolo”, unica scuola
campana che ha ottenuto il finanziamento di ben tre progetti per la formazione all’estero di
docenti e studenti.

Nel corso della manifestazione la Contact Teacher Mariella Nica promuoverà l’esperienza
Erasmus+ in programmazione nel prossimo biennio, mettendo in risalto l’ambizioso
obiettivo del progetto: educare gli studenti ai valori dell’inclusione, delle pari opportunità,
della tolleranza. Seguirà il racconto di storie che testimoniano nel concreto i temi
dell’accoglienza, della parità di genere e dell’inclusività.

Saranno privilegiati testimoni don Carmine Giudici, parroco della Cattedrale di Sorrento, che
porterà all’attenzione di studenti e docenti il progetto Accoglienza “Corridoi Umanitari”, Alma
Rondanini, co-fondatrice dell’iniziativa “NO Molestie di strada” che ha partecipato alla
Commissione ONU sullo Status delle donne e Salvatore Cimmino, ideatore e testimonial del
progetto #anuotoneimaridelglobo, per un mondo senza barriere e senza frontiere.

Proprio per l’importanza delle tematiche che affronterà, “Erasmus Day Sorrento – Inclusive
Challenges” vedrà la partecipazione di una troupe dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
francese, che realizzerà un video di quattro minuti sull’evento con interviste ai protagonisti,
che sarà diffuso come Best Practice Erasmus+ sulle piattaforme europee dedicate.

La comunità scolastica del “San Paolo”, con la sua dirigente, Paola Cuomo e con i suoi
docenti, ha investito nel programma Erasmus+: “La nostra Scuola ha già da tempo iniziato
un percorso di internazionalizzazione per una formazione senza confini, utilizzando anche
la piattaforma di gemellaggi a distanza eTwinning e valorizzando ogni iniziativa secondo i 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030. Per noi l’apertura ai valori inclusivi
dell’Europa è una priorità”, afferma la dirigente.

“Erasmus Day Sorrento sarà un momento di festa e condivisione con musica e coreografie
curate dagli studenti e supportato da tutta la comunità della costiera sorrentina; ma sarà
soprattutto una grande opportunità di incontro con il territorio per disseminare, attraverso
il confronto e le testimonianze, la grande esperienza di umanità che Erasmus+ porta con sé.

I docenti che parteciperanno all’evento riceveranno un attestato di partecipazione valido
come formazione Erasmus+ e a tutti i presenti sarà offerto un rinfresco a cura degli studenti
e docenti dell’Indirizzo Enogastronomico dell’Istituto polispecialistico “San Paolo”.

The post A Sorrento l’Erasmus Day dell’Istituto “San Paolo” appeared first on SorrentoPress.
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A Sorrento l’Erasmus Day dell’Istituto “San
Paolo”
Pubblicato il 3 ottobre 2019 by Francesca Vanacore in Eventi

Nell’ambito della tre giorni europea #Erasmusdays 2019, l’Istituto polispecialistico “San
Paolo” di Sorrento, con il patrocinio del Comune di Sorrento, presenta il suo evento “Erasmus
Day Sorrento – Inclusive Challenges” presso il Teatro Comunale Tasso di Sorrento, giovedì 10
ottobre 2019 alle ore 16. L’evento sarà l’occasione per presentare al territorio della penisola
sorrentina, i programmi Erasmus+ dell’Istituto polispecialistico “San Paolo”, unica scuola
campana che ha ottenuto il finanziamento di ben tre progetti per la formazione all’estero di
docenti e studenti.

Nel corso della manifestazione la Contact Teacher Mariella Nica promuoverà l’esperienza
Erasmus+ in programmazione nel prossimo biennio, mettendo in risalto l’ambizioso obiettivo
del progetto: educare gli studenti ai valori dell’inclusione, delle pari opportunità, della
tolleranza. Seguirà il racconto di storie che testimoniano nel concreto i temi dell’accoglienza,
della parità di genere e dell’inclusività.
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Saranno privilegiati testimoni don Carmine Giudici, parroco della Cattedrale di Sorrento, che
porterà all’attenzione di studenti e docenti il progetto Accoglienza “Corridoi Umanitari”, Alma
Rondanini, co-fondatrice dell’iniziativa “NO Molestie di strada” che ha partecipato alla
Commissione ONU sullo Status delle donne e Salvatore Cimmino, ideatore e testimonial del
progetto #anuotoneimaridelglobo, per un mondo senza barriere e senza frontiere.

Proprio per l’importanza delle tematiche che affronterà, “Erasmus Day Sorrento – Inclusive
Challenges” vedrà la partecipazione di una troupe dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
francese, che realizzerà un video di quattro minuti sull’evento con interviste ai protagonisti,
che sarà diffuso come Best Practice Erasmus+ sulle piattaforme europee dedicate.

La comunità scolastica del “San Paolo”, con la sua dirigente, Paola Cuomo e con i suoi
docenti, ha investito nel programma Erasmus+: “La nostra Scuola ha già da tempo iniziato un
percorso di internazionalizzazione per una formazione senza confini, utilizzando anche la
piattaforma di gemellaggi a distanza eTwinning e valorizzando ogni iniziativa secondo i 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030. Per noi l’apertura ai valori inclusivi
dell’Europa è una priorità”, afferma la dirigente.

“Erasmus Day Sorrento sarà un momento di festa e condivisione con musica e coreografie
curate dagli studenti e supportato da tutta la comunità della costiera sorrentina; ma sarà
soprattutto una grande opportunità di incontro con il territorio per disseminare, attraverso il
confronto e le testimonianze, la grande esperienza di umanità che Erasmus+ porta con sé.

I docenti che parteciperanno all’evento riceveranno un attestato di partecipazione valido
come formazione Erasmus+ e a tutti i presenti sarà offerto un rinfresco a cura degli studenti
e docenti dell’Indirizzo Enogastronomico dell’Istituto polispecialistico “San Paolo”.
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Incredibile concomitanza: la Turchia invadeva la Siria, una nostra delegaáone ad Ankara...

I ncredibile concomitanza. Mentre [Turchia faceva il passo oltre frontiera a cannonate,
una delegazione faentina era ad Ankara per un progetto Erasmus.
Si è infatti concluso domenica scorsa in Turchia il meeting finale del progetto "Ride to

Learn in Europe - Pedalare per imparare in Europa", cofinanziato dal Programma Erasmus+
Azione Sport. Il meeting è stato realizzato alla sede della Federazione turca "Sport per
Tutti" (His) di Ankara, che fa capo al Ministero dello Sport della Turchia, dal 10 al 13
ottobre scorso e ha visto protagoniste le Vap (vetture a pedali) di Faenza. I partner del
progetto sono stati impegnati in un denso programma di attività, fra cui l'incontro con il
dirigente scolastico della Scuola Tecnica Abidinpasa Mesleki di Ankara, partner locale
della Federazione, che ha coinvolto gli studenti nella costruzione di vetture a pedali.
Sono quindi state testate le Vap realizzate perla prima volta in Turchia. Al termine del
meeting, visto il successo dell'iniziativa, i partner hanno deciso di preparare una nuova
edizione ancor più allargata alle scuole, per favorire la mobilità internazionale tra
studenti e docenti. Il meeting svolto ad Ankara rientrava nel programma delle giornate
Erasmus dell'Unione Europea (www.erasmusdays.eu #erasmusdays) e ha avuto risonanza
e visibilità anche tra i canali social istituzionali europei.
Nei prossimi giorni verrà pubblicato sulla pagina Facebook del progetto
#Ridetolearnineurope un questionario rivolto a studenti, insegnanti e cittadini sulle
vetture a pedali e sulle opportunità di viaggiare e conoscere l'Europa attraverso i
progetti europei.
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Erasmusday 2019, “Entra con noi nel mondo ERASMUS+”

CastelvetranoSelinunte.it > Cronaca > Erasmusday 2019, “Entra con noi nel mondo ERASMUS+”

Nell’aula magna del plesso E.Medi dell’I.C. Lombardo Radice Pappalardo, venerdì 11 ottobre si è

svolto, in occasione dell’ERASMUSDAY, un incontro informativo e divulgativo, con le classi

prime di scuola secondaria dell’istituto coinvolte nel progetto ERASMUS+ KA2 “School

exghange about good practices in special need education ”.

L’insegnante Maria Florianna Calia, coordinatrice dei progetti Erasmus+ della scuola, ha condotto

e curato

l’incontro formativo coadiuvata dalle docenti Francesca Montoleone e Patrizia Lombardo; ha

sottolineato

l’importanza e la straordinaria possibilità rappresentata dalla partecipazione dei nostri studenti al

progetto: “L’ERASMUS+ KA2 rappresenta un’eccezionale opportunità per l’intera comunità

scolastica di apertura verso la dimensione europea, di abbattimento dei confini culturali,

linguistici,fisici e mentali che a volte rappresentano barriere per la crescita sociale e umana”.

L’ERASMUS+ si configura come un’occasione per migliorare le competenze professionali dei

d o c e n t i ,  p e r  i m p l e m e n t a r e  l e  p r a t i c h e  d i d a t t i c h e  r a f f o r z a n d o  l a  q u a l i t à

dell’insegnamento/apprendimento e come momento importante per lo sviluppo e potenziamento

delle competenze linguistiche dei nostri studenti. Presentando la locandina dell’evento gli studenti

hanno subito posto l’attenzione sullo slogan scelto per l’evento “Entra con noi nel mondo

ERASMUS+”, gli alunni, fortemente incuriositi, hanno ascoltato il video saluto della

coordinatrice dell’Agenzia ERASMUS+ INDIRE, per poi confrontarsi dialetticamente con la

docente e tra di loro sulla valenza educativa e formativa delle attività realizzate all’interno del

progetto, hanno anche avuto modo di riflettere su che cos’è l’unione europea e quali sono i suoi

vantaggi.

Gli studenti hanno ascoltato diverse testimonianze di coetanei che hanno già partecipato a

precedenti progetti e approfondito le attività e le modalità di realizzazione del progetto di cui

saranno protagonisti. Alla fine dell’incontro, tutti all’unisono si sono dichiarati felici di “imbarcarsi

sulla nave Erasmus+”, ma non da semplici passeggeri, hanno dichiarato, ma da CAPITANI DEL

PROPRIO DESTINO E ARTEFICI DEL LORO FUTURO IN CHIAVE EUROPEA. Pronti per la loro

prima mobilità sin dal prossimo mese di novembre e vogliosi di ospitare i compagni stranieri.
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Ha anche partecipato alla giornata ERASMUSDAYS un piccolo gruppo di delegate del nostro

istituto

impegnate nella prima mobilità all’estero del progetto ERASMUS NATURE LOVING KIDS. La

Dirigente, Prof.ssa Maria Rosa Barone, insieme all’Ins. Nuccia Ingrasciotta ed alla Prof.ssa

Giovanna Morreale hanno

preso parte ad un particolare evento che si è svolto a Lodz (Polonia) e che ha visto protagonisti i

bambini

dai 3 ai 6 anni che frequentano il Kindergarden n.206 della città. I bambini insieme ai loro genitori

hanno

realizzato esper iment i ,  g iochi  d i  manipolaz ione ed osservazione del la  natura

approfondendo lo studio dei 4 elementi, ovvero acqua, terra, fuoco, aria e sono stati condotti al

rispetto degli stessi in un’ottica di educazione sostenibile, obiettivo precipuo dell&#39;agenda

2030 dell&#39;Unione Europea che finanzia tali progetti.

M.Florianna Calia

Francesca Montoleone

Patrizia Lombardo
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Lombardo Radice Pappalardo, venerdì 11 ottobre si è svolto, in

occasione dell'ERASMUSDAY, un incontro informativo e divulgativo,

con le classi prime di scuola secondaria dell'istituto coinvolte nel

progetto ERASMUS+ KA2 "School exghange about good ...

Leggi la notizia

Persone: nuccia ingrasciotta giovanna morreale

Organizzazioni: erasmus unione europea

Luoghi: polonia lodz

Tags: day progetto

Erasmus day 2019: entrare nel mondo erasmus+
TrapaniOk.it  133874  36 minuti fa

Persone: barbara vivona

giuseppe inglese

Organizzazioni: erasmus day

capuana pardo

Luoghi: castelvetrano europa

Tags: programma incontro

Persone: giovanni malafarina

daniela trapasso

Organizzazioni: comune

istruzione

Prodotti: politiche sociali tags

Luoghi: badolato camini

Tags: evento programma

Organizzazioni:

guarasci calabretta erasmus

Luoghi: soverato

Tags: promozione cittadinanza

Persone: gentle teaching

vida montserrat acidh

Organizzazioni: malafarina

erasmus

Luoghi: barcellona soverato

Tags: incontro progetto

ALTRE FONTI (69)

Erasmus Day 2019, l'Istituto Capuana Pardo di Castelvetrano in partenza per
l'Europa

'Nosengo' di Petrosino, la Prof.ssa Serenella Di
Rosa, Dirigente scolastico 3Â° Circolo 'Baldo
Bonsignore' di Mazara Del Vallo e la Coordinatrice
Progetto Erasmus + I.C. 'Capuana Pardo' di ...

Tp24.it  -  14-10-2019

Badolato: ospita l'Erasmus Day 2019 con l'evento "Erasmus Goes Local Locals Go
on Erasmus" - Calabria Reportage

Perché un Erasmus Day a Badolato? spiega
Daniela Trapasso, Assessora alle Politiche sociali
e all'Istruzione del Comune di Badolato, CZ,.
Perché crediamo fermamente che il mondo di
domani sarà in ...

Calabria Reportage  -  11-10-2019

Il 'Guarasci-Calabretta' di Soverato festeggia l'Erasmus Day
... ruolo di primo piano nella promozione dell'ERASMUS+.

SoveratoWeb  -  11-10-2019

Progetto "Gentle Teaching" - A Barcellona il quarto incontro transnazionale con il
'Malafarina' di Soverato
... come è avvenuto nel corso del Gentle Day, svoltosi lo scorso 22 maggio che ha
visto la partecipazione di esponenti dell'Agenzia Nazionale Erasmus+, di
rappresentanti del Dipartimento di Inclusione ...

SoveratoWeb  -  11-10-2019

Reggio Calabria: i Carabinieri denunciano a piede libero un 70enne ritenuto
responsabile dei reati di ricettazione di opere d'arte - ...
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Sei qui: Home NEWS A Badolato (Cz) un Erasmus Day intercomunale per coniugare le dimensioni locali e globali

Pubblicato in NEWS Mercoledì, 16 Ottobre 2019 09:04
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A Badolato (Cz) un Erasmus Day
intercomunale per coniugare le dimensioni
locali e globali

Grande successo per  la
tappa #ErasmusDays di
B a d o l a t o  o r g a n i z z a t o
dall’Amministrazione
Comunale di Badolato, da
quella di Camini, dal settore
“ G l o b a l  Y o u t h ”  d e l l a
c o o p e r a t i v a  s o c i a l e
“ E U R O C O O P  S e r v i z i  –
Jungi Mundu” di Camini e
d a l l ’ I s t i t u t o  T e c n i c o
Tecno log ico  “Giovann i
Malafar ina” di  Soverato

(CZ). Si è trattato di uno, di ampia rilevanza regionale e internazionale, tra i circa
4000 eventi organizzati in tutta Europa in risposta alla proposta lanciata
dall’Agence Erasmus+ France nel 2017 ovvero l’agenzia nazionale francese per
l’attuazione del programma europeo dell’Unione europea per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport Erasmus+ 2014-2020.

Un parterre di rilievo ha riempito la sala del Consiglio Comunale gremita di numerose persone venute anche da fuori paese. Tanti

gli interventi, ricchi di spunti e proposte. Dopo il saluto istituzionale del vicesindaco, Domenico Leuzzi, ha preso la parola

l’Assessora Daniela Trapasso che ha voluto rivolgere un commosso pensiero alle popolazioni curde attualmente colpite dalla

guerra scatenata dalla Turchia in Siria. “Conosciamo bene il popolo kurdo – ha detto l’Assessora – e questo attacco ci colpisce

profondamente. Questa giornata è dedicata a loro”. Dopo l’intervento del Sindaco di Camini, l’Architetto Giuseppe Alfarano, che ha

evidenziato i crescenti e fruttuosi rapporti tra i due enti pubblici territoriali, l’Assessora ha illustrato i punti che saranno alla base del

prossimo gemellaggio tra i comuni coinvolti: Badolato e Camini. A seguire l’intervento del Sindaco del Consiglio Comunale dei

Ragazzi di Badolato, Raffaele Tommaseo, che ha sottolineato l’importanza di simili iniziative per i giovani. Molto articolato anche

l’intervento di Francesco Candia, segretario regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Rosario Zurzolo,

presidente della Cooperativa Sociale EUROCOOP Servizi – Jungi Mundu di Camini, impegnato da molti anni nell’implementazione

di progetti di accoglienza e inclusione sociale di richiedenti asilo e rifugiati in tutto il territorio calabrese, e l’avvocato Antonino

Laganà del Consiglio Italiano per i Rifugiati, hanno illustrato le attività dei progetti SPRAR /SIPROIMI in corso di svolgimento nei due

paesi. Molto articolati anche gli altri interventi: per la Proloco di Badolato ha portato i saluti Pietro Piroso e per quella di Camini

Cosmano Fonte, Domenico Leuzzi ha rappresentato l’OTP Riviera e Borghi degli Angeli. Di notevole interesse gli interventi della

professoressa Savina Moniaci dell’ITT Malafarina di Soverato, ente proponente dell’iniziativa, della dottoressa Anna Lodeserto,

internazionalista impegnata nello sviluppo di processi di ripopolamento che si innestano sulle politiche giovanili e sulla mobilità

armonizzata, della dottoressa Raimonda Bruno coordinatrice regionale di Amica Sofia, associazione per la promozione della

filosofia dialogica, della dottoressa Francesca Saraco dell’Associazione MaMa e della dottoressa Alessandra Tuzza dello sportello

Europe Direct Calabria & Europa. Sono seguite brevi dichiarazioni e saluti da parte dei giovani del gruppo informale “YOUngi

Camini” e delle volontarie impegnate a Camini grazie al Corpo Europeo di Solidarietà e del dottor Alessandro Guido, uno dei sei

giovani che attualmente svolgono il servizio civile presso il Comune di Badolato attraverso il progetto Badolato Landart.

Piena e convinta la soddisfazione del Sindaco Giuseppe Alfarano, il quale sottolinea “l’importanza della cooperazione orizzontale

che emerge, tanto più, da un processo partecipativo in grado di coinvolgere sin dall’inizio le nuove generazioni. Questo risulta di

particolare importanza in contesti geografici che negli ultimi decenni hanno scontato in maniera determinante l’impatto

dell’invecchiamento demografico e lascia ben sperare nel proseguimento dell’inversione di tendenza in corso proprio a Camini,

piccolo borgo della Locride che fino a pochi anni fa era sull’orlo dell’estinzione e oggi può, invece, ospitare iniziative di calibro

internazionale come i dieci progetti europei in corso di implementazione anche grazie al protagonismo giovanile che accompagna
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Letto 6 volte

Etichettato sotto  badolato  erasmus

quello della società civile e dell’imprenditorialità sociale, già attive nei percorsi di inclusione sociale della popolazione migrante.

Un gemellaggio di prossimità è particolarmente ambizioso, in misura maggiore rispetto a quanto possano esserlo le relazioni

instaurate con entità lontane, e questo riconoscendo le difficoltà tradizionalmente legate alle dinamiche competitive che molto

spesso soffocano le opportunità di cooperazione. Il recupero di tale dimensione e della prossimità attraverso la sussidiarietà,

rispondendo tanto all’articolo 5 della Costituzione quanto all’articolo 5 del Trattato di Lisbona relativo al principio di sussidiarietà,

giungono in soccorso invitando all’azione comune in un’ottica di maggiore vicinanza alla cittadinanza che tale rapporto sinergico

ispirato proprio a una condivisione di problematiche e prospettive comuni che partano dal contesto locale per aprirsi ulteriormente

sul piano globale intende rafforzare ulteriormente anche attraverso la formula del gemellaggio.”

Il titolo specifico scelto per dal comitato organizzatore ovvero “Erasmus Goes Local ∙ Locals GO on Erasmus” intendeva richiamare

proprio le sinergie di un dialogo continuo e bidirezionale rese possibili anche grazie a una declinazione strategica delle specifiche

direttrici nazionali. Grazie al programma Erasmus+ una platea sempre più ampia di partecipanti – dalla popolazione adulta a quella

giovanile, passando per la comunità di discenti della formazione professionale e di quella universitaria senza escludere i contesti

sportivi e quelli scolastici – riesce a essere coinvolta in percorsi di crescita personale e professionale sia a livello locale ospitando

progettualità condivise, sia a livello internazionale partendo da contesti periferici per poter maturare esperienze formativi di rilievo

altrimenti inaccessibili e inimmaginabili. Questo è ampiamente dimostrato dal caso di Camini, dove parallelamente al lavoro di

preparazione in corso per l’attività di mobilità transnazionale del progetto sul benessere giovanile “GOOD PRACTICES FOR A

BETTER YOU(th). Empowering youth well-being” che vedrà l’arrivo di ben 40 adolescenti da 8 diversi paesi europei, due gruppi di

giovani sono partiti a poche ore dalla conclusione dell’evento grazie ai progetti Erasmus+ in corso in questi giorni in Lussemburgo

attraverso un partenariato siglato dalla cooperativa EUROCOOP con il Servizio Nazionale della Gioventù del Ministero

dell’educazione nazionale, dell’infanzia e della gioventù del Granducato di Lussemburgo e in Croazia con la partecipazione dei

membri della neo-costituita comunità giovanile “YOUngi Camini” al progetto “Road to Employment” sull’occupabilità giovanile e sul

rafforzamento delle capacità dei giovani per garantire un migliore e più efficace ingresso nel mondo del lavoro.

Badolato 16 ottobre 2019

Articoli correlati (da tag)

Badolato ospita l’Erasmus Day 2019 con l’evento “Erasmus Goes Local ∙ Locals Go on Erasmus”

In virtù del successo delle precedenti celebrazioni tenutesi nell’area circostante nel corso dell’anno 2018 e del forte lavoro

sinergico con le vicine realtà del sistema pubblico e privato di Soverato (Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina”) e di

Camini (Cooperativa Sociale “EUROCOOP Servizi – Jungi Mundu”) consolidato negli ultimi mesi grazie a eventi tematici di carattere

internazionale come la “Giornata Internazionale della Gioventù di Camini” dello scorso 12 agosto, l’Amministrazione comunale di

Badolato ha deciso non soltanto di aderire per l’anno 2019 all’invito dell’Agenzia Nazionale francese - Agence Erasmus+ France –

del programma Erasmus+ e dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina” di Soverato (CZ) programmando insieme le

modalità maggiormente efficaci per declinare nella maniera più efficace i temi del programma sul proprio territorio, ma anche di

ospitare le presentazioni dei risultati dei progetti più significativi in corso di realizzazione grazie al programma dell’Unione europea

per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020.

AgrariaUniRC: presentato con successo il Programma di Mobilità Erasmus+ 2019

Si è svolto con successo il Seminario informativo sul Programma di Mobilità Erasmus+ 2019, rivolto agli studenti del Dipartimento

di Agraria. L’iniziativa, promossa dalla Commissione Erasmus di Dipartimento (composta dai docenti Prof. Paolo Porto, Dott.ssa

Venera Fasone e Dott.ssa M. Giulia Li Destri Nicosia), ha visto ha visto una numerosa e interessata partecipazione tra gli studenti

dei vari Corsi di Laurea.

Il Seminario, dopo una breve introduzione del Prof. Porto, si è articolato in 3 presentazioni.

Unci, continua il progetto Moby Dick con tante novità

Erasmus+ è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020 che permette a

giovani neodiplomati di fare un’esperienza di tirocinio in aziende europee per un periodo di 4 mesi. 

100 saranno in tutto i giovani a cui UNCI concederà, attraverso il progetto “MOBY DICK”, l’opportunità diporsi in maniera competitiva

nel mercato del lavoro. 

Sostanziale sarà la possibilità di acquisire maggior professionalità nei settori produttivi maggiormente rappresentativi

dell’economia calabrese: l’agroalimentare e il turismo. E

A Bocale primo training europeo di formazione giovanile per il contrasto ai discorsi d'odio

26 giovani provenienti da 12 paesi si ritroveranno in località Bocale di Reggio Calabria per promuovere i diritti umani come

strumento di contrasto ai discorsi d'odio, online e offline. Dal 16 al 23 marzo APICE - Agenzia per la Promozione Integrata del

Cittadino in Europa ospiterà a Bocale il secondo progetto europeo finanziato dal programma ERASMUS+ dell'Unione Europea

attraverso l'Agenzia Nazionale Giovani, primo evento internazionale dell'anno a meno di sei mesi dallo scambio giovanile To Live for

not to Leave, dedicato alla rianimazione dei borghi e delle aree rurali in via di spopolamento per mezzo attività giovanili.
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CHI SIAMO CONTATTI REDAZIONE Search...

Badolato: un Erasmus Day intercomunale per
coniugare le dimensioni locali e globali

A+A-

Grande successo per la tappa #ErasmusDays di Badolato organizzato dall’Amministrazione Comunale di Badolato, da

quella di Camini, dal settore “Global Youth” della cooperativa sociale “EUROCOOP Servizi – Jungi Mundu” di Camini

e dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina” di Soverato (CZ). Si è trattato di uno, di ampia rilevanza

regionale e internazionale, tra i circa 4000 eventi organizzati in tutta Europa in risposta alla proposta lanciata dall’Agence

Erasmus+ France nel 2017 ovvero l’agenzia nazionale francese per l’attuazione del programma europeo dell’Unione

europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport Erasmus+ 2014-2020.
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Un parterre di rilievo ha riempito la sala del Consiglio Comunale gremita di numerose persone venute anche da fuori

paese. Tanti gli interventi, ricchi di spunti e proposte. Dopo il saluto istituzionale del vicesindaco, Domenico Leuzzi, ha

preso la parola l’Assessora Daniela Trapasso che ha voluto rivolgere un commosso pensiero alle popolazioni curde

attualmente colpite dalla guerra scatenata dalla Turchia in Siria. “Conosciamo bene il popolo kurdo – ha detto

l’Assessora – e questo attacco ci colpisce profondamente. Questa giornata è dedicata a loro”. Dopo l’intervento del

Sindaco di Camini, l’Architetto Giuseppe Alfarano, che ha evidenziato i crescenti e fruttuosi rapporti tra i due enti

pubblici territoriali, l’Assessora ha illustrato i punti che saranno alla base del prossimo gemellaggio tra i comuni coinvolti:

Badolato e Camini. A seguire l’intervento del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Badolato, Raffaele

Tommaseo, che ha sottolineato l’importanza di simili iniziative per i giovani. Molto articolato anche l’intervento di

Francesco Candia, segretario regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Rosario Zurzolo,

presidente della Cooperativa Sociale EUROCOOP Servizi – Jungi Mundu di Camini, impegnato da molti anni

nell’implementazione di progetti di accoglienza e inclusione sociale di richiedenti asilo e rifugiati in tutto il territorio

calabrese, e l’avvocato Antonino Laganà del Consiglio Italiano per i Rifugiati, hanno illustrato le attività dei progetti

SPRAR /SIPROIMI in corso di svolgimento nei due paesi. Molto articolati anche gli altri interventi: per la Proloco di

Badolato ha portato i saluti Pietro Piroso e per quella di Camini Cosmano Fonte, Domenico Leuzzi ha rappresentato

l’OTP Riviera e Borghi degli Angeli. Di notevole interesse gli interventi della professoressa Savina Moniaci dell’ITT

Malafarina di Soverato, ente proponente dell’iniziativa, della dottoressa Anna Lodeserto, internazionalista impegnata

nello sviluppo di processi di ripopolamento che si innestano sulle politiche giovanili e sulla mobilità armonizzata, della

dottoressa Raimonda Bruno coordinatrice regionale di Amica Sofia, associazione per la promozione della filosofia

dialogica, della dottoressa Francesca Saraco dell’Associazione MaMa e della dottoressa Alessandra Tuzza dello

sportello Europe Direct Calabria & Europa. Sono seguite brevi dichiarazioni e saluti da parte dei giovani del gruppo

informale “YOUngi Camini” e delle volontarie impegnate a Camini grazie al Corpo Europeo di Solidarietà e del dottor

Alessandro Guido, uno dei sei giovani che attualmente svolgono il servizio civile presso il Comune di Badolato
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attraverso il progetto Badolato Landart.

Piena e convinta la soddisfazione del Sindaco Giuseppe Alfarano, il quale sottolinea “l’importanza della cooperazione

orizzontale che emerge, tanto più, da un processo partecipativo in grado di coinvolgere sin dall’inizio le nuove

generazioni. Questo risulta di particolare importanza in contesti geografici che negli ultimi decenni hanno scontato in

maniera determinante l’impatto dell’invecchiamento demografico e lascia ben sperare nel proseguimento dell’inversione

di tendenza in corso proprio a Camini, piccolo borgo della Locride che fino a pochi anni fa era sull’orlo dell’estinzione e

oggi può, invece, ospitare iniziative di calibro internazionale come i dieci progetti europei in corso di implementazione

anche grazie al protagonismo giovanile che accompagna quello della società civile e dell’imprenditorialità sociale, già

attive nei percorsi di inclusione sociale della popolazione migrante.
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Un gemellaggio di prossimità è particolarmente ambizioso, in misura maggiore rispetto a quanto possano esserlo le

relazioni instaurate con entità lontane, e questo riconoscendo le difficoltà tradizionalmente legate alle dinamiche

competitive che molto spesso soffocano le opportunità di cooperazione. Il recupero di tale dimensione e della prossimità

attraverso la sussidiarietà, rispondendo tanto all’articolo 5 della Costituzione quanto all’articolo 5 del Trattato di Lisbona

relativo al principio di sussidiarietà, giungono in soccorso invitando all’azione comune in un’ottica di maggiore vicinanza

alla cittadinanza che tale rapporto sinergico ispirato proprio a una condivisione di problematiche e prospettive comuni

che partano dal contesto locale per aprirsi ulteriormente sul piano globale intende rafforzare ulteriormente anche

attraverso la formula del gemellaggio.”
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Il titolo specifico scelto per dal comitato organizzatore ovvero “Erasmus Goes Local ∙ Locals GO on Erasmus”

intendeva richiamare proprio le sinergie di un dialogo continuo e bidirezionale rese possibili anche grazie a una

declinazione strategica delle specifiche direttrici nazionali. Grazie al programma Erasmus+ una platea sempre più ampia

di partecipanti – dalla popolazione adulta a quella giovanile, passando per la comunità di discenti della formazione

professionale e di quella universitaria senza escludere i contesti sportivi e quelli scolastici – riesce a essere coinvolta in

percorsi di crescita personale e professionale sia a livello locale ospitando progettualità condivise, sia a livello

internazionale partendo da contesti periferici per poter maturare esperienze formativi di rilievo altrimenti inaccessibili e

inimmaginabili. Questo è ampiamente dimostrato dal caso di Camini, dove parallelamente al lavoro di preparazione in

corso per l’attività di mobilità transnazionale del progetto sul benessere giovanile “GOOD PRACTICES FOR A

BETTER YOU(th). Empowering youth well-being” che vedrà l’arrivo di ben 40 adolescenti da 8 diversi paesi europei,

due gruppi di giovani sono partiti a poche ore dalla conclusione dell’evento grazie ai progetti Erasmus+ in corso in questi

giorni in Lussemburgo attraverso un partenariato siglato dalla cooperativa EUROCOOP con il Servizio Nazionale della

Gioventù del Ministero dell’educazione nazionale, dell’infanzia e della gioventù del Granducato di Lussemburgo e in

Croazia con la partecipazione dei membri della neo-costituita comunità giovanile “YOUngi Camini” al progetto “Road

to Employment” sull’occupabilità giovanile e sul rafforzamento delle capacità dei giovani per garantire un migliore e più

efficace ingresso nel mondo del lavoro.
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A BADOLATO (CZ) UN ERASMUS DAY INTERCOMUNALE
PER CONIUGARE LE DIMENSIONI LOCALI E GLOBALI

 “Erasmus Goes Local ∙ Locals GO on Erasmus”: un

Erasmus Day intercomunale per coniugare le

dimensioni locali e globali.

Grande successo per  la  tappa #ErasmusDays di

Badolato organizzato dall’Amministrazione Comunale di

Badolato, da quella di Camini, dal settore “Global Youth”

della cooperativa sociale “EUROCOOP Servizi – Jungi

Mundu” di Camini e dall’Istituto Tecnico Tecnologico

“Giovanni Malafarina” di Soverato (CZ). Si è trattato di

uno, di ampia rilevanza regionale e internazionale, tra i

circa 4000 eventi  organizzati  in tutta Europa in

risposta alla proposta lanciata dall’Agence Erasmus+ France nel 2017 ovvero l’agenzia nazionale

francese per l’attuazione del programma europeo dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la

gioventù e lo sport Erasmus+ 2014-2020.
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Un parterre di rilievo ha riempito la sala del Consiglio Comunale gremita di numerose persone venute

anche da fuori paese. Tanti gli interventi, ricchi di spunti e proposte. Dopo il saluto istituzionale del

vicesindaco, Domenico Leuzzi, ha preso la parola l’Assessora Daniela Trapasso che ha voluto rivolgere un

commosso pensiero alle popolazioni curde attualmente colpite dalla guerra scatenata dalla Turchia in

Siria. “Conosciamo bene il popolo kurdo – ha detto l ’Assessora – e questo attacco ci colpisce

profondamente. Questa giornata è dedicata a loro”. Dopo l’intervento del Sindaco di Camini, l’Architetto

Giuseppe Alfarano, che ha evidenziato i crescenti e fruttuosi rapporti tra i due enti pubblici territoriali,

l’Assessora ha illustrato i punti che saranno alla base del prossimo gemellaggio tra i comuni coinvolti:

Badolato e Camini. A seguire l’intervento del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Badolato,

Raffaele Tommaseo, che ha sottolineato l’importanza di simili iniziative per i giovani. Molto articolato

anche l’intervento di Francesco Candia, segretario regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni

Italiani (ANCI). Rosario Zurzolo, presidente della Cooperativa Sociale EUROCOOP Servizi – Jungi Mundu di

Camini, impegnato da molti anni nell’implementazione di progetti di accoglienza e inclusione sociale di

richiedenti asilo e rifugiati in tutto il territorio calabrese, e l’avvocato Antonino Laganà del Consiglio

Italiano per i Rifugiati, hanno illustrato le attività dei progetti SPRAR /SIPROIMI in corso di svolgimento

nei due paesi. Molto articolati anche gli altri interventi: per la Proloco di Badolato ha portato i saluti

Pietro Piroso e per quella di Camini Cosmano Fonte, Domenico Leuzzi ha rappresentato l’OTP Riviera e

Borghi degli Angeli. Di notevole interesse gli interventi della professoressa Savina Moniaci dell’ITT

Malafarina di  Soverato,  ente proponente del l ’ iniziativa,  del la dottoressa Anna Lodeserto,

internazionalista impegnata nello sviluppo di processi di ripopolamento che si innestano sulle politiche

giovanili e sulla mobilità armonizzata, della dottoressa Raimonda Bruno coordinatrice regionale di

Amica Sofia, associazione per la promozione della filosofia dialogica, della dottoressa Francesca Saraco

dell’Associazione MaMa e della dottoressa Alessandra Tuzza dello sportello Europe Direct Calabria &

Europa. Sono seguite brevi dichiarazioni e saluti da parte dei giovani del gruppo informale “YOUngi

Camini” e delle volontarie impegnate a Camini grazie al Corpo Europeo di Solidarietà e del dottor

Alessandro Guido, uno dei sei giovani che attualmente svolgono il servizio civile presso il Comune di

Badolato attraverso il progetto Badolato Landart.

Piena e convinta la soddisfazione del Sindaco Giuseppe Alfarano, il quale sottolinea “l’importanza della

cooperazione orizzontale che emerge, tanto più, da un processo partecipativo in grado di coinvolgere sin

dall’inizio le nuove generazioni. Questo risulta di particolare importanza in contesti geografici che negli

ultimi decenni hanno scontato in maniera determinante l’impatto dell’invecchiamento demografico e

lascia ben sperare nel proseguimento dell’inversione di tendenza in corso proprio a Camini, piccolo

borgo della Locride che fino a pochi anni fa era sull’orlo dell’estinzione e oggi può, invece, ospitare

iniziative di calibro internazionale come i dieci progetti europei in corso di implementazione anche

grazie al protagonismo giovanile che accompagna quello della società civile e dell’imprenditorialità

sociale, già attive nei percorsi di inclusione sociale della popolazione migrante.

Un gemellaggio di prossimità è particolarmente ambizioso, in misura maggiore rispetto a quanto

possano esserlo le relazioni instaurate con entità lontane, e questo riconoscendo le difficoltà

tradizionalmente legate alle dinamiche competitive che molto spesso soffocano le opportunità di

cooperazione. Il recupero di tale dimensione e della prossimità attraverso la sussidiarietà, rispondendo

tanto all’articolo 5 della Costituzione quanto all’articolo 5 del Trattato di Lisbona relativo al principio di

sussidiarietà, giungono in soccorso invitando all’azione comune in un’ottica di maggiore vicinanza alla

cittadinanza che tale rapporto sinergico ispirato proprio a una condivisione di problematiche e

prospettive comuni che partano dal contesto locale per aprirsi ulteriormente sul piano globale intende

rafforzare ulteriormente anche attraverso la formula del gemellaggio.”

Il titolo specifico scelto per dal comitato organizzatore ovvero “Erasmus Goes Local ∙ Locals GO on

Erasmus” intendeva richiamare proprio le sinergie di un dialogo continuo e bidirezionale rese possibili

anche grazie a una declinazione strategica delle specifiche direttrici nazionali. Grazie al programma

Erasmus+ una platea sempre più ampia di partecipanti – dalla popolazione adulta a quella giovanile,

passando per la comunità di discenti della formazione professionale e di quella universitaria senza

escludere i contesti sportivi e quelli scolastici – riesce a essere coinvolta in percorsi di crescita

personale e professionale sia a l ivello locale ospitando progettualità condivise, sia a l ivello

internazionale partendo da contesti periferici per poter maturare esperienze formativi di rilievo

altrimenti inaccessibili e inimmaginabili. Questo è ampiamente dimostrato dal caso di Camini, dove

parallelamente al lavoro di preparazione in corso per l’attività di mobilità transnazionale del progetto

sul benessere giovanile “GOOD PRACTICES FOR A BETTER YOU(th). Empowering youth well-being” che

vedrà l’arrivo di ben 40 adolescenti da 8 diversi paesi europei, due gruppi di giovani sono partiti a poche
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ore dalla conclusione dell’evento grazie ai progetti Erasmus+ in corso in questi giorni in Lussemburgo

attraverso un partenariato siglato dalla cooperativa EUROCOOP con il Servizio Nazionale della Gioventù

del Ministero dell’educazione nazionale, dell’infanzia e della gioventù del Granducato di Lussemburgo e

in Croazia con la partecipazione dei membri della neo-costituita comunità giovanile “YOUngi Camini” al

progetto “Road to Employment” sull’occupabilità giovanile e sul rafforzamento delle capacità dei giovani

per garantire un migliore e più efficace ingresso nel mondo del lavoro.
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R. e P.
“Erasmus Goes Local Locals GO on Erasmus”: un Erasmus Day intercomunale per
coniugare le

A Badolato (Cz) un Erasmus Day intercomunale per
coniugare le dimensioni locali e globali

dimensioni locali e globali
Grande successo per la tappa #ErasmusDays di Badolato organizzato
dall’Amministrazione Comunale di
Badolato, da quella di Camini, dal settore “Global Youth” della cooperativa sociale
“EUROCOOP Servizi –Jungi Mundu” di Camini e dall’Istituto Tecnico Tecnologico
“Giovanni Malafarina” di Soverato (CZ). Si è trattato di uno, di ampia rilevanza
regionale e internazionale, tra i circa 4000 eventi organizzati in tutta Europa in risposta
alla proposta lanciata dall’Agence Erasmus+ France nel 2017 ovvero l’agenzia
nazionale francese per l’attuazione del programma europeo dell’Unione europea per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport Erasmus+ 2014-2020.
Un parterre di rilievo ha riempito la sala del Consiglio Comunale gremita di numerose
persone venute anche
da fuori paese. Tanti gli interventi, ricchi di spunti e proposte. Dopo il saluto
istituzionale del vicesindaco,
Domenico Leuzzi, ha preso la parola l’Assessora Daniela Trapasso che ha voluto
rivolgere un commosso
pensiero alle popolazioni curde attualmente colpite dalla guerra scatenata dalla
Turchia in Siria.
“Conosciamo bene il popolo kurdo
– ha detto l’Assessora –e questo attacco ci colpisce profondamente.Questa giornata è
dedicata a loro”. Dopo l’intervento del Sindaco di Camini, l’Architetto
Giuseppe Alfarano, che ha evidenziato i crescenti e fruttuosi rapporti tra i due enti
pubblici territoriali, l’Assessora ha illustrato i punti che saranno alla base del prossimo
gemellaggio tra i comuni coinvolti: Badolato e Camini. A seguire
l’intervento del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Badolato,
Raffaele Tommaseo, che ha
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sottolineato l’importanza di simili iniziative per i giovani. Molto articolato anche
l’intervento di Francesco Candia, segretario regionale dell’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (ANCI).
Rosario Zurzolo, presidente della Cooperativa Sociale EUROCOOP Servizi – Jungi Mundu
di Camini, impegnato da molti anni nell’implementazione di progetti di accoglienza e
inclusione sociale di richiedenti asilo e rifugiati in tutto il territorio calabrese, e
l’avvocato Antonino Laganà del Consiglio Italiano per i Rifugiati, hanno illustrato le
attività dei progetti SPRAR /SIPROIMI in corso di svolgimento nei due paesi. Molto
articolati anche gli altri
interventi: per la Proloco di Badolato ha portato i saluti Pietro Piroso e per quella di
Camini Cosmano Fonte, Domenico Leuzzi ha rappresentato l’OTP Riviera e Borghi degli
Angeli. Di notevole interesse gli interventi della professoressa Savina Moniaci dell’ITT
Malafarina di Soverato, ente proponente dell’iniziativa, della
dottoressa Anna Lodeserto, internazionalista impegnata nello sviluppo di processi di
ripopolamento che si innestano sulle politiche giovanili e sulla mobilità armonizzata,
della dottoressa Raimonda Bruno
coordinatrice regionale di Amica Sofia, associazione per la promozione della filosofia
dialogica, della dottoressa
Francesca Saraco dell’Associazione MaMa e della dottoressa Alessandra Tuzza dello
sportello Europe Direct Calabria & Europa. Sono seguite brevi dichiarazioni e saluti da
parte dei giovani del gruppo informale “YOUngi Camini” e delle volontarie impegnate
a Camini grazie al Corpo Europeo di Solidarietà e del dottor Alessandro Guido, uno dei
sei giovani che attualmente svolgono il servizio civile presso il Comune di Badolato
attraverso il progetto Badolato Landart. Piena e convinta la soddisfazione del Sindaco
Giuseppe Alfarano, il quale sottolinea “
l’importanza della cooperazione orizzontale che emerge, tanto più, da un processo
partecipativo in grado di coinvolgere sin dall’inizio le nuove generazioni. Questo risulta
di particolare importanza in contesti geografici che negli ultimi decenni hanno
scontato in maniera determinante l’impatto dell’
invecchiamento demografico e lascia
ben sperare nel proseguimento dell’inversione di tendenza in corso proprio a Camini,
piccolo borgo della
Locride che fino a pochi anni fa era sull’orlo dell’estinzione e oggi può, invece, ospitare
iniziative di calibro
internazionale come i dieci progetti europei in corso di implementazione anche grazie
al protagonismo
giovanile che accompagna quello della società civile e dell’imprenditorialità sociale, già
attive nei percorsi di
inclusione sociale della popolazione migrante. Un gemellaggio di prossimità
è particolarmente ambizioso, in misura maggiore rispetto a quanto possano
esserlo le relazioni instaurate con entità lontane, e questo riconoscendo le difficoltà
tradizionalmente legate
alle dinamiche competitive che molto spesso soffocano le opportunità di cooperazione.
Il recupero di tale
dimensione e della prossimità attraverso la sussidiarietà, rispondendo tanto all’articolo
5 della Costituzione
quanto all’articolo 5 del Trattato di Lisbona relativo al principio di sussidiarietà,
giungono in soccorso
invitando all’azione comune in un’ottica di maggiore vicinanza alla cittadinanza che
tale rapporto sinergico
ispirato proprio a una condivisione di problematiche e prospettive comuni che partano
dal contesto locale
per aprirsi ulteriormente sul piano globale intende rafforzare ulteriormente anche
attraverso la formula del
gemellaggio.” Il titolo specifico scelto per dal comitato organizzatore ovvero “
Erasmus Goes Local Locals GO on
∙Erasmus” intendeva richiamare proprio le sinergie di un dialogo continuo e
bidirezionale rese possibili
anche grazie a una declinazione strategica delle specifiche direttrici nazionali. Grazie
al programma
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Erasmus+ una platea sempre più ampia di partecipanti – dalla popolazione adulta a
quella giovanile,
passando per la comunità di discenti della formazione professionale e di quella
universitaria senza escludere
i contesti sportivi e quelli scolastici – riesce a essere coinvolta in percorsi di crescita
personale e
professionale sia a livello locale ospitando progettualità condivise, sia a livello
internazionale partendo da
contesti periferici per poter maturare esperienze formativi di rilievo altrimenti
inaccessibili e inimmaginabili.
Questo è ampiamente dimostrato dal caso di Camini, dove parallelamente al lavoro di
preparazione in corso
per l’attività di mobilità transnazionale del progetto sul benessere giovanile “
GOOD PRACTICES FOR A
BETTER YOU(th). Empowering youth well-being
” che vedrà l’arrivo di ben 40 adolescenti da 8 diversi paesi
europei, due gruppi di giovani sono partiti a poche ore dalla conclusione dell’evento
grazie ai progetti
Erasmus+ in corso in questi giorni in Lussemburgo attraverso un partenariato siglato
dalla cooperativa
EUROCOOP con il
Servizio Nazionale della Gioventù del Ministero dell’educazione nazionale, dell’infanzia
e
della gioventù del
Granducato di Lussemburgo
e in Croazia con la partecipazione dei membri della neo-
costituita comunità giovanile “YOUngi Camini”
al progetto “
Road to Employment
” sull’occupabilità giovanile
e sul rafforzamento delle capacità dei giovani per garantire un migliore e più efficace
ingresso nel mondo del
lavoro.
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News dalle Valli Lombarde e Trentine

Erasmusdays a Trento
mercoledì, 16 ottobre 2019

Nelle scuole, nella formazione professionale, tra i giovani, nello sport,

all’università, negli enti locali. I progetti europei realizzati con il programma

“Erasmus+” interessano molteplici settori e coinvolgono migliaia di soggetti

in tutta l’UE con iniziative realizzate in partenariato fra organismi di Stati

diversi.

Ce ne sono numerosi anche nel nostro territorio e gli argomenti che

affrontano sono i più vari: dal turismo alla musica, dagli stili di vita sani alla

multiculturalità, dalla tecnologia al design, dalla salvaguardia ambientale

all’imprenditorialità, dalle migrazioni alla carriera degli atleti, all’assistenza

sanitaria. L’edizione 2019 degli “Erasmusdays”, l’iniziativa che a livello

europeo intende far conoscere i progetti realizzati con il programma

Erasmus+, prevede anche un appuntamento a Trento, organizzato da

Europe Direct Trentino.

Nella mattinata di mercoledì 23 ottobre a partire dalle 9.30 la sala

conferenza della Cassa Rurale di Trento in via Belenzani 12 ospiterà sette

scuole di diverso ordine e grado che presenteranno le loro recenti esperienze

“Erasmus+” con l’obiettivo di farle conoscere alla cittadinanza ma anche per

invogliare altre scuole a presentare in futuro proposte progettuali. L’istituto

di istruzione Don Milani di Rovereto proporrà la propria esperienza di full

immersion linguistica e professionale all’estero, mentre il Conservatorio

Bonporti illustrerà il suo “MusicIntegrACTION”.

“Fit for school, fit for life” è l’iniziativa dell’Istituto comprensivo Folgaria-

Lavarone-Luserna e di diversità culturali ma di Europa unita tratta

l’esperienza del Liceo Russell di Cles, mentre il benessere dei docenti è

affrontato dal progetto dell’IFP Pertini di Trento. La mattinata sarà chiusa

da due istituti tecnico tecnologici: il Buonarroti di Trento con il suo “Design

Stem” e il Marconi di Rovereto con un progetto sulla salvaguardia

ambientale.

Erasmus+ però non è rivolto solamente alle scuole e il pomeriggio di giovedì

24 ottobre a partire dalle 16.00 toccherà ad altri sette progetti, iniziando dal

“PLUS-MUSE & SMART” del Dipartimento Sviluppo economico e lavoro

della Provincia autonoma di Trento e dalle opportunità di volontariato con il

Servizio Volontario Europeo e il Corpo Europeo di Solidarietà illustrate

dall’associazione InCo.

Si proseguirà con la formazione per avviare un’impresa proposta

dall’Associazione Trentino con i Balcani e con lo scambio giovanile del

Comune Altopiano della Vigolana.

  CalendarioQUANDO: 23 ottobre 2019@15:55–16:55
Europe/Rome Fuso orario

Valle Camonica Tonale Val di Sole e Non St. Moritz Campiglio Valtellina Riva del Garda Cronaca Cultura Eventi Attualità Sport
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Adamello guide alpine
Altri media
Apricaonline
Apt Val di Sole
Comune Dimaro
Comune Edolo
Comune Pejo
Comune Ponte di Legno
Info Fim Cisl Valle Camonica
Infopoint Capo di Ponte
open 2
Parco dell'Adamello
performance web
Pontedilegno
Pro Loco Capo Di Ponte
Pro Loco Carisolo
Pro Loco Temù
Pro Loco Vezza D'Oglio
Scuola Italiana Sleddog Tonale
Terme di Pejo
Ufficio Informazioni Turistica Campiglio e
Val Rendena
Ufficio Turistico Vermiglio

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Gazzetta delle Valli
18.821 "Mi piace"

Mi piace

Non mancherà lo sport, con l’iniziativa “Dual careers for Alpine ski racers”

dello sci club Ladinia Alta Badia, mentre il progetto presentato da FBK

riguarda le tecnologie digitali applicate all’assistenza sanitaria. Chiuderà

l’Università di Trento con una delle sue numerose attività realizzate con

Erasmus+.

Per maggior informazioni:

Europe Direct Trentino – Servizio Europa PAT

Via Romagnosi, 7

38122 Trento

Tel: 0461 495088 – 496701

mail: europedirect@provincia.tn.it

sito: http://siamoeuropa.provincia.tn.it

Antille Olandesi da Sogno - Scopri le proposte di Tour2000
Prenota con noi il tuo viaggio su misura! tour2000.it

APRI 13:55 UniTrento – Scienza e
università...

14:55 Settimana della
Protezione civil...

15:00 Leonessa Basket,
progetto ‘All-I...

15:35 Conferenza
“Promuovere il valore...
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“Erasmus Goes Local ∙ Locals
GO on Erasmus” a Badolato:
un Erasmus Day
intercomunale per coniugare
le dimensioni locali e globali

Grande successo per la tappa #ErasmusDays di Badolato organizzato
dall'Amministrazione Comunale di Badolato, da quella di Camini, dal
settore "Global Youth" della cooperativa sociale "EUROCOOP Servizi –
Jungi Mundu" di Camini e dall'Istituto Tecnico Tecnologico "Giovanni
Malafarina" di Soverato (CZ). Si è trattato di uno, di ampia rilevanza
regionale e internazionale, tra i circa 4000 eventi organizzati in tutta
Europa in risposta alla proposta lanciata dall'Agence Erasmus+ France
nel 2017 ovvero l'agenzia nazionale francese per l'attuazione del
programma europeo dell 'Unione europea per l ' istruzione,  la
formazione, la gioventù e lo sport Erasmus+ 2014-2020.
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Un parterre di rilievo ha riempito la sala del Consiglio Comunale
gremita di numerose persone venute anche da fuori paese. Tanti gli
interventi, ricchi di spunti e proposte. Dopo il saluto istituzionale del
vicesindaco, Domenico Leuzzi, ha preso la parola l'Assessora Daniela
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Trapasso che ha voluto rivolgere un commosso pensiero alle
popolazioni curde attualmente colpite dalla guerra scatenata dalla
Turchia in Siria. "Conosciamo bene il popolo kurdo – ha detto l'Assessora
– e questo attacco ci colpisce profondamente. Questa giornata è
dedicata a loro". Dopo l'intervento del Sindaco di Camini, l'Architetto
Giuseppe Alfarano, che ha evidenziato i crescenti e fruttuosi rapporti tra
i due enti pubblici territoriali, l'Assessora ha illustrato i punti che
saranno alla base del prossimo gemellaggio tra i comuni coinvolti:
Badolato e Camini. A seguire l'intervento del Sindaco del Consiglio
Comunale dei Ragazzi di Badolato, Raffaele Tommaseo, che ha
sottolineato l'importanza di simili iniziative per i giovani. Molto articolato
anche l ' intervento di Francesco Candia,  segretario regionale
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Rosario Zurzolo,
presidente della Cooperativa Sociale EUROCOOP Servizi – Jungi
Mundu di Camini, impegnato da molti anni nell'implementazione di
progetti di accoglienza e inclusione sociale di richiedenti asilo e rifugiati
in tutto il territorio calabrese, e l'avvocato Antonino Laganà del
Consiglio Italiano per i Rifugiati, hanno illustrato le attività dei progetti
SPRAR /SIPROIMI in corso di svolgimento nei due paesi. Molto articolati
anche gli altri interventi: per la Proloco di Badolato ha portato i saluti
Pietro Piroso e per quella di Camini Cosmano Fonte, Domenico Leuzzi
ha rappresentato l'OTP Riviera e Borghi degli Angeli. Di notevole
interesse gli interventi della professoressa Savina Moniaci dell'ITT
Malafarina di Soverato, ente proponente dell'iniziativa, della dottoressa
Anna Lodeserto, internazionalista impegnata nello sviluppo di processi
di ripopolamento che si innestano sulle politiche giovanili e sulla
mobilità armonizzata, della dottoressa Raimonda Bruno coordinatrice
regionale di Amica Sofia, associazione per la promozione della filosofia
dialogica, della dottoressa Francesca Saraco dell'Associazione MaMa e
della dottoressa Alessandra Tuzza dello sportello Europe Direct Calabria
& Europa. Sono seguite brevi dichiarazioni e saluti da parte dei giovani
del gruppo informale "YOUngi Camini" e delle volontarie impegnate a
Camini grazie al Corpo Europeo di Solidarietà e del dottor Alessandro
Guido, uno dei sei giovani che attualmente svolgono il servizio civile
presso il Comune di Badolato attraverso il progetto Badolato Landart.

Piena e convinta la soddisfazione del Sindaco Giuseppe Alfarano, il
quale sottolinea "l'importanza della cooperazione orizzontale che
emerge, tanto più, da un processo partecipativo in grado di coinvolgere
sin dall'inizio le nuove generazioni. Questo risulta di particolare
importanza in contesti geografici che negli ultimi decenni hanno
scontato in maniera determinante l'impatto dell'invecchiamento
demografico e lascia ben sperare nel proseguimento dell'inversione di
tendenza in corso proprio a Camini, piccolo borgo della Locride che fino
a pochi anni fa era sull'orlo dell'estinzione e oggi può, invece, ospitare
iniziative di calibro internazionale come i dieci progetti europei in corso
di implementazione anche grazie al protagonismo giovanile che
accompagna quello della società civile e dell'imprenditorialità sociale,
già attive nei percorsi di inclusione sociale della popolazione migrante.

Un gemellaggio di prossimità è particolarmente ambizioso, in misura
maggiore rispetto a quanto possano esserlo le relazioni instaurate con
entità lontane, e questo riconoscendo le difficoltà tradizionalmente
legate alle dinamiche competitive che molto spesso soffocano le
opportunità di cooperazione. Il recupero di tale dimensione e della
prossimità attraverso la sussidiarietà, rispondendo tanto all'articolo 5
della Costituzione quanto all'articolo 5 del Trattato di Lisbona relativo al
principio di sussidiarietà, giungono in soccorso invitando all'azione
comune in un'ottica di maggiore vicinanza alla cittadinanza che tale
rapporto sinergico ispirato proprio a una condivisione di problematiche
e prospettive comuni che partano dal contesto locale per aprirsi
ulteriormente sul piano globale intende rafforzare ulteriormente anche
attraverso la formula del gemellaggio."

Il titolo specifico scelto per dal comitato organizzatore ovvero "Erasmus
Goes Local ∙ Locals GO on Erasmus" intendeva richiamare proprio le
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ShareTweet

sinergie di un dialogo continuo e bidirezionale rese possibili anche
grazie a una declinazione strategica delle specifiche direttrici nazionali.
Grazie al programma Erasmus+ una platea sempre più ampia di
partecipanti – dalla popolazione adulta a quella giovanile, passando per
la comunità di discenti della formazione professionale e di quella
universitaria senza escludere i contesti sportivi e quelli scolastici – riesce
a essere coinvolta in percorsi di crescita personale e professionale sia a
l ivel lo locale ospitando progettual ità condivise,  s ia a l ivel lo
internazionale partendo da contesti periferici per poter maturare
esperienze formativi di rilievo altrimenti inaccessibili e inimmaginabili.
Questo è  ampiamente dimostrato dal  caso di  Camini ,  dove
parallelamente al lavoro di preparazione in corso per l'attività di
mobilità transnazionale del progetto sul benessere giovanile "GOOD
PRACTICES FOR A BETTER YOU(th). Empowering youth well-being"
che vedrà l'arrivo di ben 40 adolescenti da 8 diversi paesi europei, due
gruppi di giovani sono partiti a poche ore dalla conclusione dell'evento
grazie ai progetti Erasmus+ in corso in questi giorni in Lussemburgo
attraverso un partenariato siglato dalla cooperativa EUROCOOP con il
Servizio Nazionale della Gioventù del Ministero dell'educazione
nazionale ,  del l ' infanzia  e  del la  gioventù del  Granducato di
Lussemburgo e in Croazia con la partecipazione dei membri della neo-
costituita comunità giovanile "YOUngi Camini" al progetto "Road to
Employment" sull'occupabilità giovanile e sul rafforzamento delle
capacità dei giovani per garantire un migliore e più efficace ingresso nel
mondo del lavoro.
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BADOLATO Un Erasmus Day
intercomunale per coniugare le
dimensioni locali e globali
16 Ottobre 2019  8  0

R. & P.

Grande successo per la tappa #ErasmusDays di Badolato organizzato

dall’Amministrazione Comunale di Badolato, da quella di Camini, dal

settore “Global Youth” della cooperativa sociale “EUROCOOP Servizi –
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Jungi Mundu” di Camini e dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni

Malafarina” di Soverato.

Si è trattato di uno, di ampia rilevanza regionale e internazionale, tra i

circa 4000 eventi organizzati in tutta Europa in risposta alla proposta

lanciata dall’Agence Erasmus+ France nel 2017 ovvero l’agenzia nazionale

francese per l’attuazione del programma europeo dell’Unione europea per

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport Erasmus+ 2014-2020.

Un parterre di rilievo ha riempito la sala del Consiglio Comunale gremita di

numerose persone venute anche da fuori paese. Tanti gli interventi, ricchi

di spunti e proposte. Dopo il saluto istituzionale del vicesindaco, Domenico

Leuzzi, ha preso la parola l’assessora Daniela Trapasso che ha voluto

rivolgere un commosso pensiero alle popolazioni curde attualmente colpite

dalla guerra scatenata dalla Turchia in Siria. “Conosciamo bene il popolo

kurdo – ha detto l’assessora – e questo attacco ci colpisce profondamente.

Questa giornata è dedicata a loro”. Dopo l’intervento del sindaco di

Camini, l’architetto Giuseppe Alfarano, che ha evidenziato i crescenti e

fruttuosi rapporti tra i due enti pubblici territoriali, l’assessora ha

illustrato i punti che saranno alla base del prossimo gemellaggio tra i

Comuni coinvolti: Badolato e Camini. A seguire l’intervento del sindaco del

Consiglio Comunale dei Ragazzi di Badolato, Raffaele Tommaseo, che ha

sottolineato l’importanza di simili iniziative per i giovani. Molto articolato

anche l’intervento di Francesco Candia, segretario regionale

dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Rosario Zurzolo,

presidente della Cooperativa Sociale EUROCOOP Servizi – Jungi Mundu di

Camini, impegnato da molti anni nell’implementazione di progetti di

accoglienza e inclusione sociale di richiedenti asilo e rifugiati in tutto il

territorio calabrese, e l’avvocato Antonino Laganà del Consiglio Italiano per

i Rifugiati, hanno illustrato le attività dei progetti SPRAR /SIPROIMI in

corso di svolgimento nei due paesi. Molto articolati anche gli altri

interventi: per la Proloco di Badolato ha portato i saluti Pietro Piroso e per

quella di Camini Cosmano Fonte, Domenico Leuzzi ha rappresentato l’OTP

Riviera e Borghi degli Angeli. Di notevole interesse gli interventi della

professoressa Savina Moniaci dell’ITT Malafarina di Soverato, ente

proponente dell’iniziativa, della dottoressa Anna Lodeserto,

internazionalista impegnata nello sviluppo di processi di ripopolamento

che si innestano sulle politiche giovanili e sulla mobilità armonizzata, della

dottoressa Raimonda Bruno coordinatrice regionale di Amica Sofia,

associazione per la promozione della filosofia dialogica, della dottoressa

Francesca Saraco dell’Associazione MaMa e della dottoressa Alessandra

Tuzza dello sportello Europe Direct Calabria & Europa. Sono seguite brevi

dichiarazioni e saluti da parte dei giovani del gruppo informale “YOUngi

Camini” e delle volontarie impegnate a Camini grazie al Corpo Europeo di

Solidarietà e del dottor Alessandro Guido, uno dei sei giovani che

da Taboola 
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attualmente svolgono il servizio civile presso il Comune di Badolato

attraverso il progetto Badolato Landart.

Piena e convinta la soddisfazione del sindaco Giuseppe Alfarano, il quale

sottolinea “l’importanza della cooperazione orizzontale che emerge, tanto

più, da un processo partecipativo in grado di coinvolgere sin dall’inizio le

nuove generazioni. Questo risulta di particolare importanza in contesti

geografici che negli ultimi decenni hanno scontato in maniera

determinante l’impatto dell’invecchiamento demografico e lascia ben

sperare nel proseguimento dell’inversione di tendenza in corso proprio a

Camini, piccolo borgo della Locride che fino a pochi anni fa era sull’orlo

dell’estinzione e oggi può, invece, ospitare iniziative di calibro

internazionale come i dieci progetti europei in corso di implementazione

anche grazie al protagonismo giovanile che accompagna quello della

società civile e dell’imprenditorialità sociale, già attive nei percorsi di

inclusione sociale della popolazione migrante.

Un gemellaggio di prossimità è particolarmente ambizioso, in misura

maggiore rispetto a quanto possano esserlo le relazioni instaurate con

entità lontane, e questo riconoscendo le difficoltà tradizionalmente legate

alle dinamiche competitive che molto spesso soffocano le opportunità di

cooperazione. Il recupero di tale dimensione e della prossimità attraverso

la sussidiarietà, rispondendo tanto all’articolo 5 della Costituzione quanto

all’articolo 5 del Trattato di Lisbona relativo al principio di sussidiarietà,

giungono in soccorso invitando all’azione comune in un’ottica di

maggiore vicinanza alla cittadinanza che tale rapporto sinergico ispirato

proprio a una condivisione di problematiche e prospettive comuni che

partano dal contesto locale per aprirsi ulteriormente sul piano globale

intende rafforzare ulteriormente anche attraverso la formula del

gemellaggio.”

Il titolo specifico scelto per dal comitato organizzatore ovvero “Erasmus

Goes Local ∙ Locals GO on Erasmus” intendeva richiamare proprio le

sinergie di un dialogo continuo e bidirezionale rese possibili anche grazie a

una declinazione strategica delle specifiche direttrici nazionali. Grazie al

programma Erasmus+ una platea sempre più ampia di partecipanti – dalla

popolazione adulta a quella giovanile, passando per la comunità di discenti

della formazione professionale e di quella universitaria senza escludere i

contesti sportivi e quelli scolastici – riesce a essere coinvolta in percorsi di

crescita personale e professionale sia a livello locale ospitando progettualità

condivise, sia a livello internazionale partendo da contesti periferici per

poter maturare esperienze formativi di rilievo altrimenti inaccessibili e

inimmaginabili. Questo è ampiamente dimostrato dal caso di Camini, dove

parallelamente al lavoro di preparazione in corso per l’attività di mobilità

transnazionale del progetto sul benessere giovanile “GOOD PRACTICES
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FOR A BETTER YOU(th). Empowering youth well-being” che vedrà

l’arrivo di ben 40 adolescenti da 8 diversi paesi europei, due gruppi di

giovani sono partiti a poche ore dalla conclusione dell’evento grazie ai

progetti Erasmus+ in corso in questi giorni in Lussemburgo attraverso un

partenariato siglato dalla cooperativa EUROCOOP con il Servizio Nazionale

della Gioventù del Ministero dell’educazione nazionale, dell’infanzia e della

gioventù del Granducato di Lussemburgo e in Croazia con la

partecipazione dei membri della neo-costituita comunità giovanile

“YOUngi Camini” al progetto “Road to Employment” sull’occupabilità

giovanile e sul rafforzamento delle capacità dei giovani per garantire un

migliore e più efficace ingresso nel mondo del lavoro.

Mi piace 1

 Condividi su

Articolo precedente

OPERAZIONE BUNKER Scoperto e
sequestrato un ingente arsenale di
esplosivo, armi e cocaina

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Antifurto Verisure

Allarme Verisure. Scopri
dove i ladri possono entrare
in casa e proteggiti. Visita… Forge of Empires - Free Online Game

I giocatori di tutto il mondo
hanno atteso questo gioco!

Offertarapida.it

Prezzi Dei Montascale?
Confronta i Montascale:
Offerte esclusive solo per …

Offerte Suv | Ricerca annunci

Trova suv immatricolati nel
2018 con sconto del 50%

Automoto.it

Leasing myDrivePass: dopo
3 anni puoi restituirla e
scegliere una nuova…

foodspring®

85% di zucchero in meno. Il
triplo di proteine: la crema di
nocciole per restare in…



      

4 / 4

    LENTELOCALE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

16-10-2019



MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019

/ / /

STRILL.IT fondato nel 2006 da Raffaele Mortelliti e Giusva Branca | DIRETTORE EDITORIALE: raffaelemortelliti@strill.it | DIRETTORE RESPONSABILE: giusvabranca@strill.it | Contatti

Cerca nel sito

CATANZARO COSENZA CROTONE MESSINA REGGIO CALABRIA VIBO VALENTIA SPORT FOOD CONTATTI

Home /  CITTA /  Catanzaro /  A Badolato (Cz) un Erasmus Day intercomunale per coniugare le dimensioni locali e
globali

A BADOLATO (CZ) UN ERASMUS DAY
INTERCOMUNALE PER CONIUGARE LE DIMENSIONI
LOCALI E GLOBALI
 11:13 - 16 ottobre 2019   Catanzaro

Grande successo per la tappa #ErasmusDays di Badolato organizzato dall’Amministrazione

Comunale di Badolato, da quella di Camini, dal settore “Global Youth” della cooperativa

sociale “EUROCOOP Servizi – Jungi Mundu” di Camini e dall’Istituto Tecnico Tecnologico

“Giovanni Malafarina” di Soverato (CZ). Si è trattato di uno, di ampia rilevanza regionale e

internazionale, tra i circa 4000 eventi organizzati in tutta Europa in risposta alla proposta

lanciata dall’Agence Erasmus+ France nel 2017 ovvero l’agenzia nazionale francese per

l’attuazione del programma europeo dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la

gioventù e lo sport Erasmus+ 2014-2020.
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Un parterre di rilievo ha riempito la sala del Consiglio Comunale gremita di numerose

persone venute anche da fuori paese. Tanti gli interventi, ricchi di spunti e proposte.

Dopo il saluto istituzionale del vicesindaco, Domenico Leuzzi, ha preso la parola

l’Assessora Daniela Trapasso che ha voluto rivolgere un commosso pensiero alle

popolazioni curde attualmente colpite dalla guerra scatenata dalla Turchia in Siria.

“Conosciamo bene il popolo kurdo – ha detto l’Assessora – e questo attacco ci colpisce

profondamente. Questa giornata è dedicata a loro”. Dopo l’intervento del Sindaco di

Camini, l’Architetto Giuseppe Alfarano, che ha evidenziato i crescenti e fruttuosi rapporti

tra i due enti pubblici territoriali, l’Assessora ha illustrato i punti che saranno alla base

del prossimo gemellaggio tra i comuni coinvolti: Badolato e Camini. A seguire l’intervento

del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Badolato, Raffaele Tommaseo, che ha

sottolineato l’importanza di simili iniziative per i giovani. Molto articolato anche

l’intervento di Francesco Candia, segretario regionale dell’Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani (ANCI). Rosario Zurzolo, presidente della Cooperativa Sociale EUROCOOP

Servizi – Jungi Mundu di Camini, impegnato da molti anni nell’implementazione di

progetti di accoglienza e inclusione sociale di richiedenti asilo e rifugiati in tutto il

territorio calabrese, e l’avvocato Antonino Laganà del Consiglio Italiano per i Rifugiati,

hanno illustrato le attività dei progetti SPRAR /SIPROIMI in corso di svolgimento nei due

paesi. Molto articolati anche gli altri interventi: per la Proloco di Badolato ha portato i

saluti Pietro Piroso e per quella di Camini Cosmano Fonte, Domenico Leuzzi ha

rappresentato l’OTP Riviera e Borghi degli Angeli. Di notevole interesse gli interventi della

professoressa Savina Moniaci dell’ITT Malafarina di Soverato, ente proponente

dell’iniziativa, della dottoressa Anna Lodeserto, internazionalista impegnata nello

sviluppo di processi di ripopolamento che si innestano sulle politiche giovanili e sulla

mobilità armonizzata, della dottoressa Raimonda Bruno coordinatrice regionale di Amica

Sofia, associazione per la promozione della filosofia dialogica, della dottoressa Francesca

Saraco dell’Associazione MaMa e della dottoressa Alessandra Tuzza dello sportello

Europe Direct Calabria & Europa. Sono seguite brevi dichiarazioni e saluti da parte dei

giovani del gruppo informale “YOUngi Camini” e delle volontarie impegnate a Camini

grazie al Corpo Europeo di Solidarietà e del dottor Alessandro Guido, uno dei sei giovani

che attualmente svolgono il servizio civile presso il Comune di Badolato attraverso il

progetto Badolato Landart.

Piena e convinta la soddisfazione del Sindaco Giuseppe Alfarano, il quale sottolinea

“l’importanza della cooperazione orizzontale che emerge, tanto più, da un processo

partecipativo in grado di coinvolgere sin dall’inizio le nuove generazioni. Questo risulta di

particolare importanza in contesti geografici che negli ultimi decenni hanno scontato in
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Altre notizie

maniera determinante l’impatto dell’invecchiamento demografico e lascia ben sperare nel

proseguimento dell’inversione di tendenza in corso proprio a Camini, piccolo borgo della

Locride che fino a pochi anni fa era sull’orlo dell’estinzione e oggi può, invece, ospitare

iniziative di calibro internazionale come i dieci progetti europei in corso di

implementazione anche grazie al protagonismo giovanile che accompagna quello della

società civile e dell’imprenditorialità sociale, già attive nei percorsi di inclusione sociale

della popolazione migrante.

Un gemellaggio di prossimità è particolarmente ambizioso, in misura maggiore rispetto a

quanto possano esserlo le relazioni instaurate con entità lontane, e questo riconoscendo

le difficoltà tradizionalmente legate alle dinamiche competitive che molto spesso

soffocano le opportunità di cooperazione. Il recupero di tale dimensione e della prossimità

attraverso la sussidiarietà, rispondendo tanto all’articolo 5 della Costituzione quanto

all’articolo 5 del Trattato di Lisbona relativo al principio di sussidiarietà, giungono in

soccorso invitando all’azione comune in un’ottica di maggiore vicinanza alla cittadinanza

che tale rapporto sinergico ispirato proprio a una condivisione di problematiche e

prospettive comuni che partano dal contesto locale per aprirsi ulteriormente sul piano

globale intende rafforzare ulteriormente anche attraverso la formula del gemellaggio.”

Il titolo specifico scelto per dal comitato organizzatore ovvero “Erasmus Goes Local ∙

Locals GO on Erasmus” intendeva richiamare proprio le sinergie di un dialogo continuo

e bidirezionale rese possibili anche grazie a una declinazione strategica delle specifiche

direttrici nazionali. Grazie al programma Erasmus+ una platea sempre più ampia di

partecipanti – dalla popolazione adulta a quella giovanile, passando per la comunità di

discenti della formazione professionale e di quella universitaria senza escludere i contesti

sportivi e quelli scolastici – riesce a essere coinvolta in percorsi di crescita personale e

professionale sia a livello locale ospitando progettualità condivise, sia a livello

internazionale partendo da contesti periferici per poter maturare esperienze formativi di

rilievo altrimenti inaccessibili e inimmaginabili. Questo è ampiamente dimostrato dal caso

di Camini, dove parallelamente al lavoro di preparazione in corso per l’attività di mobilità

transnazionale del progetto sul benessere giovanile “GOOD PRACTICES FOR A BETTER

YOU(th). Empowering youth well-being” che vedrà l’arrivo di ben 40 adolescenti da 8

diversi paesi europei, due gruppi di giovani sono partiti a poche ore dalla conclusione

dell’evento grazie ai progetti Erasmus+ in corso in questi giorni in Lussemburgo

attraverso un partenariato siglato dalla cooperativa EUROCOOP con il Servizio Nazionale

della Gioventù del Ministero dell’educazione nazionale, dell’infanzia e della gioventù del

Granducato di Lussemburgo e in Croazia con la partecipazione dei membri della neo-

costituita comunità giovanile “YOUngi Camini” al progetto “Road to Employment”

sull’occupabilità giovanile e sul rafforzamento delle capacità dei giovani per garantire un

migliore e più efficace ingresso nel mondo del lavoro.
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 11:13 - 16 ottobre 2019   Catanzaro

Grande successo per la tappa #ErasmusDays di Badolato organizzato dall’Amministrazione

Comunale di Badolato, da quella di Camini, dal settore “Global Youth” della cooperativa

sociale “EUROCOOP Servizi – Jungi Mundu” di Camini e dall’Istituto Tecnico Tecnologico

“Giovanni Malafarina” di Soverato (CZ). Si è trattato di uno, di ampia rilevanza regionale e

internazionale, tra i circa 4000 eventi organizzati in tutta Europa in risposta alla proposta

lanciata dall’Agence Erasmus+ France nel 2017 ovvero l’agenzia nazionale francese per

l’attuazione del programma europeo dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la

gioventù e lo sport Erasmus+ 2014-2020.

Un parterre di rilievo ha riempito la sala del Consiglio Comunale gremita di numerose

persone venute anche da fuori paese. Tanti gli interventi, ricchi di spunti e proposte.

Dopo il saluto istituzionale del vicesindaco, Domenico Leuzzi, ha preso la parola

l’Assessora Daniela Trapasso che ha voluto rivolgere un commosso pensiero alle

popolazioni curde attualmente colpite dalla guerra scatenata dalla Turchia in Siria.

“Conosciamo bene il popolo kurdo – ha detto l’Assessora – e questo attacco ci colpisce

profondamente. Questa giornata è dedicata a loro”. Dopo l’intervento del Sindaco di

Camini, l’Architetto Giuseppe Alfarano, che ha evidenziato i crescenti e fruttuosi rapporti

tra i due enti pubblici territoriali, l’Assessora ha illustrato i punti che saranno alla base

del prossimo gemellaggio tra i comuni coinvolti: Badolato e Camini. A seguire l’intervento

del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Badolato, Raffaele Tommaseo, che ha

sottolineato l’importanza di simili iniziative per i giovani. Molto articolato anche

l’intervento di Francesco Candia, segretario regionale dell’Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani (ANCI). Rosario Zurzolo, presidente della Cooperativa Sociale EUROCOOP

Servizi – Jungi Mundu di Camini, impegnato da molti anni nell’implementazione di

progetti di accoglienza e inclusione sociale di richiedenti asilo e rifugiati in tutto il

territorio calabrese, e l’avvocato Antonino Laganà del Consiglio Italiano per i Rifugiati,

hanno illustrato le attività dei progetti SPRAR /SIPROIMI in corso di svolgimento nei due

paesi. Molto articolati anche gli altri interventi: per la Proloco di Badolato ha portato i

saluti Pietro Piroso e per quella di Camini Cosmano Fonte, Domenico Leuzzi ha

rappresentato l’OTP Riviera e Borghi degli Angeli. Di notevole interesse gli interventi della

professoressa Savina Moniaci dell’ITT Malafarina di Soverato, ente proponente

dell’iniziativa, della dottoressa Anna Lodeserto, internazionalista impegnata nello

sviluppo di processi di ripopolamento che si innestano sulle politiche giovanili e sulla

mobilità armonizzata, della dottoressa Raimonda Bruno coordinatrice regionale di Amica

Sofia, associazione per la promozione della filosofia dialogica, della dottoressa Francesca

Saraco dell’Associazione MaMa e della dottoressa Alessandra Tuzza dello sportello
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Europe Direct Calabria & Europa. Sono seguite brevi dichiarazioni e saluti da parte dei

giovani del gruppo informale “YOUngi Camini” e delle volontarie impegnate a Camini

grazie al Corpo Europeo di Solidarietà e del dottor Alessandro Guido, uno dei sei giovani

che attualmente svolgono il servizio civile presso il Comune di Badolato attraverso il

progetto Badolato Landart.

Piena e convinta la soddisfazione del Sindaco Giuseppe Alfarano, il quale sottolinea

“l’importanza della cooperazione orizzontale che emerge, tanto più, da un processo

partecipativo in grado di coinvolgere sin dall’inizio le nuove generazioni. Questo risulta di

particolare importanza in contesti geografici che negli ultimi decenni hanno scontato in

maniera determinante l’impatto dell’invecchiamento demografico e lascia ben sperare nel

proseguimento dell’inversione di tendenza in corso proprio a Camini, piccolo borgo della

Locride che fino a pochi anni fa era sull’orlo dell’estinzione e oggi può, invece, ospitare

iniziative di calibro internazionale come i dieci progetti europei in corso di

implementazione anche grazie al protagonismo giovanile che accompagna quello della

società civile e dell’imprenditorialità sociale, già attive nei percorsi di inclusione sociale

della popolazione migrante.

Un gemellaggio di prossimità è particolarmente ambizioso, in misura maggiore rispetto a

quanto possano esserlo le relazioni instaurate con entità lontane, e questo riconoscendo

le difficoltà tradizionalmente legate alle dinamiche competitive che molto spesso

soffocano le opportunità di cooperazione. Il recupero di tale dimensione e della prossimità

attraverso la sussidiarietà, rispondendo tanto all’articolo 5 della Costituzione quanto

all’articolo 5 del Trattato di Lisbona relativo al principio di sussidiarietà, giungono in

soccorso invitando all’azione comune in un’ottica di maggiore vicinanza alla cittadinanza

che tale rapporto sinergico ispirato proprio a una condivisione di problematiche e

prospettive comuni che partano dal contesto locale per aprirsi ulteriormente sul piano

globale intende rafforzare ulteriormente anche attraverso la formula del gemellaggio.”

Il titolo specifico scelto per dal comitato organizzatore ovvero “Erasmus Goes Local ∙

Locals GO on Erasmus” intendeva richiamare proprio le sinergie di un dialogo continuo

e bidirezionale rese possibili anche grazie a una declinazione strategica delle specifiche

direttrici nazionali. Grazie al programma Erasmus+ una platea sempre più ampia di

partecipanti – dalla popolazione adulta a quella giovanile, passando per la comunità di

discenti della formazione professionale e di quella universitaria senza escludere i contesti

sportivi e quelli scolastici – riesce a essere coinvolta in percorsi di crescita personale e

professionale sia a livello locale ospitando progettualità condivise, sia a livello

internazionale partendo da contesti periferici per poter maturare esperienze formativi di

rilievo altrimenti inaccessibili e inimmaginabili. Questo è ampiamente dimostrato dal caso

di Camini, dove parallelamente al lavoro di preparazione in corso per l’attività di mobilità

transnazionale del progetto sul benessere giovanile “GOOD PRACTICES FOR A BETTER

YOU(th). Empowering youth well-being” che vedrà l’arrivo di ben 40 adolescenti da 8

diversi paesi europei, due gruppi di giovani sono partiti a poche ore dalla conclusione

dell’evento grazie ai progetti Erasmus+ in corso in questi giorni in Lussemburgo
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attraverso un partenariato siglato dalla cooperativa EUROCOOP con il Servizio Nazionale

della Gioventù del Ministero dell’educazione nazionale, dell’infanzia e della gioventù del

Granducato di Lussemburgo e in Croazia con la partecipazione dei membri della neo-

costituita comunità giovanile “YOUngi Camini” al progetto “Road to Employment”

sull’occupabilità giovanile e sul rafforzamento delle capacità dei giovani per garantire un

migliore e più efficace ingresso nel mondo del lavoro.
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Inserita in Cronaca il 16/10/2019 da Cinzia Testa

Erasmus day 2019: entrare nel mondo erasmus+

Nell’aula magna del plesso E.Medi dell’I.C.
Lombardo Radice Pappalardo, venerdì 11
o t t o b r e  s i  è  s v o l t o ,  i n  o c c a s i o n e
dell’ERASMUSDAY, un incontro informativo e
divulgativo, con le classi prime di scuola

secondar ia  de l l ’ i s t i tu to
c o i n v o l t e  n e l  p r o g e t t o
ERASMUS+ KA2 “School
e x g h a n g e  a b o u t  g o o d
practices in special need
education ”.
L’insegnante Maria Florianna
Calia ,  coordinatr ice dei
progett i  Erasmus+ della
scuola, ha condotto e curato
l ’ i n c o n t r o  f o r m a t i v o
coadiuvata dalle docenti
Francesca Montoleone e
P a t r i z i a  L o m b a r d o ;  h a
sottolineato l’importanza e la

straordinaria possibilità rappresentata dalla partecipazione dei nostri studenti al
progetto: “L’ERASMUS+ KA2 rappresenta un’eccezionale opportunità per
l’intera comunità scolastica di apertura verso la dimensione europea, di
abbattimento dei confini culturali, linguistici,fisici e mentali che a volte rappresentano
barriere per la crescita sociale e umana”. L’ERASMUS+ si configura come
un’occasione per migliorare le competenze professionali dei docenti, per
i m p l e m e n t a r e  l e  p r a t i c h e  d i d a t t i c h e  r a f f o r z a n d o  l a  q u a l i t à
dell’insegnamento/apprendimento e come momento importante per lo sviluppo e
potenziamento delle competenze linguistiche dei nostri studenti. Presentando la
locandina dell’evento gli studenti hanno subito posto l’attenzione sullo slogan scelto
per l’evento “Entra con noi nel mondo ERASMUS+”, gli alunni, fortemente
incuriositi, hanno ascoltato il video saluto della coordinatrice dell’Agenzia
ERASMUS+ INDIRE, per poi confrontarsi dialetticamente con la docente e tra di
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loro sulla valenza educativa e formativa delle attività realizzate all’interno del
progetto, hanno anche avuto modo di riflettere su che cos’è l’unione europea e
quali sono i suoi vantaggi. Gli studenti hanno ascoltato diverse testimonianze di
coetanei che hanno già partecipato a precedenti progetti e approfondito le attività e
le modalità di realizzazione del progetto di cui saranno protagonisti. Alla fine
dell’incontro, tutti all’unisono si sono dichiarati felici di “imbarcarsi sulla nave
Erasmus+”, ma non da semplici passeggeri, hanno dichiarato, ma da CAPITANI
DEL PROPRIO DESTINO E ARTEFICI DEL LORO FUTURO IN CHIAVE
EUROPEA. Pronti per la loro prima mobilità sin dal prossimo mese di novembre e
vogliosi di ospitare i compagni stranieri. 
Ha anche partecipato alla giornata ERASMUSDAYS un piccolo gruppo di
delegate del nostro istituto impegnate nella prima mobilità all´estero del progetto
ERASMUS NATURE LOVING KIDS. La Dirigente, Prof.ssa Maria Rosa
Barone, insieme all´Ins. Nuccia Ingrasciotta ed alla Prof.ssa Giovanna Morreale
hanno preso parte ad un particolare evento che si è svolto a Lodz (Polonia) e che
ha visto protagonisti i bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano il Kindergarden
n.206 della città. I bambini insieme ai loro genitori hanno realizzato esperimenti,
giochi di manipolazione ed osservazione della natura approfondendo lo studio dei 4
elementi, ovvero acqua, terra, fuoco, aria e sono stati condotti al rispetto degli
stessi in un´ottica di educazione sostenibile, obiettivo precipuo dell´agenda 2030
dell´Unione Europea che finanzia tali progetti.

Ultimi commenti inseriti

abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli

innumerevoli single track, sono la ricompensa alla

fatica. Una Granfondo diversa che ogni

appassionato dovrebbe fare. 

 Ignazio Pollina su Lettera agli ex studenti di

Salvatore Agueci:

Ovviamente grazie per il pensiero, porto con me dei

bei ricordi soprattutto dell´ultimo anno 95/96. Con

affetto.

 Carmelo De Rubeis su Gelarda (Lega): ´Orlando

veloce a iscrivere migranti all´anagrafe, con le

vittime palermitane di racket e usura invece

sonnecchia´:

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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ERASMUS DAY INTERCOMUNALE A BADOLATO PER CONIUGARE LE DIMENSIONI
LOCALI E GLOBALI

 

Mercoledì 16 Ottobre 2019 20:00 di Redazione WebOggi.it

 

Grande successo per  la  tappa #ErasmusDays di  Badolato organizzato

dall’Amministrazione Comunale di Badolato, da quella di Camini, dal settore “Global

Youth” della cooperativa sociale “EUROCOOP Servizi – Jungi Mundu” di Camini e

dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina” di Soverato (CZ). Si è trattato

di uno, di ampia rilevanza regionale e internazionale, tra i circa 4000 eventi

organizzati in tutta Europa in risposta alla proposta lanciata dall’Agence Erasmus+

France nel 2017 ovvero l’agenzia nazionale francese per l’attuazione del programma

europeo dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

Erasmus+ 2014-2020.

 

Un parterre di rilievo ha riempito la sala del Consiglio Comunale gremita di

numerose persone venute anche da fuori paese. Tanti gli interventi, ricchi di spunti e

proposte. Dopo il saluto istituzionale del vicesindaco, Domenico Leuzzi, ha preso la

parola l’Assessora Daniela Trapasso che ha voluto rivolgere un commosso pensiero

alle popolazioni curde attualmente colpite dalla guerra scatenata dalla Turchia in

Siria. “Conosciamo bene il popolo kurdo – ha detto l’Assessora – e questo attacco ci

colpisce profondamente. Questa giornata è dedicata a loro”. Dopo l’intervento del

Sindaco di Camini, l’Architetto Giuseppe Alfarano, che ha evidenziato i crescenti e

fruttuosi rapporti tra i due enti pubblici territoriali, l’Assessora ha illustrato i punti

che saranno alla base del prossimo gemellaggio tra i comuni coinvolti: Badolato e

Camini. A seguire l’intervento del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di

Badolato, Raffaele Tommaseo, che ha sottolineato l’importanza di simili iniziative

per i giovani. Molto articolato anche l’intervento di Francesco Candia, segretario

regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Rosario Zurzolo,

presidente della Cooperativa Sociale EUROCOOP Servizi – Jungi Mundu di Camini,
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impegnato da molti anni nell’implementazione di progetti di accoglienza e inclusione

sociale di richiedenti asilo e rifugiati in tutto il territorio calabrese, e l’avvocato

Antonino Laganà del Consiglio Italiano per i Rifugiati, hanno illustrato le attività dei

progetti SPRAR /SIPROIMI in corso di svolgimento nei due paesi. Molto articolati

anche gli altri interventi: per la Proloco di Badolato ha portato i saluti Pietro Piroso e

per quella di Camini Cosmano Fonte, Domenico Leuzzi ha rappresentato l’OTP

Riviera e Borghi degli Angeli. Di notevole interesse gli interventi della professoressa

Savina Moniaci dell’ITT Malafarina di Soverato, ente proponente dell’iniziativa, della

dottoressa Anna Lodeserto, internazionalista impegnata nello sviluppo di processi di

ripopolamento che si innestano sulle politiche giovanili e sulla mobilità armonizzata,

della dottoressa Raimonda Bruno coordinatrice regionale di Amica So a,

associazione per la promozione della  loso a dialogica, della dottoressa Francesca

Saraco dell’Associazione MaMa e della dottoressa Alessandra Tuzza dello sportello

Europe Direct Calabria & Europa. Sono seguite brevi dichiarazioni e saluti da parte

dei giovani del gruppo informale “YOUngi Camini” e delle volontarie impegnate a

Camini grazie al Corpo Europeo di Solidarietà e del dottor Alessandro Guido, uno dei

sei giovani che attualmente svolgono il servizio civile presso il Comune di Badolato

attraverso il progetto Badolato Landart.

 

Piena e convinta la soddisfazione del Sindaco Giuseppe Alfarano, il quale sottolinea

“l’importanza della cooperazione orizzontale che emerge, tanto più, da un processo

partecipativo in grado di coinvolgere sin dall’inizio le nuove generazioni. Questo

risulta di particolare importanza in contesti geogra ci che negli ultimi decenni hanno

scontato in maniera determinante l’impatto dell’invecchiamento demogra co e

lascia ben sperare nel proseguimento dell’inversione di tendenza in corso proprio a

Camini,  piccolo borgo della Locride che  no a pochi anni fa era sull ’orlo

dell’estinzione e oggi può, invece, ospitare iniziative di calibro internazionale come i

dieci progetti europei in corso di implementazione anche grazie al protagonismo

giovanile che accompagna quello della società civile e dell’imprenditorialità sociale,

già attive nei percorsi di inclusione sociale della popolazione migrante.

 

Un gemellaggio di prossimità è particolarmente ambizioso, in misura maggiore

rispetto a quanto possano esserlo le relazioni instaurate con entità lontane, e questo

riconoscendo le dif coltà tradizionalmente legate alle dinamiche competitive che

molto spesso soffocano le opportunità di cooperazione. Il recupero di tale

dimensione e della prossimità attraverso la sussidiarietà, rispondendo tanto

all’articolo 5 della Costituzione quanto all’articolo 5 del Trattato di Lisbona relativo

al principio di sussidiarietà, giungono in soccorso invitando all’azione comune in

un’ottica di maggiore vicinanza alla cittadinanza che tale rapporto sinergico ispirato

proprio a una condivisione di problematiche e prospettive comuni che partano dal

contesto locale per aprirsi ulteriormente sul piano globale intende rafforzare

ulteriormente anche attraverso la formula del gemellaggio.”
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Il titolo speci co scelto per dal comitato organizzatore ovvero “Erasmus Goes Local ∙

Locals GO on Erasmus” intendeva richiamare proprio le sinergie di un dialogo

continuo e bidirezionale rese possibili anche grazie a una declinazione strategica

delle speci che direttrici nazionali. Grazie al programma Erasmus+ una platea

sempre più ampia di partecipanti – dalla popolazione adulta a quella giovanile,

passando per la comunità di discenti della formazione professionale e di quella

universitaria senza escludere i contesti sportivi e quelli scolastici – riesce a essere

coinvolta in percorsi di crescita personale e professionale sia a livello locale

ospitando progettualità condivise, sia a livello internazionale partendo da contesti

periferici per poter maturare esperienze formativi di rilievo altrimenti inaccessibili e

inimmaginabili. Questo è ampiamente dimostrato dal caso di Camini, dove

parallelamente al lavoro di preparazione in corso per l’attività di mobilità

transnazionale del progetto sul benessere giovanile “GOOD PRACTICES FOR A

BETTER YOU(th). Empowering youth well-being” che vedrà l’arrivo di ben 40

adolescenti da 8 diversi paesi europei, due gruppi di giovani sono partiti a poche ore

dalla conclusione dell’evento grazie ai progetti Erasmus+ in corso in questi giorni in

Lussemburgo attraverso un partenariato siglato dalla cooperativa EUROCOOP con il

Servizio Nazionale della Gioventù del Ministero dell’educazione nazionale,

dell’infanzia e della gioventù del Granducato di Lussemburgo e in Croazia con la

partecipazione dei membri della neo-costituita comunità giovanile “YOUngi Camini”

al progetto “Road to Employment” sull’occupabilità giovanile e sul rafforzamento

delle capacità dei giovani per garantire un migliore e più ef cace ingresso nel mondo

del lavoro.

 

GALLERIA FOTOGRAFICA
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DI ANTONIO FALCONE OTTOBRE 16, 2019 ASSOCIAZIONISMO - NO PROFIT, NEWS

Badolato (CZ): un Erasmus Day intercomunale per
coniugare le dimensioni locali e globali

 

Grande successo per la tappa
#ErasmusDays di Badolato
(CZ) organizzata
dall’Amministrazione
Comunale di Badolato, da
quella di Camini, dal settore
Global Youth della
cooperativa sociale
EUROCOOP Servizi – Jungi
Mundu di Camini e
dall’Istituto Tecnico

Tecnologico Giovanni Malafarina di Soverato (CZ). Si è trattato di uno, di ampia
rilevanza regionale e internazionale, tra i circa 4000 eventi organizzati in tutta
Europa in risposta alla proposta lanciata dall’Agence Erasmus+ France nel 2017
ovvero l’agenzia nazionale francese per l’attuazione del programma europeo
dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport Erasmus+
2014-2020. Un parterre di rilievo ha riempito la sala del Consiglio Comunale
gremita di numerose persone venute anche da fuori paese. Tanti gli interventi,
ricchi di spunti e proposte. Dopo il saluto istituzionale del vicesindaco, Domenico
Leuzzi, ha preso la parola l’Assessora Daniela Trapasso che ha voluto rivolgere un
commosso pensiero alle popolazioni curde attualmente colpite dalla guerra
scatenata dalla Turchia in Siria. “Conosciamo bene il popolo kurdo – ha detto
l’Assessora – e questo attacco ci colpisce profondamente. Questa giornata è
dedicata a loro”. Dopo l’intervento del Sindaco di Camini, l’Architetto Giuseppe
Alfarano, che ha evidenziato i crescenti e fruttuosi rapporti tra i due enti pubblici
territoriali, l’Assessora ha illustrato i punti che saranno alla base del prossimo
gemellaggio tra i comuni coinvolti: Badolato e Camini. A seguire l’intervento del
Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Badolato, Raffaele Tommaseo, che
ha sottolineato l’importanza di simili iniziative per i giovani.
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Molto articolato anche
l’intervento di Francesco
Candia, segretario regionale
dell’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani (ANCI).
Rosario Zurzolo, presidente
della Cooperativa Sociale
EUROCOOP Servizi – Jungi
Mundu di Camini, impegnato
da molti anni
nell’implementazione di
progetti di accoglienza e inclusione sociale di richiedenti asilo e rifugiati in tutto il
territorio calabrese, e l’avvocato Antonino Laganà del Consiglio Italiano per i
Rifugiati, hanno illustrato le attività dei progetti SPRAR /SIPROIMI in corso di
svolgimento nei due paesi. Molto articolati anche gli altri interventi: per la Proloco
di Badolato ha portato i saluti Pietro Piroso e per quella di Camini Cosmano Fonte,
Domenico Leuzzi ha rappresentato l’OTP Riviera e Borghi degli Angeli. Di notevole
interesse gli interventi della professoressa Savina Moniaci dell’ITT Malafarina di
Soverato, ente proponente dell’iniziativa, della dottoressa Anna Lodeserto,
internazionalista impegnata nello sviluppo di processi di ripopolamento che si
innestano sulle politiche giovanili e sulla mobilità armonizzata, della dottoressa
Raimonda Bruno coordinatrice regionale di Amica Sofia, associazione per la
promozione della filosofia dialogica, della dottoressa Francesca Saraco
dell’Associazione MaMa e della dottoressa Alessandra Tuzza dello sportello Europe
Direct Calabria & Europa. Sono seguite brevi dichiarazioni e saluti da parte dei
giovani del gruppo informale YOUngi Camini e delle volontarie impegnate a Camini
grazie al Corpo Europeo di Solidarietà e del dottor Alessandro Guido, uno dei sei
giovani che attualmente svolgono il servizio civile presso il Comune di Badolato
attraverso il progetto Badolato Landart.

Piena e convinta la
soddisfazione del Sindaco
Giuseppe Alfarano, il quale
sottolinea “l’importanza
della cooperazione
orizzontale che emerge,
tanto più, da un processo
partecipativo in grado di
coinvolgere sin dall’inizio le
nuove generazioni. Questo
risulta di particolare

importanza in contesti geografici che negli ultimi decenni hanno scontato in
maniera determinante l’impatto dell’invecchiamento demografico e lascia ben
sperare nel proseguimento dell’inversione di tendenza in corso proprio a Camini,
piccolo borgo della Locride che fino a pochi anni fa era sull’orlo dell’estinzione e
oggi può, invece, ospitare iniziative di calibro internazionale come i dieci progetti
europei in corso di implementazione anche grazie al protagonismo giovanile che
accompagna quello della società civile e dell’imprenditorialità sociale, già attive nei
percorsi di inclusione sociale della popolazione migrante.Un gemellaggio di
prossimità è particolarmente ambizioso, in misura maggiore rispetto a quanto
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 18 Visite totali, 18 visite odierne

possano esserlo le relazioni instaurate con entità lontane, e questo riconoscendo
le difficoltà tradizionalmente legate alle dinamiche competitive che molto spesso
soffocano le opportunità di cooperazione. Il recupero di tale dimensione e della
prossimità attraverso la sussidiarietà, rispondendo tanto all’articolo 5 della
Costituzione quanto all’articolo 5 del Trattato di Lisbona relativo al principio di
sussidiarietà, giungono in soccorso invitando all’azione comune in un’ottica di
maggiore vicinanza alla cittadinanza che tale rapporto sinergico ispirato proprio a
una condivisione di problematiche e prospettive comuni che partano dal contesto
locale per aprirsi ulteriormente sul piano globale intende rafforzare ulteriormente
anche attraverso la formula del gemellaggio.”

Il titolo specifico scelto per
dal comitato organizzatore
ovvero Erasmus Goes Local ∙
Locals GO on Erasmus
intendeva richiamare
proprio le sinergie di un
dialogo continuo e
bidirezionale rese possibili
anche grazie a una
declinazione strategica delle specifiche direttrici nazionali. Grazie al programma
Erasmus+ una platea sempre più ampia di partecipanti – dalla popolazione adulta a
quella giovanile, passando per la comunità di discenti della formazione
professionale e di quella universitaria senza escludere i contesti sportivi e quelli
scolastici – riesce a essere coinvolta in percorsi di crescita personale e
professionale sia a livello locale ospitando progettualità condivise, sia a livello
internazionale partendo da contesti periferici per poter maturare esperienze
formativi di rilievo altrimenti inaccessibili e inimmaginabili. Questo è ampiamente
dimostrato dal caso di Camini, dove parallelamente al lavoro di preparazione in
corso per l’attività di mobilità transnazionale del progetto sul benessere giovanile
Good Practices For A Better You(Th). Empowering Youth Well-Being che vedrà
l’arrivo di ben 40 adolescenti da 8 diversi paesi europei, due gruppi di giovani sono
partiti a poche ore dalla conclusione dell’evento grazie ai progetti Erasmus+ in
corso in questi giorni in Lussemburgo attraverso un partenariato siglato dalla
cooperativa EUROCOOP con il Servizio Nazionale della Gioventù del Ministero
dell’educazione nazionale, dell’infanzia e della gioventù del Granducato di
Lussemburgo e in Croazia con la partecipazione dei membri della neo-costituita
comunità giovanile YOUngi Camini al progetto Road to Employment
sull’occupabilità giovanile e sul rafforzamento delle capacità dei giovani per
garantire un migliore e più efficace ingresso nel mondo del lavoro. (Fonte:
comunicato stampa)

RELATED ARTICLES
Badolato ospita l’Erasmus Day 2019 con l’evento…

Tour #Oggiprotagonisti – Confronto tra giovani…

I Corpi Europei di Solidarietà sempre più vicini a Camini

CAMINI (RC): IL MODELLO SVEDESE DEL…
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LA TRE GIORNI Per avvicinare il territorio alle opportunità europee

Anche al Piria è stato tempo di "Erasmus day"
tra innovazione, apertura e cambiamento

# Erasmusdays all'Ite Piria: Noi in Europa
- Raccontiamo e promuoviamo il program-
ma Erasmus +
I giorni 10-11-12 ottobre sono gli Era-

smus Days che si celebrano in tutta Euro-
pa ormai da tre anni in 35 diversi paesi con
oltre 3mila eventi in programma.
Mirano a far conoscere i

vantaggi del programma in
termini di innovazione, aper-
tura, cultura e cambiamento.
E l'Ite Piria di Reggio Calabria
ha accolto l'invito dell'Agen-
zia nazionale Erasmus+ Indi-
re di organizzare per l'appun-
to un evento Erasmus diretta-
mente nella sua sede, per dare
visibilità al programma e av-
vicinare il territorio alle op-
portunità europee. Un gruppo di partecipanti
"Oggi è il giorno in cui vo-

gliamo portare alla vostra attenzione le
iniziative Erasmus. - ha detto la dirigente
Anna Rita Galletta - Sono reduce da due
esperienze riguardanti il progetto. Ma ini-
zieremo presto con delle nuove avventure
che potrebbero rappresentare per voi una
svolta, un modus vivendi della vostra vita
occupazionale futura".
Presenti all'evento diversi testimoni, ap-

pena rientrati dal viaggio o che ricordano
volentieri l'esperienza vissuta. Due anni fa
ho accolto un ragazzo tedesco a casa mia. -
ha detto ad esempio Gabriele Arena, ex
studente Piria - Siamo stati in giro per la
città e ci siamo confrontati sulle realtà che
viviamo quotidianamente. Sono stato an-

che io da lui in Germania, ho
conosciuto la sua scuola e ci
siamo divertiti tanto insieme.
Quando me ne sono andato
non sono riuscito a nasconde-
re le lacrime". A moderare
l'incontro, che si è tenuto
nell'Aula Magna dell'istituto,
è stata la professoressa Clara
Elisabeth Báez, coordinatrice
Erasmus + insieme a Monica
Tuscano."Erasmus ha per-
messo la mobilità di 10 milio-
ni di persone da11987 ad ora. -

ha detto a seguire Sara Pagliai, coordina-
trice agenzia nazionale Erasmus Indire,
in un video trasmesso ai ragazzi presenti -
Grazie a tutti voi e mi raccomando, condi-
videte le vostre buone pratiche."

Il logo del progetto appena conclusosi
inoltre è stato interamente realizzato dai
ragazzi della scuola, così come spiegato da
Luciana Siviglia, docente Piria.

li< )11,e il martire di Auschwitz

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Erasmus+, uno spaccato dell’Europa a
Livorno
Provincia di Livorno Sviluppo organizzerà incontri e raccoglierà
proposte per estendere la partecipazione dei soggetti e valorizzare
ulteriormente le risorse del territorio
lunedì 14 Ottobre 2019 17:34

’è chi ha imparato la lingua e

la cultura di un altro paese,

chi ha sperimentato una nuova

impresa, chi ha appreso modalità

di lavoro e pratiche per diventare

più competitivo. Studenti,

lavoratori, insegnanti, tutti

riportano un’idea concreta e più

accessibile di Europa grazie alle

mobilità in altri paesi europei. Il

programma Erasmus+ dal 2014 ne ha realizzate migliaia per l’educazione

degli adulti dando l’opportunità a tantissime persone di mettersi alla prova,

imparare, stringere amicizie e creare contatti, aprire la mente ad altri

scenari possibili. Nello stesso tempo ha consentito di creare reti tra paesi

europei, costruendo strumenti di formazione e pratiche innovative,

sperimentate a livello internazionale. Con la nuova programmazione
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 ALLEGATI

IL PROGRAMMA

2021/2026 le risorse del programma saranno probabilmente ampliate, per

dare accesso ad un numero più ampio di beneficiari. “Questo è un obiettivo

fondamentale da raggiungere per consentire ai territori di essere

maggiormente competitivi” afferma Paolo Nanni, amministratore unico di

Provincia di Livorno Sviluppo. Lo spaccato emerso venerdì 11 ottobre al

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo durante il convegno “L’Europa

delle persone: esperienze di Erasmus+ a Livorno”  promosso da Provincia di

Livorno Sviluppo in occasione delle giornate europee #Erasmusdays, rivela

che Livorno è una realtà dinamica e ricca di scambi ed esperienze su

questo programma. Dagli alunni dell’istituto “Vespucci” che hanno

realizzato un contenitore per il caffè con bottiglie riciclate del ponce

livornese, e l’hanno venduto in Spagna ricavando fondi per una causa

benefica, al liceo “Cecioni” che farà scambi in Stiria (Austria) per valorizzare

turisticamente il mare e le terme, all’istituto “Galilei” che ha coinvolto il

personale interno – dal dirigente scolastico al direttore dei servizi

amministrativi, da 13 amministrativi, tecnici e ausiliari a 41 docenti – in 664

giorni di permanenza all’estero. Ci sono i progetti per i lavoratori del porto

condotti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale,

quelli per l’integrazione e la cultura del Museo di Storia Naturale della

Provincia di Livorno e quelli per partecipare attivamente alla vita sociale,

integrarsi e avvicinarsi al mondo del lavoro di Provincia di Livorno Sviluppo.

“Questi progetti sul territorio hanno ricadute materiali –  come nuovi

prodotti e strumenti per la formazione e il lavoro – ma anche immateriali –

prosegue Nanni – perché contribuiscono a cambiare la mentalità delle

persone e i comportamenti nella vita sociale, a crescere per diventare più

competitivi e innovare i metodi di studio e di lavoro. Per creare una rete tra i

tanti soggetti attivi sul programma Erasmus+ Provincia di Livorno Sviluppo

organizzerà incontri e raccoglierà proposte per estendere la partecipazione

dei soggetti e valorizzare ulteriormente le risorse del territorio”. Al

convegno hanno portato un saluto Pietro Caruso, vice presidente della

Provincia di Livorno e Cristina Grieco, assessora al lavoro, istruzione e

formazione della Regione Toscana.

Riproduzione riservata ©

LASCIA UN COMMENTO
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

2 / 2

    QUILIVORNO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

14-10-2019



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-10-2019
22LA NUOVA

MONTE ROSELLO BASSO

Quattro progetti di Erasmusplus
per gli alunni del Comprensivo

SAS5AFd1

Giornata di festa all'Istituto
Comprensivo Monte Rosello
Basso dove gli studenti han-
no celebrato gli Erasmu-
sDays, dedicati al progetto
ideato dall'Unione Europea
nel 1987 che vede l'istituto,
ininterrottamente, in prima
linea sin dal 2013.

I docenti e gli alunni hanno
celebrato la giornata con le
famiglie, alternando momen-
ti di musica e di danza, per-
formance che hanno coinvol-
to i bambini della scuola
dell'Infanzia, della primaria e
della secondaria all'insegna
dell'unione e della continui-
tà.
L'Erasmus, infatti, consen-

te agli studenti di fare espe-
rienze uniche, conoscere
nuove culture, imparare fuo-
ri dai confini del nostro pae-
se, ampliare gli orizzonti e
aprire la mente. Non solo il
progetto che ha fatto cono-
scere l'Europa a migliaia di
alunni degli stati membri in-
coraggia l'apprendimento e
la comprensione della cultu-
ra ospitante, ma promuove
anche l'integrazione tra ra-

gazzi provenienti da paesi di-
versi.
E un'occasione straordina-

ria di crescita umana e forma-
tiva in cui docenti, studenti e
genitori si sentono parte di
una grande famiglia, quella
dell'Europa.

L'Istituto giorni fa ha rice-
vuto un premio per il proget-
to implementato nel biennio
2015-2017 valutato come
"buona pratica in virtù della
qualità delle attività realizza-
te e dei risultati conseguiti".
Adesso la scuola di Monte

Rosello Basso sarà impegna-
ta in ben quattro i diversi pro-
getti Erasmusplus per il pros-
simo biennio 2019-20, perio-
do durante il quale saranno
oltre 75 gli studenti e oltre 20 i
docenti coinvolti in un'espe-
rienza di mobilità nei paesi
dell'Unione Europea. Inoltre
circa 90 studenti e circa 40
docenti provenienti dai paesi
partner saranno ospitati dal-
le famiglie sassaresi.
Sarà quindi l'occasione per

offrire a tutti i partecipanti
per un arricchimento recipro-
co nello scambio tra culture,
tradizioni e modi di vivere di-
versi.
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Pio XII' di Foggia, con i loro insegnanti, impegnati anch'essi in un

progetto Erasmus+ dal titolo 'I Have The Power'.

Erasmusdays vuole essere l'occasione per celebrare la diversità

linguistica e culturale dell'Europa. Si è data la possibilità ai ...
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L'Erasmus anche per asili ed elementari,
bambini pronti a viaggiare in Spagna e Grecia
Il progetto vede impegnate le scuole primarie e dell’infanzia del Circolo Didattico Cesena 2,
ed è organizzato in partnership con tanti istituti stranieri
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E' ripartito oggi l’Erasmus +  Steam Jam”, il progetto internazionale di

formazione e mobilità docenti e studenti finalizzato a promuovere una

cultura europea grazie al confronto e al dialogo tra docenti e bambini di

diverse nazionalità. Il progetto, che vede impegnate le scuole primarie e

dell’infanzia del Circolo Didattico Cesena 2 come unico circolo cesenate, è

organizzato in partnership con scuole provenienti dalla Spagna, Belgio, Galles,

Romania e Grecia. Un progetto ambizioso, avviato già lo scorso anno per

favorire il dialogo e la conoscenza di diverse culture, che proseguirà fino al

2020 con l’obiettivo di sviluppare attività didattiche innovative e di stimolare

nei bambini l’apprendimento delle discipline Steam (Science, Technology,
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Engineering, Arts, Maths).

Oggi, venerdì 11 ottobre, all’interno dei 5 plessi facenti parte del Circolo Cesena

2, si è svolto l’#Erasmusday, giornata di apertura lavori per tutte le scuole dei

paesi coinvolti, durante la quale tutti i bambini delle classi aderenti hanno

ricevuto i primi materiali didattici che contemporaneamente sono stati

consegnati anche ai bambini delle scuole internazionali. Tali materiali daranno

la possibilità ai bambini, durante l’anno, di approfondire le tematiche STEAM

nell’ambito delle cosiddette ‘missioni’, vale a dire progetti didattici di tipo

scientifico ideati dai paesi aderenti al progetto e svolti contemporaneamente in

tutte le scuole.

Il progetto si inserisce all’interno di un’ampia offerta formativa che vedrà nei

prossimi mesi gli insegnanti e i bambini del circolo impegnati in viaggi

formativi in Grecia e in Spagna. In particolare, dal 29 marzo al 2 aprile, dieci

bambini delle classi quinte aderenti al progetto avranno la possibilità di vivere 5

giorni a Madrid- Colegio Internacional Aravaca, interamente spesati dal

Progetto Erasmus+. I bambini con amore per le STEAM, con una buona

autonomia e con la passione per l’inglese, avranno la possibilità di vivere

questa esperienza, in accordo con le famiglie e accompagnati da quattro

docenti del circolo. 

Come detto anche durante l’anno scolastico 2018-2019 sono state organizzate

numerose attività all’interno del progetto Erasmus+: oltre 800 bambini del

circolo hanno ricevuto e portato a termine in classe, con entusiasmo e

partecipazione, tre missioni arrivate dal Galles, dalla Spagna e dal Belgio.

Inoltre, nell’ottobre 2018 il circolo cesenate ha organizzato il primo Teacher’s

Meeting, ospitando 13 docenti stranieri per un periodo di formazione e visita

appositamente organizzato attorno a tematiche quali la robotica e le scienze.

Successivamente, nel febbraio 2019, due docenti del Circolo hanno partecipato

a un viaggio di quattro giorni in Romania durante il quale hanno potuto

assistere alle lezioni tenute dai colleghi stranieri, di effettuare laboratori in

lingua inglese e di confrontarsi sulle pratiche didattiche, sperimentando

strumenti innovativi per la didattica nelle discipline STEAM. Infine, lo scorso

aprile, dieci bambini di classe quinta delle scuole primarie, accompagnati da

quattro docenti, hanno preso parte a un viaggio di formazione in Galles

durante il quale sono stati impegnati in attività ludico-didattiche nell’ambito

del festival gallese ‘The Eisteddfod’, un evento tradizionale incentrato su

cultura, letteratura e spettacolo, partecipando ad attività riguardanti discipline

STEAM, svolte interamente in lingua inglese, insieme ai coetanei dei paesi

partner che hanno preso parte al progetto.

Nell’ambito del proprio progetto internazionale, il Circolo Didattico Cesena 2 è

inoltre il primo Circolo di Cesena ad essere formalmente indicato come

Cambridge Preparation Center grazie alla collaborazione con la British School

di Rimini. I bambini delle classi 4. e 5. delle scuole primarie di Borello, San

Carlo, San Vittore, Marino Moretti e Dante Alighieri avranno la possibilità di
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44Corriere Romagna

Edizione di Forti e Cesena

DOCENTI ED ALUNNI SI APRONO ALL'EUROPA

Riparte il progetto Erasmus+
per il Circolo Didattico n° 2
Coinvolti con Belgio, Spagna,
Galles, Romania e Grecia
CESENA
Riparte il progetto "Erasmus+"
al circolo didattico Cesena 2. Al
via la seconda edizione del pro-
getto rivolto ai bambini e inse-
gnanti delle scuole primarie e
di infanzia del circolo cesena-
te.

Il progetto, che ha l'obiettivo
di promuovere una cittadinan-
za europea grazie al dialogo e al
confronto, ed è un esempio uni-
co nel panorama cesenate.
In tutti i paesi coinvolti nel

progetto (Belgio, Spagna, Gal-
les, Romania e Grecia) si è fe-
steggiato ieri contemporanea-
mente l'#Erasmusday che dà
l'avvio alle attività previste per
l'anno scolastico.

I prossimi mesi saranno ricchi
di nuove iniziative e viaggi for-
mativi all'estero per insegnanti
e bambini.
Un progetto ambizioso, av-

viato nel 2018 per favorire il
dialogo e la conoscenza di di-
verse culture, che proseguirà fi-
no al 2020 con l'obiettivo di svi-
luppare attività didattiche in-

novative e di stimolare nei
bambini l'apprendimento delle
discipline Steam (Science, Te-
chnology, Engineering, Arts,
Maths).
Ieri i bambini delle classi ade-

renti hanno ricevuto i primi
materiali didattici che contem-
poraneamente sono stati con-
segnati anche ai bambini delle
scuole internazionali. Tali ma-
teriali daranno la possibilità ai
bambini, durante l'anno, di ap-
profondire le tematiche Steam
nell'ambito delle cosiddette
`missioni', vale a dire progetti
didattici di tipo scientifico idea-
ti dai Paesi aderenti al proget-
to.
All'interno dello stesso pro-

getto, nei prossimi mesi gli in-
segnanti e i bambini del circolo
saranno impegnati in viaggi
formativi in Grecia e in Spagna.
In particolare, dal 29 marzo al 2
aprile, dieci bambini delle clas-
si quinte aderenti al progetto a-
vranno la possibilità di vivere 5
giorni a Madrid- Colegio Inter-
nacional Aravaca, interamente
spesati dal Progetto Erasmus+.

Il viaggio studio in Galles dello scorso anno

I bambini con amore per le
Steam, con una buona autono-
mia e con la passione per l'in-
glese, avranno la possibilità di
vivere questa esperienza, in ac-
cordo con le famiglie e accom-
pagnati da quattro docenti del
circolo.
Nell'anno scolastico

2018-2019 sono state organiz-
zate numerose attività all'inter-
no del progetto Erasmus+: ol-
tre 800 bambini del circolo

hanno ricevuto e portato a ter-
mine in classe, con entusia-
smo e partecipazione, tre mis-
sioni arrivate dal Galles, dalla
Spagna e dal Belgio.
Lo scorso aprile, dieci bam-

bini di classe quinta delle
scuole primarie, accompa-
gnati da quattro docenti, han-
no preso parte a un viaggio di
formazione in Galles durante
il quale sono stati impegnati
in attività ludico-didattiche.

Riparte i progetto Grasnu.is+-
er J Circolo Didattico n' 2
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Sabato 12 Ottobre 2019
   

CESENA
SCUOLA

Progetto "Erasmus+" al Circolo didattico Cesena
2
Fra le proposte, la possibilità di vivere un'esperienza formativa in Grecia e in Spagna anche per
i bambini delle elementari

12/10/2019 di > Redazione

Riparte ”Erasmus+ Steam Jam", il progetto internazionale di formazione e mobilità di docenti e
studenti votato a promuovere una cultura europea grazie al confronto e al dialogo tra docenti
e bambini di diverse nazionalità.

Il progetto, che vede impegnate le scuole primarie e dell’infanzia del Circolo didattico Cesena
2, come unico circolo cesenate, è organizzato in partnership con scuole provenienti da
Spagna, Belgio, Galles, Romania e Grecia. Un progetto ambizioso, avviato nel 2018 per favorire
il dialogo e la conoscenza di diverse culture, che proseguirà fino al 2020 con l’obiettivo di
sviluppare attività didattiche innovative e di stimolare nei bambini l’apprendimento delle
discipline Steam (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths).

Ieri 11 ottobre, all’interno dei 5 plessi facenti parte del Circolo Cesena 2, si è svolto
l’#ERASMUSDAY, giornata di apertura lavori per le scuole dei Paesi coinvolti, durante la quale
tutti i bambini delle classi aderenti hanno ricevuto i primi materiali didattici che
contemporaneamente sono stati consegnati anche ai bambini delle scuole internazionali. Tali
materiali daranno la possibilità ai bambini, durante l’anno, di approfondire le tematiche Steam
nell’ambito delle cosiddette ‘missioni’, vale a dire progetti didattici di tipo scientifico ideati dai
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Villa Silvia Carducci, tutte le attività per le
scuole
L'Anmi presenta l'offerta didattica 2019-
2020 rivolta agli studenti delle scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e
secondo grado
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Primo convegno regionale Fism in corso a
Bellaria
Circa 700 persone partecipano ai lavori che si
chiuderanno nel tardo pomeriggio di oggi

10/10/2019

De brillatori nelle scuole del territorio,
operazione compiuta
Sono venti gli istituti scolastici che hanno
beneficiato della donazione di macchine di
nuova generazione. Compresi nel programma,
della durata di quattro anni, un sistema di
controllo automatico, la copertura assicurativa
e il corso di formazione da parte di operatori
del 118
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Ribalta nazionale per il liceo Monti a
Firenze
Il liceo ‘Monti’ di Cesena protagonista a
“Didacta Italia”, il più importante evento
fieristico sul mondo della scuola. La rassegna,
che si svolge dal 9 all’11 ottobre alla Fortezza
da Basso a Firenze, quest’anno è dedicata a
Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni
della sua morte.
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Paesi aderenti al progetto e svolti contemporaneamente in tutte le scuole.

All’interno dello stesso progetto, nei prossimi mesi gli insegnanti e i bambini del circolo
saranno impegnati in viaggi formativi in Grecia e in Spagna. In particolare, dal 29 marzo al 2
aprile, dieci bambini delle classi quinte aderenti al progetto avranno la possibilità di vivere 5
giorni a Madrid - Colegio Internacional Aravaca, con spesa interamente a carico del progetto
Erasmus+. I bambini con amore per le Steam, con una buona autonomia e con la passione per
l’inglese, avranno la possibilità di vivere questa esperienza, in accordo con le famiglie, e
accompagnati da quattro docenti del Circolo. Lo scorso anno un analogo viaggio di
formazione si è svolto in Galles (foto).

Nell’ambito del proprio progetto internazionale, si segnala che il Circolo didattico Cesena 2 è il
primo Circolo di Cesena a essere formalmente indicato come Cambridge preparation Center,
grazie alla collaborazione con la British School di Rimini. I bambini delle classi 4a e 5a delle
scuole primarie di Borello, San Carlo, San Vittore, Marino Moretti e Dante Alighieri avranno la
possibilità di sostenere i test Cambridge Young Learners (Starters, Movers, Flyers).
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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI

Successo per l'Erasmusday alla
scuola Bragazzi di Terracina FOTO

12 ottobre 2019, ore 12:09

Grandissimo successo dell’evento Erasmusdays organizzato presso la scuola primaria
Don Adriano Bragazzi dell’Istituto Comprensivo Maria Montessori di Terracina.
Registrate oltre 150 presenze tra docenti, dirigenti scolastici e personale ATA del
territorio provinciale. Presenti anche Silvia Rettori dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
Indire, Pina Cochi dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Latina, Nicola Procaccini
Deputato del Parlamento Europeo, e l’Amministrazione comunale in persona del
Sindaco Roberta Tintari e dell’Assessore all’ambiente Emanuela Zappone.

L’iniziativa rientra tra eventi realizzati in Italia e in tutti Paesi europei nell’ambito
delle Giornate Erasmus, in calendario dal 10 al 12 ottobre 2019, finalizzate per dare
visibilità al Programma e avvicinare il territorio alle opportunità europee.

L’Istituto Comprensivo Maria Montessori, che da qualche anno ha iniziato un
percorso di europeizzazione dell’offerta formativa, in collaborazione
dell’Associazione EU-Track di Terracina, ha accolto l’invito dell’Agenzia nazionale
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Fuori pericolo la donna
rimasta ferita ieri
nell'incidente sulla via Appia
Sud

Successo per l'Erasmusday alla
scuola Bragazzi di Terracina

Sparava ai suoi braccianti
indiani per farli lavorare di più:
arrestato caporale

Decine di sanzioni per la
raccolta abusiva di funghi al
parco del Circeo

XXIV trofeo di pesca a traina
Umberto Bossoli a San Felice
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Velletri sarà lutto

1 / 2

    ILCAFFE.TV
Data

Pagina

Foglio

12-10-2019



Erasmus+ Indire ad organizzare un evento Erasmus, per promuovere e presentare i
progetti finanziati.

Sono stati illustrati i due progetti Erasmus+ in fase di realizzazione:

- nell’ambito dell’azione Erasmus+ KA201 – Partenariati strategici – il Progetto G.A.
STEM, che vede coinvolti, oltre all’Istituto Maria Montessori, l’Associazione EU-Track
di Terracina, l’Università di Turku (Finlandia), l’Università di Tallinn (Estonia), Tamsalu
Gymnasium (Estonia), Associazione Pixel (Italia), Sint-Lievenscollege (Belgio),
Rieskalahteen koulu (Finlandia). L’obiettivo è di incentivare la motivazione nello
studio delle materie scientifiche attraverso l'uso delle "opere d'arte" per sostenere lo
sviluppo creativo negli studenti in ambito STEM e migliorare la collaborazione tra gli
insegnanti e le scuole europee attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche.

- Nell’ambito dell’azione Erasmus+ KA1 - Mobilità dello staff della scuola – il Progetto
#Environmental Protection & Sustainable Development, che permetterà al personale
dell’Istituto di frequentare corsi di formazione all’estero (Finlandia, Grecia, Malta)
inerenti la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Grande soddisfazione del Dirigente Scolastico Barbara Marini: «Un successo al di
sopra di ogni aspettativa» ha dichiarato entusiasta, ringraziando tutto il personale
della scuola che si è adoperato per la realizzazione dell’evento.

La redazione

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Stop ai 70.000 morti d’ignoranza
CAMPAGNA SOCIALE DEL SETTIMANALE ILCAFFÈ

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI

Successo per l'Erasmusday alla scuola
Bragazzi di Terracina

Grandissimo successo dell’evento Erasmusdays
organizzato presso la scuola primaria Don Adriano
Bragazzi dell’Istituto Comprensivo Maria Montessori
di Terracina....

LATINA, CONVEGNO-DIBATTITO IL 10
OTTOBRE

Industria 4.0: dal campo
alla rivoluzione dei big
data. Esperti a confronto

Valutare se le potenzialità derivanti
dagli investimenti previsti nel piano
industria 4.0 siano fruibili anche dal
comparto agroindustriale,...

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

IL CONCERTO VOCI DAL MONDO IL 12 OTTOBRE

Castelli di Cioccolato
a Marino: maestri
cioccolatieri e
concerti in piazza
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Cinecittà World si trasforma in
un grande videogame:
Assassin’s Creed

Tentò di uccidere la ex moglie,
condanna a 8 anni confermata
in appello

Omicidio Gloria Pompili a
Nettuno, 24 anni di carcere per
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GIARRE. All'Alberghiero "Falcone" anche un pranzo con menu internazionale

Erasmus day, che festa. E un finale con... gusto
G,?.b.. ,?. r3E. E' stata una grande festa per
l'istituto alberghiero "G. Falcone", l'E-
rasmusdays, l'evento che celebra il
programma di mobilità transnazio-
nale e che viene organizzato in tutto il
mondo attraverso migliaia di eventi.
Ieri, nella sede ripostese dell'istituto
guidato dalla dirigente Monica Insan-
guine, si è tenuta la giornata aperta al
pubblico.

Gli studenti che hanno partecipato
agli scambi Erasmus con gli istituti di
Bordeaux e Malta, lo scorso anno sco-
lastico, hanno portato la loro testimo-
nianza. Presentato poi un progetto già
finanziato e che riguarda scambi con
docenti di Francia e Spagna: un pro-
getto che durerà due anni scolastici e
si concluderà nel 2020-21. «L'obiettivo
- spiega la dirigente Insanguine - è di
formare sempre più persone e questo

progetto, in particolare, è destinato ai
docenti non di lingua». La giornata di
ieri è culminata con un pranzo offerto
agli ospiti, docente e studenti.

Il menu non poteva che essere al-
l'insegna dell'internazionalità e ha of-

ferto la possibilità di degustare piatti
appartenenti alla tradizione di diversi
Paesi europei: dal gulash, tipico del-
l'Europa dell'Est, alla torta Sacher au-
striaca.

M. G. L.

Ciane, lampade Votive ::imirero
ora il sindacovuol~e fare -luce' ,,,,,,,,,,.,

®1•111111 t*",f,:
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Di seguito, stralcio del comunicato:

Una mattinata per condividere l’esperienza Erasmus anche con studenti stranieri e di altre scuole.

È quanto è in programma per venerdì 11 ottobre al Liceo “Carolina Poerio” di Foggia che ha aperto

la sua Aula Magna in Piazza Göppingen al racconto dei propri alunni delle classi 4AL e 4BL, ma

anche a studenti ospiti in questi giorni dell’Università di Foggia e a quelli dell’Istituto Comprensivo

“De Amicis-Pio XII” di Foggia, con i loro insegnanti, impegnati anch’essi in un progetto Erasmus+

dal titolo “I Have The Power”.

Erasmusdays vuole essere l’occasione per celebrare la diversità linguistica e culturale dell’Europa.

Si è data la possibilità ai protagonisti degli scambi di rendere partecipi ragazzi, docenti e genitori

di caratteristiche e riscontri della diffusa offerta formativa basata sulla mobilità.

Dopo il saluto della dirigente scolastica del Liceo Poerio, Enza Maria Caldarella, e delle autorità,

l’intervento in lingua inglese degli studenti stranieri. Quindi, la volta degli alunni dell’Istituto “De

Amicis-Pio XII” esporre la propria esperienza. Poco dopo mezzogiorno gli studenti del Poerio hanno

presentato il loro progetto Erasmus+ KA2, finanziato con fondi europei, intitolato “Preparation of

young people for work – Préparation des jeunes au travail”.

Referenti sono le professoresse Enza Bortone e Monica Trifiletti, insegnanti rispettivamente di

francese e tedesco, che hanno accostato il perfezionamento delle lingue straniere all’orientamento

nel mondo del lavoro. Un multiforme programma di scambi con Germania (nazione capofila),

Francia, Polonia, e, ovviamente, Italia, che include anche visite ad imprese e ad uffici di

collocamento locali, in modo che gli studenti interagiscano direttamente con quella che è la reale

richiesta del mercato del lavoro. Un valore aggiunto che si è rivelato di grande successo, con

12 Ottobre 2019
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soddisfazione di insegnanti e sopratutto di allievi, una ventina, che tornano dall’esperienza

all’estero con un ricco bagaglio di conoscenze e ancora più motivati. Nei mesi passati la ricerca si

è estesa anche al territorio foggiano, con gli studenti che hanno realizzato un accurato sondaggio

all’interno del loro liceo per delineare quali sono le facoltà universitarie a cui si iscriveranno i

compagni e quali i lavori a cui ambiscono. Di grande interesse anche l’indagine condotta

sull’offerta lavorativa in Capitanata e su quali attività imprenditoriali vi operano.

Intanto Foggia si prepara ad ospitare tutti insieme gli studenti degli altri tre Paesi che hanno

aderito allo scambio.

“Dall’1 al 7 dicembre saranno da noi al Poerio le nazioni coinvolte – annunciano le due

professoresse – e per questo stiamo preparando un programma di accoglienza molto interessante

che prevede incontri con politici sul tema del lavoro, visita al Centro per l’impiego e ad aziende, e

poi un tour del territorio tra bellezze paesaggistiche, cultura, canti e danze della tradizione

popolare. Per questi ultimi aspetti caratteristici dobbiamo ringraziare vivamente per la

collaborazione l’Università del Crocese, che prepara con passione e competenza i nostri allievi”.

All’evento di venerdì mattina presenti anche gli studenti dell’Erasmus Student Network (ESN),

organizzazione studentesca internazionale no-profit che si occupa degli studenti stranieri che

trascorrono un periodo di studio presso l’Università di Foggia e permette a quelli italiani che

vogliono arricchire il loro bagaglio culturale di vivere a contatto con gli Erasmus e di confrontarsi

costantemente con loro. L’associazione è costituita da volontari, ex-studenti Erasmus e non, ed è il

punto di riferimento per gli studenti stranieri che studiano nell’Ateneo foggiano.

(foto: studenti del liceo “Poerio” in Germania)

Nuova Polo con 
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Nuova Polo EVO. Anticipo 0, da 
189 € al mese TAN 3,99% TAEG 
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Foggia: Erasmusday al
liceo Ieri

Di seguito, stralcio del comunicato: Una
mattinata per condividere l'esperienza Erasmus
anche con studenti stranieri e di altre scuole. È
quanto è in programma per venerdì 11...
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Paliano. “Erasmusday”: gli studenti
dell'Istituto Comprensivo in marcia per
l'Europa
10 ottobre 2019

Questa mattina, gli alunni della scuola primaria
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dell’Istituto Comprensivo di Paliano sono stati coinvolti
in un lunga passeggiata guidata nella città, organizzata
per festeggiare, in contemporanea con le scuole degli
altri Paesi europei partners, l’“Erasmusday”: un giorno
da dedicare al progetto Erasmus e ai suoi protagonisti, i
cittadini europei di domani.
Ad accompagnare i ragazzi nel lungo tragitto dalla sede
dell’Istituto di via Fratelli Beguinot fino alla Chiesa dei
Cappuccini, docenti, genitori e volontari del servizio
civile, insieme all’assessore alle Politiche scolastiche,
Eleonora Campoli ,  e  al  consigl iere comunale e
presidente del consiglio di istituto Vanorio Calamari.
«Quella di oggi – ha dichiarato l’assessore Eleonora
Campoli – è stata una bellissima manifestazione, piena
di allegria ed entusiasmo. Il valore del progetto
Erasmus è di estrema importanza per i nostri ragazzi,
perché permette loro di maturare una significativa
esperienza di vita e dare inizio a quel percorso
formativo che conduce allo sviluppo di una convinta
coscienza europeista, fondata sui valori democratici di
convivenza, dialogo e rispetto reciproco che sono la
base del nostro modello sociale».
«Nella mia doppia veste di presidente del consiglio di
istituto e amministratore, saluto con piacere questo
evento dedicato al progetto Erasmus, una risorsa
educativa consolidata che da anni  permette  ai
giovanissimi di Paliano di affrontare una grande
avventura formativa e culturale. Un augurio di buon
viaggio alle classi quinte della scuola primaria che si
accingono a partire per la Croazia: vivete questa
esperienza come fonte di accrescimento personale».
Queste le parole del consigliere Vanorio Calamari.
 

TI POTREBBERO INTERESSARE

Calcio. Polisportiva "Città di Paliano" arriva in Eccellenza; il consigliere con
delega alle Politiche per lo Sport Vanorio Calamari: "un risultato sportivo
senza precedenti per la nostra città"
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Alla Vecchia dogana una festa in
occasione degli #ErasmusDay
CATANIA - In occasione degli #Era-
smusDay promossi dalla Commissio-
ne europea, l'Ateneo di Catania, ha
organtizato, grazie alla collaborazione
delle associazioni studenteshe Aegee
e Esn l'Erasmus melting party. La fe-
sta in onore della multiculturalità eu-
ropea si terrà alla Vecchia dogana e
sarà aperta a tutti gli studenti Unict
che hanno già partecipato al Program-
ma, o che intendono farlo. Sono stati
invitati anche i docenti che hanno
contribuito al successo del program-
ma.
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PAROLE, MUSICA E SPORT

Erasmus day
scuola Viola
protagonista

Oggi, l'istituto compren-
sivo statale Viola guidato dal-
la dirigente Marina Salami-
na sarà protagonista
dell'evento denominato
#ErasmusDays2019, parole
musica e sport (informazioni
sono reperibili all'indrizzo
internet https://www.era-
smusdays.eu) nell'ambito dei
tre giorni di celebrazione
dell'Erasmus+ Programme
in Europa e non solo.
Parole, Musica e Sport al

«Viola Erasmustea Corner»
sarà una occasione - si legge
in un comunicato inviato agli
organi di informazione
dall'istituto Viola - per con-
dividere l'esperienza Era-
smus+ dell'Istituto e diffon-
dere gli obiettivi del nostro
progetto «OsserviAMO e Im-
pariAMO in Europa»
L'evento, avrà luogo al

plesso Battisti, via Acton,
dalle ore 9:30 alle ore 14:00
riservato agli alunni, mentre
dalle 16:30 aperto al pubblico
fino alle 18:00.
Durante l'evento, sarà con-

diviso il video «E+» presen-
tato dall'Istituto in occasione
della Settimana Europea del-
lo Sport 2019

Sistema emergenza 118
passo verso la riforina
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ALLA NUOVA DOGANA

Stasera Erasmus melting party
festa per gli studenti stranieri.
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GIARRE

All'Alberghiero
seminari e premi
all'Erasmus Day

GLARnr„ L'istituto alberghiero "Fal-
cone", diretto dalla professoressa Mo-
nica Insanguine, sta dedicando due
giornate all'ErasmusDays; in tutto il
mondo si tengono 3379 eventi per ce-
lebrare il programma europeo di mo-
bilità transanazionale che, di anno in
anno, coinvolge un numero sempre
maggiore di giovani. Per l'istituto è u-
n'occasione di confronto e di festa. Ie-
ri la prima giornata ha coinvolto gli
studenti della scuola che hanno vissu-
to un'esperienza Erasmus plus, impe-
gnandoli in atelier creativi di teatro,
canzone, musica, danza, arti figurati-
ve, bricolage, video-produzione; al
centro la mobilità transnazionale,
l'importanza di essere cittadini euro-
pei e il dialogo interculturale.
Oggi è in programma un seminario

di formazione "peer to peer" sui pro-
getti, con presentazione delle espe-
rienze realizzate e promozione del
nuovo progetto. Sarà dato spazio al
racconto degli studenti Erasmus plus
presenti e al question time.
Prima del light lunch europeo, pre-

parato dagli studenti e dai docenti
delle diverse articolazioni di enoga-
stronomia, saranno consegnati gli Eu-
ropass e gli Ecvet documents agli stu-
denti beneficiari Erasmus plus
2018/19. Dopo il light lunch, si assiste-
rà alla presentazione dei lavori realiz-
zati ieri e si voterà per l'attribuzione di
un premio al primo classificato.

MARIA GABRIELLA LEONARDI

Camperiì poli~ nuove rivëiazioiii

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



.

1

Data

Pagina

Foglio

11-10-2019
46

LA STAMPA

VALLE D'AOSTA

St-Christophe
Dalle 16
«ErasmusDays»

Per chi vuole saperne di più su
periodi di studio o tirocinio
all'estero, l'UniVdA propone
l'«ErasmusDays». Oggi dalle
14 alle 17,30 nell'aula Al nel-
la sede di Saint-Christophe,
studenti che hanno concluso
da poco l'esperienza, studenti
stranieri che la stanno viven-
do qui e docenti presentano i
progetti di mobilità interna-
zionale dell'ateneo. —

hLIUIET; IUUMRAsIY>ITACUM

Il iiliroinlellelhude di Giulio Feunu& ;
›cr gli suxleniëmndam u r-•elrroislm
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PcmilAetio
Erasmusdays 2019
al Centro civico

Circolo San Clemente, am-
ministrazione Beni Marsu-
re e la prof Chiara Vidoni
propongono al centro civi-
co, oggi e domani, Erasmu-
sdays 2019 per promuove-
re il programma, condivi-
dere le testimonianze e ac-
cogliere gli studenti in
Fvg. Oggi alle 20.45 con-
certo Duo Gallemberg; do-
mani dalle 9 tavola roton-
da su Erasmus +.

Manca personale al disti trio
i po,ii letto per anziani '

Zi7.11;11.214. ;tiicia,toritakin,-.daugAi
sminovolasurn pregkliot.,11,0,i11,13,ik
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[Scuola] 

Comune di Certaldo

Certaldo. Erasmus Days: tante mani, un solo
cuore, per il rispetto e la tolleranza

Centinaia di bambini in girotondo in Piazza del Volontariato per gli Erasmus Days.

Bagni: “Educhiamo alla multiculturalità e alla cittadinanza europea”

Un girotondo colorato nel segno dei valori del

rispetto e della tolleranza, per sentirsi dempre più

parte dell’Europa e di un mondo multiculturale. Con

questo spirito si  è svolto stamani un grande

girotondo, cui hanno partecipato bambine e bambine

delle scuole dell’Infanzia “Alice Sturiale” e “Bruno

Ciari” in occasione degli ERASMUS DAYS 2019.

L’Istituto Comprensivo di Certaldo aderisce infatti

ai progetti Erasmus plus con il progetto “FRATS - For a respectful & tolerant school”,

ovvero “per una scuola più tollerante e rispettosa delle differenze”, in partnership con

altrettante scuole di Spagna, Francia, Lettonia, Lituania. Attività svolte ogni anno dalle

scuole, vengono realizzate insieme o condivise via web con i partner, e mostrate all’esterno

al termine dell’anno scolastico o in giornate simbolo come quella di oggi. 

Stamani quindi, gli alunni, insieme alle loro insegnanti, al presidente del Consiglio di

Istituto, al dirigente scolastico e all’amministrazione comunale, si sono dati appuntamento

in piazza del Volontariato per cantare insieme e celebrare questa giornata europea.

L’evento si chiamava “Many hands, just one heart – tante mani, un solo cuore”

https://www.erasmusdays.eu/?_sft_event_date=11-octobre-2019 

Luogo del girotondo è stato, non a caso, Piazza del Volontariato, una piazza rotonda

all’interno di un area PEEP inaugurata nel 2007 ed al cui centro si erge la statua di

Roberto Barni, simbolo della solidarietà, che raffigura due uomini che, abbracciandosi,

riescono a sostenersi a vicenda sull’orlo del vuoto. L’evento si è tenuto a conclusione della

settimana della Lettonia, ovvero settimana durante la quale le due scuole hanno lavorato

sui diversi usi e costumi, Lettonia dove alcune insegnanti del Comprensivo certaldese si

erano recate proprio lo scorso giugno, per l’incontro dei coordinatori del Progetto Erasmus

+ F.R.A.T.S. 

Nei loro interventi, il dirigente scolastico Fiorenzo Li Volti, l’Assessore all’istruzione del
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Luigi Di Maio: “Tutta la Ue condanni
la Turchia. E rifiuti i suoi ricatti”

La minaccia di Erdogan

“Turchi contro curdi. E noi jihadisti
vinciamo”

Il ricatto di Erdogan all’Europa

Parlateci di Bibbiano

la Repubblica

Erasmus nelle
aziende, la carica
dei 25mila giovani

Un terzo ha avuto l'opportunità di lavorare all'estero dopo questa esperienza. A viaggiare per la formazione
professionale anche 2.500 insegnanti

di ILARIA VENTURI

Diplomati e laureati che fanno tirocini e stage nelle aziende all'estero: è un vero e

proprio boom. Tra il 2014 e il 2019 sono stati 25mila i giovani partecipanti alle

esperienze di mobilità transnazionale del programma Erasmus+Vet. Un progetto

che ha coinvolto anche 3.600 assistenti e tutor e rivolto pure ai docenti: 2.500

insegnanti nello stesso periodo sono stati coinvolti nell'apprendimento e

insegnamento in Europa. Non solo: l'Italia si conferma una delle destinazioni più

apprezzate della mobilità transnazionale Erasmus+: la quarta più popolare dopo

Regno Unito, Spagna e Germania.

Il programma riguarda esperienze di formazione professionale in Europa (il

vecchio programma europeo Leonardo) e a fare il punto oggi è stata Inapp,

l'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche che fa capo al ministero del Lavoro,

annunciando una serie di eventi dal 14 al 18 ottobre con testimonianze dirette di

alcuni studenti coinvolti, performance professionali e artistiche. Ma è il dato

sull'utilizzo dei fondi a colpire: 54 milioni nel 2019, il 20% in più dell'anno prima

per un totale di 168 progetti. In sei anni sono stati investiti e tutti utilizzati 240
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milioni di euro. "Obiettivo è fare sempre meglio anche se l'Italia è già una dei

paesi più virtuosi a livello europeo nell'utilizzo dei fondi. Insieme a Francia e

Germania abbiamo speso il 99,94% dei fondi che ci sono stati destinati

nell'ambito Vet" dichiara Paola Nicastro, direttore generale dell'Inapp. La

speranza nella nuova ripartizione 2021-27 è in un raddoppio.

I progetti vedono un incremento significativo dei partecipanti con disabilità (+

27,6% rispetto al 2018) e di chi ha minori opportunità economico-sociali (+260%

sul 2018). Nel Sud i progetti di mobilità transnazionale finanziati crescono del

53,8% rispetto al 2018. Il Nord Italia, pur registrando un incremento inferiore

rispetto ad altre aree territoriali per iniziative approvate, detiene nel 2019 il più

alto numero di progetti finanziati (69 contro i 53 del Centro e i 46 di Sud e Isole).

Gli effetti? Da un'analisi dell'Agenzia Erasmus+ Inapp su un campione di 2795

studenti e 696 docenti e formatori emerge che il 77% dei giovani ritiene di aver

ottenuto da questa esperienza notevoli benefici sia personali che professionali.

Le aspettative maturate prima della partenza risultano ampiamente soddisfatte

nel 91,6% dei casi, il 99,6% ha portato a termine il tirocinio. "Si evidenzia il

significativo contributo di queste esperienze allo sviluppo ed al miglioramento

delle cosiddette soft skills, ossia delle capacità comunicative, relazionali, di

adattamento a vivere e lavorare in ambienti multiculturali che risultano essere

strategiche in un mondo sempre più globalizzato ed interconnesso" commenta

Paola Nicastro.

Intanto in questi giorni si tiene #Erasmusdays 2019: oltre 220 eventi nelle scuole

e università italiane, con 3.000 iniziative in Europa per raccontare il programma

di studi in Europa. C'è di tutto: conferenze, visite guidate, spettacoli di piazza,

concerti, ma anche momenti più informali con aperitivi con tandem linguistici,

flash mob, traversate in barca a vela, mostre e concorsi fotografici a tema

Erasmus. In Italia sono molte le città coinvolte, da Trieste a Palermo, passando

per Milano, Cuneo, Treviso, Venezia, Genova, La Spezia, Bologna, Ferrara,

Piacenza, Firenze, Livorno, Perugia, Sorrento, Napoli, Brindisi, Reggio Calabria

e Catania.
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Progetti Erasmus+, c’è molta Europa a Livorno

HomeHome  / NewsNews  / LivornoLivorno  / Progetti Erasmus+, c’è molta Europa a LivornoProgetti Erasmus+, c’è molta Europa a Livorno

Questi sono gli Erasmusdays, i giorni dei progetti Erasmus+. E la Provincia di Livorno, che di questi
progetti ne ha molti, ha organizzato un’iniziativa al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo per
presentarli. Nell’occasione è stato proiettato anche un filmato realizzato da Telegranducato, che
sarà trasmesso in tv (e in streaming qui) lunedì 14 ottobre alle 21.10.

L’evento è stato organizzato da Provincia di Livorno Sviluppo, la società partecipata della Provincia
di Livorno, in collaborazione con il Museo.

E’ uno delle 2700 iniziative che si svolgono in contempranea in 35 paesi diversi. Di questi 160 si
svolgono in Italia.

Il programma Erasmus+

Erasmus+ è uno dei programmi più popolari dell’Unione Europea, perché offre l’opportunità alle
persone di spostarsi nei vari paesi per studiare e lavorare, inoltre consente di innovare i sistemi
dell’apprendimento. Tra i progetti approvati nell’ambito della programmazione 2014-2020, sono
state finanziate numerose proposte anche sul territorio livornese, a beneficio di enti, scuole,
associazioni.

Plis è coinvolta in 11 progetti Erasmus+, con un budget complessivo di circa 3,4 mln di euro. Di
queste fondi, 680mila euro vengono gestiti direttamente dalla società.

Le attività di educazione degli adulti, in ambito culturale e sociale, e di formazione professionale
coinvolgono circa 1.500 persone tra adulti, giovani adulti e anziani italiani e stranieri. Sono sia
lavoratori che neo-imprenditori e studenti. I lavoratori impegnati sono nei settori scuola, formazione,
volontariato, logistica, assistenza agli anziani.

L’assessore a lavoro, istruzione e formazione della Regione Toscana Cristina Grieco è intervenuta a
distanza, sottolineando l’importanza del lavoro svolto e i traguardi raggiunti.

Significativa la testimonianza di alcuni studenti delle scuole coinvolte. Hanno messo in evidenza il
grande impatto che hanno avuto queste esperienze nella loro formazione. Dice Aurora,  una
diciottenne dell’istituto Vespucci di Livorno: “Abbiamo capito cos’è l’Europa e perché è importante
anche per noi giovani ancora oggu”.
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Approfondimenti SINODO AMAZZONIA PAPA IN MOZAMBICO, MADAGASCAR E MAURIZIO CRISI DI GOVERNO TRE ANNI DAL SISMA
PROTESTE A HONG KONG TUTTI

AgenSIR su01U

Argomenti E R A S M U S F O R M A Z I O N E GIOVANI Persone ed Enti

C O M M I S S I O N E  U E Luoghi B R U X E L L E S

FORMAZIONE

Erasmusdays: oltre 3mila
manifestazioni nel mondo
per celebrare il programma
Ue. Formazione per 10
milioni di giovani
10 ottobre 2019 @ 17:00

(Bruxelles) Sono cominciati oggi in tutta Europa gli

“Erasmusdays”, tre giorni di celebrazione del programma

Erasmus+ durante i quali si svolgeranno eventi per far

conoscere e condividere questa esperienza formativa. Sul sito

lanciato dalla Commissione europea sono registrate 3.873

manifestazioni nel mondo: ci sono mostre, concerti, concorsi,

seminari, reti di partner, open day, distribuzione di documenti

Europass sulla mobilità, eventi digitali. Fino al 12 ottobre il

programma di mobilità per studenti, docenti, ricercatori sarà

sotto la lente d’ingrandimento: secondo dati della Commissione,

a fine 2019 saranno 10 milioni i cittadini europei che hanno

avuto l’opportunità di trarre benefici dal programma nato nel

1987, mentre Commissione e Parlamento Ue puntano ad

allargare la base economica di Erasmus+ per il prossimo periodo

di bilancio comunitario 2021-2027 per consentire ad altri 12

milioni di persone di poterne usufruire.
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CONFLITTI 

SIRIA: “UN PONTE PER”, “SITUAZIONE MOLTO
GRAVE DALLE CONSEGUENZE IMPREVEDIBILI”
17:17

POLITICA 

MANOVRA: NATILI MICHELI (CIF), “L’ITALIA È IN
STAGNAZIONE E A PAGARNE LE CONSEGUENZE
SONO LE FAMIGLIE”
17:05

FORMAZIONE 

ERASMUSDAYS: OLTRE 3MILA MANIFESTAZIONI
NEL MONDO PER CELEBRARE IL PROGRAMMA UE.
FORMAZIONE PER 10 MILIONI DI GIOVANI
17:00

SANITÀ 
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16:56
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Paliano. “Erasmusday”: gli studenti
dell'Istituto Comprensivo in marcia per
l'Europa
10 ottobre 2019

Questa mattina, gli alunni della scuola primaria
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dell’Istituto Comprensivo di Paliano sono stati coinvolti
in un lunga passeggiata guidata nella città, organizzata
per festeggiare, in contemporanea con le scuole degli
altri Paesi europei partners, l’“Erasmusday”: un giorno
da dedicare al progetto Erasmus e ai suoi protagonisti, i
cittadini europei di domani.
Ad accompagnare i ragazzi nel lungo tragitto dalla sede
dell’Istituto di via Fratelli Beguinot fino alla Chiesa dei
Cappuccini, docenti, genitori e volontari del servizio
civile, insieme all’assessore alle Politiche scolastiche,
Eleonora Campoli ,  e  al  consigl iere comunale e
presidente del consiglio di istituto Vanorio Calamari.
«Quella di oggi – ha dichiarato l’assessore Eleonora
Campoli – è stata una bellissima manifestazione, piena
di allegria ed entusiasmo. Il valore del progetto
Erasmus è di estrema importanza per i nostri ragazzi,
perché permette loro di maturare una significativa
esperienza di vita e dare inizio a quel percorso
formativo che conduce allo sviluppo di una convinta
coscienza europeista, fondata sui valori democratici di
convivenza, dialogo e rispetto reciproco che sono la
base del nostro modello sociale».
«Nella mia doppia veste di presidente del consiglio di
istituto e amministratore, saluto con piacere questo
evento dedicato al progetto Erasmus, una risorsa
educativa consolidata che da anni  permette  ai
giovanissimi di Paliano di affrontare una grande
avventura formativa e culturale. Un augurio di buon
viaggio alle classi quinte della scuola primaria che si
accingono a partire per la Croazia: vivete questa
esperienza come fonte di accrescimento personale».
Queste le parole del consigliere Vanorio Calamari.
 

TI POTREBBERO INTERESSARE

Calcio. Polisportiva "Città di Paliano" arriva in Eccellenza; il consigliere con
delega alle Politiche per lo Sport Vanorio Calamari: "un risultato sportivo
senza precedenti per la nostra città"
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Aggiornato alle 09:41giovedì 10 ottobre 2019

CATANIA  ATTUALITÀ

DOMANI

Erasmus Melting Party: alla
Nuova Dogana una festa in
nome dell’Europa per gli
studenti ospiti dell’Ateneo di
Catania
L'iniziativa è organizzata dall’Ufficio Mobilità Internazionale dell'Università di

Catania con le associazioni studentesche Aegee e Esn, che da anni supportano

attivamente gli studenti Erasmus+ in mobilità
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Nei giorni scorsi si è svolto

l’Erasmus Welcome Day, la

giornata di accoglienza per lo

‘scaglione’ di 150 studenti

provenienti da 18 paesi

europei per trascorrere un

semestre di studio

all’Università di Catania. E

già domani sera, si terrà una

grande festa dedicata a loro

ma anche a tutti coloro che desiderano conoscere e vivere l’Europa

all’insegna della multiculturalità.

L’Ateneo ha colto infatti l’occasione degli #ErasmusDays promossi dalla

Commissione europea dal 10 al 12 ottobre, per organizzare nella serata di

venerdì 11 ottobre l’evento “Erasmus Melting Party”, alla Nuova Dogana

di Catania (sala Levante – Porto di Catania, via Dusmet 2).

La festa (max 400 persone) è aperta anche agli studenti Unict che hanno

già partecipato al Programma, o che intendono farlo, e in generale a tutti

coloro che vogliono conoscere più da vicino le potenzialità di Erasmus+.

All’evento sono invitati anche i docenti e il personale universitario che, a

vario titolo, contribuiscono al successo del più famoso programma di

mobilità internazionale.

L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio Mobilità Internazionale dell’Università

di Catania con le associazioni studentesche Aegee e Esn, che da anni

supportano attivamente gli studenti Erasmus+ in mobilità. All’evento

partecipano inoltre gli speaker della radio studentesca Radio Zammù, che

condurranno la prima parte della serata, per poi lasciare spazio a un djset

e, la webtv d’Ateneo Zammù TV, che raccoglierà in un simpatico Videobox

le interviste e i messaggi che i partecipanti realizzeranno nel corner

dedicato. Tutti i partecipanti sono invitati testimoniare il loro spirito europeo

rispettando il “dress code”: i due migliori look a tema “Europa” saranno

infatti premiati a fine serata (corner trucco all’ingresso, a cura delle

associazioni Aegee e Esn).

L’ingresso gratuito degli studenti è consentito fino alle ore 00,30 con Carta

dello Studente o altri strumenti che attestino l’iscrizione (tasse, certificato

di iscrizione, accesso al Portale Studenti): i primi 100 in ordine di arrivo

riceveranno una Drink Card omaggio.
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L'università organizza una festa per
conoscere il programma Erasmus
La festa è aperta a tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino le potenzialità di
Erasmus+
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N ei giorni scorsi si è svolto l’Erasmus Welcome Day, la giornata di

accoglienza per lo ‘scaglione’ di 150 studenti provenienti da 18 paesi

europei per trascorrere un semestre di studio all’Università di Catania. E già

domani sera, si terrà una grande festa dedicata a loro ma anche a tutti coloro

che desiderano conoscere e vivere l'Europa all'insegna della multiculturalità.

L’Ateneo ha colto infatti l’occasione degli #ErasmusDays promossi dalla

Commissione europea dal 10 al 12 ottobre, per organizzare nella serata di

venerdì 11 ottobre l’evento “Erasmus Melting Party”, alla Nuova Dogana di

Catania (sala Levante - Porto di Catania, via Dusmet 2).

La festa è aperta anche agli studenti Unict che hanno già partecipato al

programma, o che intendono farlo, e in generale a tutti coloro che vogliono

conoscere più da vicino le potenzialità di Erasmus+. All'evento sono invitati

anche i docenti e il personale universitario che, a vario titolo, contribuiscono al

successo del più famoso programma di mobilità internazionale. L'iniziativa è

organizzata dall’Ufficio Mobilità Internazionale dell'Università di Catania con le

associazioni studentesche Aegee e Esn, che da anni supportano attivamente gli

studenti Erasmus+ in mobilità. All'evento partecipano inoltre gli speaker della
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radio studentesca Radio Zammù, che condurranno la prima parte della serata,

per poi lasciare spazio a un djset e, la webtv d'Ateneo Zammù TV, che

raccoglierà in un simpatico Videobox le interviste e i messaggi che i

partecipanti realizzeranno nel corner dedicato. Tutti i partecipanti sono

invitati testimoniare il loro spirito europeo rispettando il "dress code": i due

migliori look a tema "Europa" saranno infatti premiati a fine serata (corner

trucco all'ingresso, a cura delle associazioni Aegee e Esn). L’ingresso gratuito

degli studenti è consentito fino alle ore 00,30 con Carta dello Studente o altri

strumenti che attestino l’iscrizione (tasse, certificato di iscrizione, accesso al

Portale Studenti): i primi 100 in ordine di arrivo riceveranno una Drink Card

omaggio.
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ERASMUS MELTING PARTY, ALLA NUOVA
DOGANA UNA FESTA PER GLI STUDENTI
OSPITI DELL’ATENEO CATANESE
redazione | 10/10/2019

Erasmus Melting Party, domani sera alla Nuova Dogana una festa in nome
dell’Europa per gli studenti ospiti dell’Ateneo catanese

 
Nei giorni scorsi si è svolto l’Erasmus Welcome Day, la giornata di accoglienza per lo
‘scaglione’ di 150 studenti provenienti da 18 paesi europei per trascorrere un semestre di
studio all’Università di Catania. E già domani sera, si terrà una grande festa dedicata a loro
ma anche a tutti coloro che desiderano conoscere e vivere l’Europa all’insegna della
multiculturalità.

L’Ateneo ha colto infatti l’occasione degli #ErasmusDays promossi dalla Commissione
europea dal 10 al 12 ottobre, per organizzare nella serata di venerdì 11 ottobre l’evento
“Erasmus Melting Party”, alla Nuova Dogana di Catania (sala Levante – Porto di Catania,
via Dusmet 2).

La festa (max 400 persone) è aperta anche agli studenti Unict che hanno già partecipato al
Programma, o che intendono farlo, e in generale a tutti coloro che vogliono conoscere più
da vicino le potenzialità di Erasmus+. All’evento sono invitati anche i docenti e il personale
universitario che, a vario titolo, contribuiscono al successo del più famoso programma di
mobilità internazionale.
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L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio Mobilità Internazionale dell’Università di Catania con
le associazioni studentesche Aegee e Esn, che da anni supportano attivamente gli studenti
Erasmus+ in mobilità. All’evento partecipano inoltre gli speaker della radio studentesca
Radio Zammù, che condurranno la prima parte della serata, per poi lasciare spazio a un
djset e, la webtv d’Ateneo Zammù TV, che raccoglierà in un simpatico Videobox le
interviste e i messaggi che i partecipanti realizzeranno nel corner dedicato. Tutti i
partecipanti sono invitati testimoniare il loro spirito europeo rispettando il “dress code”: i
due migliori look a tema “Europa” saranno infatti premiati a fine serata (corner trucco
all’ingresso, a cura delle associazioni Aegee e Esn).

L’ingresso gratuito degli studenti è consentito fino alle ore 00,30 con Carta dello Studente
o altri strumenti che attestino l’iscrizione (tasse, certificato di iscrizione, accesso al Portale
Studenti): i primi 100 in ordine di arrivo riceveranno una Drink Card omaggio.
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Un pomeriggio dedicato
al pianeta Erasmus

Oggi dalle 16 nell'aula ma-
gna dell'edificio H3 nel
campus dell'Università cen-
trale si terrà l'iniziativa
#ErasmusDays, promossa
dall'agenzia nazionale Indi-
re e dalla Commissione eu-
ropea. L'intero pomeriggio
sarà dedicato alla presenta-
zione del mondo Erasmus.
Verranno proposte quindi
testimonianze di studenti
che hanno concluso da po-
co un'esperienza all'estero
con quel programma di
scambio, e fornite informa-
zioni utili.

Greensisantritaneia
la stila Porro vecchio
Tre investitori tu pista
Si traila linea gennaiu

/ffinfe,
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Campagna
"Obesity Day"

Gli ambulatori dedicati all'o-
besità invitano il pubblico a
presentarsi per uno scree-
ning. Sarà possibile accedere
all'ambulatorio Obesità-Uco
di Clinica Medica dei poliam-
bulatori di Cattinara, I° pia-
no corridoio 6, stanze 82 e
83, dalle 9 alle 13.

15,Or:
Giornata mondiale
della vista
L'Unione ciechi sarà presen-
te con materiale informativo
in largo Bonifacio e offrirà,
dalle 15 nella sede di via Bat-

tisti 2, visite oculistiche gra-
tuite previa prenotazione al-
lo 040-768046. Alle 16, in se-
de, incontro su "Inquinamen-
to ambientale e salute visi-
va".

30
Presentazione
Tai Chi Chuan
Da Pensando a te in via Maz-
zini 30, alle 16, presentazio-
ne Tai Chi Chuan-Esercizio
per la salute. Info:
3474867118.

ErasmusDays
all'Università
L'Università aderisce all'ini-
ziativa #ErasmusDays. L'e-
vento si terrà alle 16, nell'au-
la magna dell'edificio H3 del
comprensorio universitario.
2 ()O

Laboratori
di preghiera
Alle 16, all'Istituto Mariano
di Opicina, in strada per Vien-
na 35 (entrata dal parcheg-
gio sul retro), si parlerà del
Dio della tenerezza. Per info:
cell. 393 6275786 e graziel-
la.ferluga @gmail.com.
2J.15
Lions Club
Trieste Miramar
Riunione alle 20.15 dei soci
da Suban. Ospite Giulia 

MThrnq

Presentazione corsi

greco moderno
Alle 17.30, al 2° piano della
sede della Comunità greca di
riva III Novembre 7, presen-
tazione dei corsi di greco mo-
derno. Info: 3275662246.

Visita guidata
alla "città nuova"
Altamarea organizza una vi-
sita guidata alla scoperta del-
la "città nuova" che nasce dal-
la fondazione del Porto fran-
co. Incontro con la guida alle
10.15 da Tipicamente Triesti-
no, via Einaudi 1. Prenotazio-
ne obbligatoria tramite wha-
tsapp al 3472112218 o a ri-
naanna.rusco-
ni@gmail.com.

"Cena al buio"
al Rittmeyer
Tradizionale "Cena al buio"
all'Istituto Rittmeyer per i cie-
chi di viale Miramare 119.
Inizio alle 19, prenotazioni
allo 040-4198911.

Servizio civile
scadenza domanda
Scade oggi alle 14 il termine
per fare domanda per il Servi-
zio civile: una opportunità
per i giovani dai 18 ai 28 anni
che dura 12 mesi. Arci Servi-
zio civile ha aperto un punto
informativo negli uffici in via
Fabio Severo 31 dalle 9 alle
11 e dalle 15 alle 17. Le do-
mande vanno fatte on line e
necessita del codice spid. Pro-
getti visibili sul sito arciservi-
ziocivilefvg.org.

Corsi
Pittura
su seta
Al Circolo di Rena-Cittavec-
chia di via Donota 36 inizia il
corso di pittura su seta. Info
al 3462612697 o presentarsi
in sede oggi, dalle 9.30.
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• FOGGIA

Esperienze
straniere

di Erasmus
FOGGIA - Una mattina-
ta per condividere
l'esperienza Erasmus
anche con studenti
stranieri e di altre scuo-
le. E quanto è in pro-
gramma per domani al
Liceo "Carolina Poerio"
di Foggia che aprirà la
sua Aula Magna in
Piazza Göppingen al
racconto dei propri
alunni delle classi 4AL
e 4BL, ma anche a stu-
denti ospiti in questi
giorni dell'Università
di Foggia e a quelli
dell'Istituto Compren-
sivo "De Amicis-Pio
XII" di Foggia, con i lo-
ro insegnanti, impe-
gnati anch'essi in un
progetto Erasmus+ dal
titolo "I Have The Po-
wer". L'evento si intito-
la # Erasmusdays e vuo-
le essere l'occasione per
celebrare la diversità
linguistica e culturale
dell'Europa.
Dopo il saluto della

dirigente scolastica del
Liceo Poerio, Enza Ma-
ria Caldarella, e delle
autorità, è previsto l'in-
tervento in lingua in-
glese degli studenti
stranieri. Quindi sarà
la volta degli alunni
dell'Istituto "De Ami-
cis-Pio XII" esporre la
propria esperienza. A
seguire toccherà agli
studenti del Poerio pre-
sentare il loro progetto
Erasmus+ KA2.
Referenti sono le pro-

fessoresse Enza Borto-
ne e Monica Trifiletti,
insegnanti rispettiva-
mente di francese e te-
desco, che hanno acco-
stato il perfezionamen-
to delle lingue straniere
all'orientamento nel
mondo del lavoro.
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Esperienze
straniere

di Erasmus
FOGGIA - Una mattina-
ta per condividere
l'esperienza Erasmus
anche con studenti
stranieri e di altre scuo-
le. E quanto è in pro-
gramma per domani al
Liceo "Carolina Poerio"
di Foggia che aprirà la
sua Aula Magna in
Piazza Göppingen al
racconto dei propri
alunni delle classi 4AL
e 4BL, ma anche a stu-
denti ospiti in questi
giorni dell'Università
di Foggia e a quelli
dell'Istituto Compren-
sivo "De Amicis-Pio
XII" di Foggia, con i lo-
ro insegnanti, impe-
gnati anch'essi in un
progetto Erasmus+ dal
titolo "I Have The Po-
wer". L'evento si intito-
la # Erasmusdays e vuo-
le essere l'occasione per
celebrare la diversità
linguistica e culturale
dell'Europa.
Dopo il saluto della

dirigente scolastica del
Liceo Poerio, Enza Ma-
ria Caldarella, e delle
autorità, è previsto l'in-
tervento in lingua in-
glese degli studenti
stranieri. Quindi sarà
la volta degli alunni
dell'Istituto "De Ami-
cis-Pio XII" esporre la
propria esperienza. A
seguire toccherà agli
studenti del Poerio pre-
sentare il loro progetto
Erasmus+ KA2.

Referenti sono le pro-
fessoresse Enza Borto-
ne e Monica Trifiletti,
insegnanti rispettiva-
mente di francese e te-
desco, che hanno acco-
stato il perfezionamen-
to delle lingue straniere
all'orientamento nel
mondo del lavoro.
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Ortona. we are europe all’istituto tosti 

Le attività dell’Erasmus plus spiegate a
tutti gli studenti
ORTONA. L’istituto comprensivo Tosti di Ortona organizza domani alle 17, nell’aula magna della scuola di
via Mazzini, un pomeriggio dedicato alla socializzazione delle attività svolte durante i tre...

ORTONA. L’istituto comprensivo Tosti di Ortona organizza domani alle 17,

nell’aula magna della scuola di via Mazzini, un pomeriggio dedicato alla

socializzazione delle attività svolte durante i tre progetti Erasmus del biennio 2017-

2019 e presentare quelle 2019-2021. #ErasmusDay, Giornata dell’Europa “We are

Europe” è il titolo della manifestazione, che si inserisce nel programma europeo di

socializzazione delle attività svolte durante i progetti Erasmus terminati ad agosto.

Condivideranno le loro esperienze i ragazzi che per due anni hanno vissuto i

programmi Erasmus plus. Negli anni didattici 2017/2018 e 2018/2019 l’istituto

ortonese ha portato avanti tre progetti che hanno coinvolto sette classi

prime/seconde della scuola secondaria di primo grado, con 46 alunni, le classi

quarte/quinte della scuola primaria e 28 docenti accompagnatori. Gran Bretagna,

Polonia, Grecia, Turchia, Danimarca, Bulgaria, Belgio, Romania sono stati i paesi

europei partner. Nei due anni di attività sono stati organizzati 13 viaggi all’estero

presso i partner. Quattro, invece, le settimane di accoglienza a 50 alunni stranieri

nelle famiglie di Ortona. (a.s.)
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Festa per l'Erasmus domani al «Poerio»
Scambi culturali e dí studio: i ragazzi foggiani abbracciano gli ospiti in arrivo da Germania, Francia e Polonia

• Una mattinata per condividere
l'esperienza Erasmus anche con studenti
stranieri e di altre scuole. È il programma
di domani, venerdì 11 ottobre al liceo "Ca-
rolina Poerio" di Foggia che aprirà la sua
aula magna in Piazza Göppingen al rac-
conto dei propri alunni delle classi 4AL e
4BL, ma anche a studenti ospiti in questi
giorni dell'Università di Foggia e a quelli
dell'Istituto comprensivo "De Amicis-Pio
XII" di Foggia, con i loro insegnanti, im-
pegnati anch'essi in un progetto Era-
smus+ dal titolo "I Ilave The Power".

L'evento si intitola #Erasmusdays e
vuole essere l'occasione per celebrare la
diversità linguistica e culturale dell'Eu-
ropa

L'incontro si svolgerà dalle 10.30 alle
13.15 e darà la possibilità ai protagonisti
degli scambi di rendere partecipi ragazzi,
docenti e genitori di caratteristiche e ri-
scontri della diffusa offerta formativa ba-
sata sulla mobilità.
Dopo il saluto della dirigente scolastica

del Liceo Poerio, Enza Maria Caldarella e
delle autorità, è previsto l'intervento in
lingua inglese degli studenti stranieri.
Quindi, alle 11.30, sarà la volta degli alun-
ni dell'Istituto "De Amicis-Pio XII" espor-
re la propria esperienza. Poco dopo mez-
zogiorno toccherà agli studenti del Poerio
presentare il loro progetto Erasmus+

I{A2, finanziato con fondi europei, inti-
tolato "Preparation of young people for
work - Préparation des jeunes au tra-
vail".

Referenti sono le insegnanti Enza Bor-
tone e Monica Trifiletti, docenti rispet-
tivamente di francese e tedesco, che han-
no accostato il perfezionamento delle lin-

FOGGIA Un gruppo di studenti e docenti

gue straniere all'orientamento nel mondo
del lavoro. Un multiforme programma di
scambi con Germania (nazione capofila),
Francia, Polonia, e, ovviamente, Italia
che include anche visite ad imprese e ad
uffici di collocamento locali, in modo che
gli studenti interagiscano direttamente
con quella che è la reale richiesta del

mercato del lavoro. Un valore aggiunto
che si è rivelato di grande successo, con
soddisfazione di insegnanti e sopratutto
di allievi, una ventina. che tornano
dall'esperienza all'estero con un ricco ba-
gaglio di conoscenze e ancora più mo-
tivati Nei mesi passati la ricerca si é
estesa anche al territorio foggiano, con gli

del «Poerio»

studenti che hanno realizzato un accurato
sondaggio all'interno del loro liceo per
delineare quali sono le facoltà universi-
tarie a cui si iscriveranno i compagni e
quali i lavori a cui ambiscono. Di grande
interesse anche l'indagine condotta
sull'offerta lavorativa in Capitanata e su
quali attività imprenditoriali vi operano.

Intanto Foggia si prepara ad ospitare
tutti insieme gli studenti degli altri tre
Paesi che hanno aderito allo scambio.
«Dall'i al 7 dicembre saranno da noi al
Poerio le nazioni coinvolte - annunciano
le due insegnanti - e per questo stiamo
preparando un programma di accoglien-
za molto interessante che prevede incon-
tri con politici sul tema del lavoro, visita
al Centro per l'impiego e ad aziende, e poi
un tour del territorio tra bellezze pae-
saggistiche, cultura, canti e danze della
tradizione popolare. Per questi aspetti ca-
ratteristici dobbiamo ringraziare per la
collaborazione l'Università del Crocese,
che prepara con passione e competenza ì
nostri allievi».

All'evento di venerdì mattina saranno
presenti anche gli studenti dell'Erasmus
Student Network (ESN), organizzazione
studentesca internazionale no-profit che
si occupa degli studenti stranieri che tra-
scorrono un periodo di studio presso l'U-
niversità di Foggia e permette a quelli
italiani che vogliono arricchire il loro
bagaglio culturale di vivere a contatto con
gli Erasmus e di confrontarsi costante-
mente con loro. L'associazione ècostituita
da volontari, ex-studenti Erasmus e non,
edè il punto di riferimento per gli studenti
stranieri che studiano nell'Ateneo foggia-
no.
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Sorrento, oggi al Teatro
Tasso l'Erasmusday: i
preparativi degli studenti
fotogallery

Il 10-11-12 ottobre 2019 sono tre giorni in cui in
tutta Europa i riflettori sono puntati su Erasmus:
sono gli #Erasmusdays, la campagna di
celebrazione che valorizza i progetti,...
Leggi tutta la notizia
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Gli studenti dell’Istituto San Paolo si preparano
all’Erasmusday, in diretta oggi dal Teatro Tasso
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Il 10-11-12 ottobre 2019 sono tre giorni in cui in tutta Europa i ri ettori sono
puntati su Erasmus: sono gli #Erasmusdays, la campagna di celebrazione
che valorizza i progetti, le esperienze, le opportunità, le storie, i risultati del
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programma europeo che in 32 anni, dal 1987 a oggi ha  coinvolto quasi 10
milioni di persone, una grande comunità di cittadini europei che hanno
vissuto un’esperienza che cambia la vita con nuove opportunità di
apprendimento, sviluppo di competenze professionali, sociali e personali.

Oggi, 10 ottobre, anche Sorrento rientra nei Paesi europei in cui si terrà
l’evento Erasmus+. Infatti, l’evento si terrà al Teatro Comunale Tasso di
Sorrento alle ore 16.00, con anche l’Istituto alberghiero San Paolo di
Sorrento, il quale collaborerà nella gestione del settore enogastronomico,
offrendo ai partecipanti del convegno un ottimo rinfresco.

Nel corso della manifestazione la
Contact Teacher Mariella Nica
promuoverà l’esperienza Erasmus+
prevista per il prossimo biennio,
mettendo in risalto l’ambizioso

GALLERIA FOTOGRAFICA Gli studenti dell'Istituto San Paolo si preparano
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L’Istituto San Paolo ha investito davvero molto in questo progetto, e crede
molto nelle nuove generazioni, infatti la dirigente afferma che la scuola ha
già da tempo iniziato un percorso di internazionalizzazione per una
formazione senza con ni. Intanto, come vediamo dalle foto, gli splendidi
ragazzi del San Paolo preparano l’evento di oggi, che sarà in diretta dal
Teatro Tasso.
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Domenica la festa del tesseramento del PD di
Massa Lubrense

Sorrento, oggi al Teatro Tasso l’Erasmusday: i
preparativi degli studenti

Gli studenti dell’Istituto San Paolo si preparano
all’Erasmusday, in diretta oggi dal Teatro Tasso
 10 Ottobre 2019  admin  Positano News

L’articolo Gli studenti dell’Istituto San Paolo si preparano all’Erasmusday, in diretta oggi dal
Teatro Tasso proviene da Positanonews.
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Sorrento, oggi al Teatro Tasso l’Erasmusday: i
preparativi degli studenti
 10 Ottobre 2019  admin  Positano News

Il 10-11-12 ottobre 2019 sono tre giorni in cui in tutta Europa i riflettori sono puntati su
Erasmus: sono gli #Erasmusdays, la campagna di celebrazione che valorizza i progetti, le
esperienze, le opportunità, le storie, i risultati del programma europeo che in 32 anni, dal
1987 a oggi ha  coinvolto quasi 10 milioni di persone, una grande comunità di cittadini
europei che hanno vissuto un’esperienza che cambia la vita con nuove opportunità di
apprendimento, sviluppo di competenze professionali, sociali e personali.

Oggi, 10 ottobre, anche Sorrento rientra nei Paesi europei in cui si terrà l’evento Erasmus+.
Infatti, l’evento si terrà al Teatro Comunale Tasso di Sorrento alle ore 16.00, con anche
l’Istituto alberghiero San Paolo di Sorrento, il quale collaborerà nella gestione del settore
enogastronomico, offrendo ai partecipanti del convegno un ottimo rinfresco.

Nel corso della manifestazione la Contact Teacher Mariella Nica promuoverà l’esperienza
Erasmus+ prevista per il prossimo biennio, mettendo in risalto l’ambizioso obiettivo del
progetto: educare gli studenti ai valori dell’inclusione, delle pari opportunità, della
tolleranza. Seguirà il racconto di storie che testimoniano nel concreto i temi dell’accoglienza,
della parità di genere e dell’inclusione.

L’Istituto San Paolo ha investito davvero molto in questo progetto, e crede molto nelle nuove
generazioni, infatti la dirigente afferma che la scuola ha già da tempo iniziato un percorso
di internazionalizzazione per una formazione senza confini. Intanto, come vediamo dalle
foto, gli splendidi ragazzi del San Paolo preparano l’evento di oggi, che sarà in diretta dal
Teatro Tasso.
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Gli studenti dell’Istituto San Paolo si preparano
all’Erasmusday, in diretta oggi dal Teatro Tasso
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L’articolo Sorrento, oggi al Teatro Tasso l’Erasmusday: i preparativi degli studenti proviene
da Positanonews.
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Via gli animali dai circhi in Campania, passa la
mozione dei Verdi

Domenica la festa del tesseramento del PD di
Massa Lubrense

Sorrento. Oggi l’Erasmus Day
 10 Ottobre 2019  admin  Vico Equense Online

Sorrento – Oggi l’Erasmus Day, 10 ottobre, alle ore 16, il teatro comunale Tasso di Sorrento
ospita un pomeriggio dedicato all’ErasmusDays, la tre giorni di riflessioni sull’apertura fisica
e culturale delle frontiere. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Polispecialistico San Paolo e
dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Sorrento, è un’occasione per gli studenti di
crescere secondo i valori dell’accoglienza e della tolleranza. All’incontro prenderanno parte
il sindaco, Giuseppe Cuomo, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Teresa De Angelis e
la dirigente del San Paolo, Paola Cuomo.



CERCA

Schizzariello.com
Tutte le news della Penisola Sorrentina

Proudly powered by WordPress | Theme: matata by valerio.

Disclaimer Privacy policy Terms of service

AGORÀ POSITANO NEWS VICO EQUENSE ONLINE CORSO ITALIA NEWS SORRENTO PRESS SORRENTO POST

IL MATTINO

1

    SCHIZZARIELLO.COM
Data

Pagina

Foglio

10-10-2019



Home page Video Contatti

Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Pubblicato da Vico On Line a 08:50

Reazioni: 

 

Sorrento. Oggi l'Erasmus Day

Sorrento - Oggi l'Erasmus Day, 10

ottobre, alle ore 16, il teatro comunale
Tasso di Sorrento ospita un pomeriggio
dedicato all'ErasmusDays, la tre giorni
di riflessioni sull’apertura fisica e
culturale delle frontiere. L'iniziativa,
promossa dall'Istituto Polispecialistico
San Paolo e dall’assessorato
all'Istruzione del Comune di Sorrento,
è un'occasione per gli studenti di
crescere secondo i valori
dell'accoglienza e della tolleranza.

All'incontro prenderanno parte il sindaco, Giuseppe Cuomo, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Maria
Teresa De Angelis e la dirigente del San Paolo, Paola Cuomo.
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Pio XII" di Foggia, con i loro insegnanti, impegnati anch'essi in un

progetto Erasmus+ dal titolo "I Have The Power". L'evento si intitola

#Erasmusdays e vuole essere l'occasione per celebrare la

diversità linguistica e culturale dell'Europa. Si ...

Leggi la notizia

Persone: poerio carolina poerio

Organizzazioni: università erasmus

Luoghi: foggia piazza

Tags: studenti scuole

Foggia - #Erasmusdays al Liceo Poerio con studenti
stranieri, dell'Università e di altre scuole di Foggia
PugliaLive  82336  46 minuti fa
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antonio ligorio
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Al Festival 'Tempeste', la tavola rotonda 'Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura'
... vedrà gli interventi di personaggi autorevoli sul
tema come la prof.ssa Maria D'Onghia ,
professoressa ordinaria di diritto del lavoro presso
l'Università di Foggia; Fabio Ciconte direttore dell'...

GoFasano  -  7 ore fa

Bari - Politiche Giovanili: siglato Protocollo regione PoliBa
Dopo quella sottoscritta con l'Università di Foggia,
quella di oggi con PoliBa è la seconda intesa che
punta a stabilire una collaborazione stabile tra la
Sezione Politiche Giovanili della Regione ...

PugliaLive  -  7 ore fa

Con Borgo Bambino la scuola Don Milani di Manfredonia cambia look
Il progetto 'Borgo Bambino', promosso dalla Patto
Consulting Impresa Sociale, coinvolge anche il
Comune di Manfredonia, l'Università degli Studi di
Foggia, il Teatro Stalla "Matteo Latino", le ...

ManfredoniaNews.it  -  7 ore fa

Oggi alla Parrocchia della Spirito Santo il convegno ecclesiale diocesano
Mimmo Muolo, vaticanista di Avvenire e altre testate,
scrittore; dott.ssa Antonia Chiara Scardicchio,
ricercatrice in Pedagogia sperimentale e docente
presso l'Università di Foggia di Progettazione e ...

TraniViva.it  -  7 ore fa

Oggi in Puglia, i 10 eventi da non perdere: musica alla Vallisa e il teatro di Koreja
... al violoncello, e Roberto Di Napoli, che si è
formato al conservatorio Giordano di Foggia, al ...
alla quale parteciperà Francesco D'Andria,
professore emerito dell'Università del Salento e
accademico ...

Bari Repubblica  -  7 ore fa

Dopo Foggia, Bari: Piemontese mobilita le università per offrire opportunità di
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ORTONA. WE ARE EUROPE ALL'ISTITUTO TOSTI

Le attività dell'Erasnius plus
spiegate a tutti gli studenti
1 ORTONA

L'istituto comprensivo Tosti
di Ortona organizza domani al-
le 17, nell'aula magna della
scuola di via Mazzini, un po-
meriggio dedicato alla socializ-
zazione delle attività svolte du-
rante i tre progetti Erasmus del
biennio 2017-2019 e presenta-
re quelle 2019-2021. #Erasmu-
sDay, Giornata dell'Europa
"We are Europe" è il titolo del-
la manifestazione, che si inse-
risce nel programma europeo
di socializzazione delle attività
svolte durante i progetti Era-
smus terminati ad agosto.
Condivideranno le loro espe-
rienze i ragazzi che per due an-
ni hanno vissuto i programmi

Erasmus plus. Negli anni di-
dattici 2017/2018 e 2018/2019
l'istituto ortonese ha portato
avanti tre progetti che hanno
coinvolto sette classi prime/se-
conde della scuola secondaria
di primo grado, con 46 alunni,
le classi quarte/quinte della
scuola primaria e 28 docenti
accompagnatori. Gran Breta-
gna, Polonia, Grecia, Turchia,
Danimarca, Bulgaria, Belgio,
Romania sono stati i paesi eu-
ropei partner. Nei due anni di
attività sono stati organizzati
13 viaggi all'estero presso i
partner. Quattro, invece, le set-
timane di accoglienza a 50
alunni stranieri nelle famiglie
di Ortona. (a.s.)
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"Erasmus+. Opportunità e
connessioni in Europa"
martedì 8 ottobre 2019

Venerdì 11 ottobre alle 17, presso la Sala "Aldo Capitini" del Comune

di Marsciano, si terrà l’incontro "Erasmus+, Opportunità e connessioni in

Europa". Un'iniziativa che vede la partecipazione dell’associazione

Travelogue, con il patrocinio e la collaborazione del Comune, e che

rientra negli #ErasmusDays 2019, ovvero appuntamenti che hanno

l’obiettivo di raccontare e promuovere le iniziative del programma

Erasmus, attivate e finanziate dall’Unione Europea.

In particolare, nell’incontro di Marsciano si focalizzerà l’attenzione sulle

attività proposte da Erasmus+ e su tutte le opportunità che questo

programma può offrire a giovani e adulti.L’associazione Travelogue

presenterà i suoi progetti attualmente in corso, incentrati sui giovani,

sull’educazione per gli adulti e sullo sport. All'incontro prenderanno

parte i partecipanti ai vari progetti Erasmus+ promossi dall'associazione,

con foto, video e racconti delle loro esperienze.

Tra questi anche i cittadini europei over 50, provenienti da Francia,

Grecia, Spagna e Italia, coinvolti nel progetto “E.T.I.C.A.S.D – Education

Tools Improvement Contributing to Adult Social Development”. Arrivati

a Marsciano venerdì 20 settembre, sono impegnati per un mese in

incontri formativi per acquisire le competenze digitali richieste oggi per

l’inclusione nel mondo del lavoro.
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Foggia - #Erasmusdays al Liceo Poerio con studenti stranieri, dell'Università e di
altre scuole di Foggia

09/10/2019

Una mattinata per condividere l’esperienza Erasmus anche con studenti stranieri e di
altre scuole. È quanto è in programma per venerdì 11 ottobre al Liceo “Carolina
Poerio” di Foggia che aprirà la sua Aula Magna in Piazza Göppingen al racconto dei
propri alunni delle classi 4AL e 4BL, ma anche a studenti ospiti in questi giorni
dell’Università di Foggia e a quelli dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Pio XII” di
Foggia, con i loro insegnanti, impegnati anch’essi in un progetto Erasmus+ dal titolo
“I Have The Power”.

L'evento si intitola #Erasmusdays e vuole essere l'occasione per celebrare la diversità linguistica e culturale
dell'Europa. 

Si svolgerà dalle 10.30 alle 13.15 e darà la possibilità ai protagonisti degli scambi di rendere partecipi ragazzi, docenti
e genitori di caratteristiche e riscontri della diffusa offerta formativa basata sulla mobilità.

Dopo il saluto della dirigente scolastica del Liceo Poerio, Enza Maria Caldarella, e delle autorità, è previsto l’intervento
in lingua inglese degli studenti stranieri. Quindi, alle 11.30, sarà la volta degli alunni dell’Istituto “De Amicis-Pio XII”
esporre la propria esperienza. Poco dopo mezzogiorno toccherà agli studenti del Poerio presentare il loro progetto
Erasmus+ KA2, finanziato con fondi europei, intitolato “Preparation of young people for work - Préparation des
jeunes au travail”. 

Referenti sono le professoresse Enza Bortone e Monica Trifiletti, insegnanti rispettivamente di francese e tedesco, che
hanno accostato il perfezionamento delle lingue straniere all’orientamento nel mondo del lavoro. Un multiforme
programma di scambi con Germania (nazione capofila), Francia, Polonia, e, ovviamente, Italia, che include anche visite
ad imprese e ad uffici di collocamento locali, in modo che gli studenti interagiscano direttamente con quella che è la
reale richiesta del mercato del lavoro. Un valore aggiunto che si è rivelato di grande successo, con soddisfazione di
insegnanti e sopratutto di allievi, una ventina, che tornano dall’esperienza all’estero con un ricco bagaglio di
conoscenze e ancora più motivati. Nei mesi passati la ricerca si è estesa anche al territorio foggiano, con gli studenti
che hanno realizzato un accurato sondaggio all’interno del loro liceo per delineare quali sono le facoltà universitarie a
cui si iscriveranno i compagni e quali i lavori a cui ambiscono. Di grande interesse anche l’indagine condotta
sull’offerta lavorativa in Capitanata e su quali attività imprenditoriali vi operano.

Intanto Foggia si prepara ad ospitare tutti insieme gli studenti degli altri tre Paesi che hanno aderito allo scambio. 

“Dall’1 al 7 dicembre saranno da noi al Poerio le nazioni coinvolte – annunciano le due professoresse - e per questo
stiamo preparando un programma di accoglienza molto interessante che prevede incontri con politici sul tema del
lavoro, visita al Centro per l'impiego e ad aziende, e poi un tour del territorio tra bellezze paesaggistiche, cultura,
canti e danze della tradizione popolare. Per questi ultimi aspetti caratteristici dobbiamo ringraziare vivamente per la
collaborazione l'Università del Crocese, che prepara con passione e competenza i nostri allievi”.

All’evento di venerdì mattina saranno presenti anche gli studenti dell’Erasmus Student Network (ESN), organizzazione
studentesca internazionale no-profit che si occupa degli studenti stranieri che trascorrono un periodo di studio presso
l'Università di Foggia e permette a quelli italiani che vogliono arricchire il loro bagaglio culturale di vivere a contatto
con gli Erasmus e di confrontarsi costantemente con loro. L'associazione è costituita da volontari, ex-studenti
Erasmus e non, ed è il punto di riferimento per gli studenti stranieri che studiano nell’Ateneo foggiano.
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Sorrento. Domani l'Erasmus Day

Domani, 10 ottobre, alle ore 16, il teatro comunale Tasso di Sorrento ospita un pomeriggio dedicato

all'ErasmusDays, la tre giorni di riflessioni sull’apertura fisica e culturale delle frontiere. L'iniziativa,

promossa dall'Istituto Polispecialistico San Paolo e dall’assessorato all'Istruzione del Comune di

Sorrento, è un'occasione per gli studenti di crescere secondo i valori dell'accoglienza e della tolleranza.

All'incontro prenderanno parte il sindaco, Giuseppe Cuomo, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Maria

Teresa De Angelis e la dirigente del San Paolo, Paola Cuomo.
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L’Istituto Comprensivo
“Vanvitelli” di Caserta agli
Erasmusdays 2019

L’Istituto Comprensivo “Vanvitelli” di Caserta partecipa agli Erasmusdays 2019,

la grande iniziativa europea di Erasmus+ che si terrà nei giorni 10-11-12 ottobre

2019.

Più di tremila eventi in 29 Paesi aderenti attraverso i quali sarà raccontato, attraverso

incontri, dibattiti, mostre, talk, lo spirito di Erasmus+ che è cittadinanza europea,

fratellanza di popoli, incontro di tradizioni e buone pratiche. L’Istituto “Vanvitelli” da

molti anni sta percorrendo la strada della mobilità europea di docenti e degli alunni

per allargare gli orizzonti ed organizzare gli apprendimenti in modo efficace ed

innovativo. Ad oggi almeno una trentina dei circa novanta insegnanti ha fatto

un’esperienza di formazione internazionale, frequentando corsi oppure visitando

scuole in Irlanda, Polonia, Grecia, Finlandia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Di  Comunicato Stampa  - 8 Ottobre 2019
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Anche diversi ragazzi e ragazze,

nonostante la loro giovane età, hanno

potuto incontrare in alcuni Paesi europei

i loro coetanei e vivere qualche giorno

nelle loro famiglie, dopo averli ospitati a

Caserta. Ben tre progetti negli ultimi

anni, infatti, hanno visto protagonista

l’Istituto casertano diretto da Rosaria

Prisco: ancora in corso gli ultimi due,

“Learn to say what you want” dedicato

alla mobilità degli alunni (codice 2017-1-

hu01-KA219-036007_2) e “Learning

through Europe” (codice 2017-1-IT02-

KA101-035749) dedicato alla mobilità

dello staff della scuola. Ultima esperienza

quella della scuola svedese, in cui sette

tra professori e professoresse della Scuola

Secondaria di primo grado hanno potuto

conoscere il sistema scolastico del Paese scandinavo e vedere con i loro occhi strutture

ed organizzazione che portano la Svezia ai primi posti nelle indagini dell’OCSE.

Fiducia nello Stato, libertà educativa ed uguaglianza delle opportunità, autonomia e

responsabilità degli studenti: queste le parole d’ordine che con gli opportuni

accorgimenti si potrebbero declinare anche da noi, per migliorare i risultati ed il

benessere di tutti. Per raccontare, dunque, questa e le altre esperienze, giovedì 10

ottobre dalle 17.00 alle 19.00 la sede di Parco degli Aranci ospiterà un momento di festa

e condivisione delle esperienze vissute nelle scuole europee: racconti, storie,

disseminazione di progetti, proiezioni video, momento di scambio e apprendimento tra

pari, di accoglienza e formazione, flash mob. Alunni, genitori, docenti, tutti insieme,

daranno vita ad “Erasmus Stories”, un evento che si preannuncia carico di stimoli

nuovi per la comunità scolastica casertana. Per assicurarsene, basterà partecipare!

Caserta, il Liceo Manzoni intitola

ad Alessandro Petteruti il nuovo

corso di Biologia con Curvatura

Biomedica

Il Liceo Pietro Giannone di Caserta

promuove l’internazionalità e la

multiculturalità

A Santa Maria Capua Vetere il 7

ottobre arriva Panthakù il progetto

scolastico “Educare Dappertutto”
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{ Foggia In programma venerdì 11 ottobre al Liceo "Poerio"

Condividere l'esperienza Erasmus
anche con studenti stranieri e di altre scuole

Una mattinata per condividere l'esperienza Eras-
mus anche con studenti stranieri e di altre scuole. E
quanto è in programma per venerdì 11 ottobre al Li-
ceo "Carolina Poerio" di Foggia che aprirà la sua Aula
Magna in Piazza Göppingen al racconto dei propri
alunni delle classi 4AL e 4BL, ma anche a studenti os-
piti in questi giorni dell'Università di Foggia e a quel-
li dell'Istituto Comprensivo "De Amicis-Pio XII" di Fog-
gia, con i loro insegnanti, impegnati anch'essi in un
progetto Erasmus + dal titolo "I Have The Power".

L'evento si intitola #Erasmusdays e vuole essere
l'occasione per celebrare la diversità linguistica e cul-
turale dell'Europa.

Si svolgerà dalle 10.30 alle 13.15 e darà la possi-
bilità ai protagonisti degli scambi di rendere partecipi
ragazzi, docenti e genitori di caratteristiche e riscontri
della diffusa offerta formativa basata sulla mobilità.

Dopo il saluto della dirigente scolastica del Liceo
Poerio, Enza Maria Caldarella, e delle autorità, è pre-
visto l'intervento in lingua inglese degli studenti stran-
ieri. Quindi, alle 11.30, sarà la volta degli alunni dell'Is-
tituto "De Amicis-Pio XII" esporre la propria esperien-
za. Poco dopo mezzogiorno toccherà agli studenti del
Poerio presentare il loro progetto Erasmus+ KA2, fi-
nanziato con fondi europei, intitolato "Preparation of
young people for work - Préparation des jeunes au tra-
vail".

Referenti sono le professoresse Enza Bortone e
Monica Trifiletti, insegnanti rispettivamente di fran-
cese e tedesco, che hanno accostato il perfezionamen-
to delle lingue straniere all'orientamento nel mondo
del lavoro. Un multiforme programma di scambi con
Germania (nazione capofila), Francia, Polonia, e, ov-
viamente, Italia, che include anche visite ad imprese
e ad uffici di collocamento locali, in modo che gli stu-
denti interagiscano direttamente con quella che è la
reale richiesta del mercato del lavoro. Un valore aggi-
unto che si è rivelato di grande successo, con soddis-
fazione di insegnanti e soprattutto di allievi, una ven-
tina, che tornano dall'esperienza all'estero con un ric-
co bagaglio di conoscenze e ancora più motivati. Nei
mesi passati la ricerca si è estesa anche al territorio
foggiano, con gli studenti che hanno realizzato un ac-

curato sondaggio all'interno del loro liceo per delin-
eare quali sono le facoltà universitarie a cui si iscriv-
eranno i compagni e quali i lavori a cui ambiscono. Di
grande interesse anche l'indagine condotta sull'offer-
ta lavorativa in Capitanata e su quali attività impren-
ditoriali vi operano.

Intanto Foggia si prepara ad ospitare tutti insieme
gli studenti degli altri tre Paesi che hanno aderito allo
scambio. "Dall'i al 7 dicembre saranno da noi al Poe-
rio le nazioni coinvolte — annunciano le due professor-
esse - e per questo stiamo preparando un programma
di accoglienza molto interessante che prevede incon-
tri con politici sul tema del lavoro, visita al Centro per
l'impiego e ad aziende, e poi un tour del territorio tra
bellezze paesaggistiche, cultura, canti e danze della
tradizione popolare. Per questi ultimi aspetti caratter-
istici dobbiamo ringraziare vivamente per la collabo-
razione l'Università del Crocese, che prepara con pas-
sione e competenza i nostri allievi".

All'evento di venerdì mattina saranno presenti an-
che gli studenti dell'Erasmus Student Network (ESN),
organizzazione studentesca internazionale no-profit
che si occupa degli studenti stranieri che trascorro-
no un periodo di studio presso l'Università di Foggia e
permette a quelli italiani che vogliono arricchire il loro
bagaglio culturale di vivere a contatto con gli Erasmus
e di confrontarsi costantemente con loro. L'associazi-
one è costituita da volontari, ex-studenti Erasmus e
non, ed è il punto di riferimento per gli studenti stran-
ieri che studiano nell'Ateneo foggiano.

Lu dólt ssa de Vivo 
".AmlwscralrMedellaCeaUkzza"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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scuole. È quanto è in programma per venerdì 11 ottobre al Liceo “Carolina Poerio” di Foggia

che aprirà la sua aula magna in Piazza Göppingen al racconto dei propri alunni delle classi

4AL e 4BL, ma anche a studenti ospiti in questi giorni dell’Università di Foggia e a quelli

dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Pio XII” di Foggia, con i loro insegnanti, impegnati

anch’essi in un progetto Erasmus+ dal titolo “I Have The Power”.
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L’evento si intitola #Erasmusdays e vuole essere l’occasione per celebrare la diversità

linguistica e culturale dell’Europa. Si svolgerà dalle 10.30 alle 13.15 e darà la possibilità ai

protagonisti degli scambi di rendere partecipi ragazzi, docenti e genitori di caratteristiche e

riscontri della diffusa offerta formativa basata sulla mobilità. Dopo il saluto della dirigente

scolastica del Liceo Poerio, Enza Maria Caldarella, e delle autorità, è previsto l’intervento in

lingua inglese degli studenti stranieri. Quindi, alle 11.30, sarà la volta degli alunni dell’Istituto

“De Amicis-Pio XII” esporre la propria esperienza. Poco dopo mezzogiorno toccherà agli

studenti del Poerio presentare il loro progetto Erasmus+ KA2, finanziato con fondi europei,

intitolato “Preparation of young people for work – Préparation des jeunes au travail”.

Referenti sono le professoresse Enza Bortone e Monica Trifiletti, insegnanti rispettivamente

di francese e tedesco, che hanno accostato il perfezionamento delle lingue straniere

all’orientamento nel mondo del lavoro. Un multiforme programma di scambi con Germania

(nazione capofila), Francia, Polonia, e, ovviamente, Italia, che include anche visite ad

imprese e ad uffici di collocamento locali, in modo che gli studenti interagiscano

direttamente con quella che è la reale richiesta del mercato del lavoro. Un valore aggiunto

che si è rivelato di grande successo, con soddisfazione di insegnanti e sopratutto di allievi,

una ventina, che tornano dall’esperienza all’estero con un ricco bagaglio di conoscenze e

ancora più motivati. Nei mesi passati la ricerca si è estesa anche al territorio foggiano, con

gli studenti che hanno realizzato un accurato sondaggio all’interno del loro liceo per

delineare quali sono le facoltà universitarie a cui si iscriveranno i compagni e quali i lavori a

cui ambiscono. Di grande interesse anche l’indagine condotta sull’offerta lavorativa in

Capitanata e su quali attività imprenditoriali vi operano.

Intanto Foggia si prepara ad ospitare tutti insieme gli studenti degli altri tre Paesi che hanno

aderito allo scambio. “Dall’1 al 7 dicembre saranno da noi al Poerio le nazioni coinvolte –

annunciano le due professoresse – e per questo stiamo preparando un programma di

accoglienza molto interessante che prevede incontri con politici sul tema del lavoro, visita al

Centro per l’impiego e ad aziende, e poi un tour del territorio tra bellezze paesaggistiche,

cultura, canti e danze della tradizione popolare. Per questi ultimi aspetti caratteristici

dobbiamo ringraziare vivamente per la collaborazione l’Università del Crocese, che prepara

con passione e competenza i nostri allievi”. All’evento di venerdì mattina saranno presenti

anche gli studenti dell’Erasmus Student Network (ESN), organizzazione studentesca

internazionale no-profit che si occupa degli studenti stranieri che trascorrono un periodo di

studio presso l’Università di Foggia e permette a quelli italiani che vogliono arricchire il loro

bagaglio culturale di vivere a contatto con gli Erasmus e di confrontarsi costantemente con

loro. L’associazione è costituita da volontari, ex-studenti Erasmus e non, ed è il punto di

riferimento per gli studenti stranieri che studiano nell’Ateneo foggiano.
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{ Foggia In programma venerdì 11 ottobre al Liceo "Poerio"

Condividere l'esperienza Erasmus
anche con studenti stranieri e di altre scuole

Una mattinata per condividere l'esperienza Eras-
mus anche con studenti stranieri e di altre scuole. E
quanto è in programma per venerdì 11 ottobre al Li-
ceo "Carolina Poerio" di Foggia che aprirà la sua Aula
Magna in Piazza Göppingen al racconto dei propri
alunni delle classi 4AL e 4BL, ma anche a studenti os-
piti in questi giorni dell'Università di Foggia e a quel-
li dell'Istituto Comprensivo "De Amicis-Pio XII" di Fog-
gia, con i loro insegnanti, impegnati anch'essi in un
progetto Erasmus + dal titolo "I Have The Power".

L'evento si intitola #Erasmusdays e vuole essere
l'occasione per celebrare la diversità linguistica e cul-
turale dell'Europa.

Si svolgerà dalle 10.30 alle 13.15 e darà la possi-
bilità ai protagonisti degli scambi di rendere partecipi
ragazzi, docenti e genitori di caratteristiche e riscontri
della diffusa offerta formativa basata sulla mobilità.

Dopo il saluto della dirigente scolastica del Liceo
Poerio, Enza Maria Caldarella, e delle autorità, è pre-
visto l'intervento in lingua inglese degli studenti stran-
ieri. Quindi, alle 11.30, sarà la volta degli alunni dell'Is-
tituto "De Amicis-Pio XII" esporre la propria esperien-
za. Poco dopo mezzogiorno toccherà agli studenti del
Poerio presentare il loro progetto Erasmus+ KA2, fi-
nanziato con fondi europei, intitolato "Preparation of
young people for work - Préparation des jeunes au tra-
vail".

Referenti sono le professoresse Enza Bortone e
Monica Trifiletti, insegnanti rispettivamente di fran-
cese e tedesco, che hanno accostato il perfezionamen-
to delle lingue straniere all'orientamento nel mondo
del lavoro. Un multiforme programma di scambi con
Germania (nazione capofila), Francia, Polonia, e, ov-
viamente, Italia, che include anche visite ad imprese
e ad uffici di collocamento locali, in modo che gli stu-
denti interagiscano direttamente con quella che è la
reale richiesta del mercato del lavoro. Un valore aggi-
unto che si è rivelato di grande successo, con soddis-
fazione di insegnanti e soprattutto di allievi, una ven-
tina, che tornano dall'esperienza all'estero con un ric-
co bagaglio di conoscenze e ancora più motivati. Nei
mesi passati la ricerca si è estesa anche al territorio
foggiano, con gli studenti che hanno realizzato un ac-

curato sondaggio all'interno del loro liceo per delin-
eare quali sono le facoltà universitarie a cui si iscriv-
eranno i compagni e quali i lavori a cui ambiscono. Di
grande interesse anche l'indagine condotta sull'offer-
ta lavorativa in Capitanata e su quali attività impren-
ditoriali vi operano.

Intanto Foggia si prepara ad ospitare tutti insieme
gli studenti degli altri tre Paesi che hanno aderito allo
scambio. "Dall'i al 7 dicembre saranno da noi al Poe-
rio le nazioni coinvolte — annunciano le due professor-
esse - e per questo stiamo preparando un programma
di accoglienza molto interessante che prevede incon-
tri con politici sul tema del lavoro, visita al Centro per
l'impiego e ad aziende, e poi un tour del territorio tra
bellezze paesaggistiche, cultura, canti e danze della
tradizione popolare. Per questi ultimi aspetti caratter-
istici dobbiamo ringraziare vivamente per la collabo-
razione l'Università del Crocese, che prepara con pas-
sione e competenza i nostri allievi".

All'evento di venerdì mattina saranno presenti an-
che gli studenti dell'Erasmus Student Network (ESN),
organizzazione studentesca internazionale no-profit
che si occupa degli studenti stranieri che trascorro-
no un periodo di studio presso l'Università di Foggia e
permette a quelli italiani che vogliono arricchire il loro
bagaglio culturale di vivere a contatto con gli Erasmus
e di confrontarsi costantemente con loro. L'associazi-
one è costituita da volontari, ex-studenti Erasmus e
non, ed è il punto di riferimento per gli studenti stran-
ieri che studiano nell'Ateneo foggiano.
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"Il Programma Erasmus raccontato da chi lo ha vissuto"
  
Napoli, giovedì 10 ottobre 2019
Sala Villani, via Suor Orsola 10
   
Tornano gli #Erasmusdays l'iniziativa che coinvolge beneficiari e protagonisti del
Programma, un evento diffuso in tutta Europa e oltre.
 
Saranno raccontate esperienze di studio e di formazione in giro per l'Europa dagli studenti e
dagli stagisti Erasmus: per "mobilità Studio" Giusy Chiarolanza, Salvatore Caiazza,
Enrica De Luca e Francesco Sodano; per "Traineeship" Antonio Strino e Donatella
Striano.
 
Un viaggio in Europa grazie agli studenti che hanno appena concluso la loro esperienza
Erasmus per far conoscere questo Programma portatore di innovazione, apertura, cultura,
cambiamento negli individui ma anche nelle organizzazioni.
 
#Erasmusday2019 mette al centro la mobilità internazionale e la cittadinanza
europea ma anche il ruolo degli #ErasmusAlumni, ambasciatori e attori importanti nella
promozione del Programma, soprattutto guardando al futuro, in vista di un budget più
ampio, come proposto da Commissione e Parlamento europeo per offrire più opportunità e
raggiungere sempre più persone e organizzazioni.
 
Alle ore 13.30 al Piano Mostre verrà offerto un "Lunch Buffet" e a conclusione ci sarà una
Performance musicale realizzata dagli studenti appena giunti in Italia e iscritti
all'Università Suor Orsola Benincasa, partecipanti al Programma Erasmus+, in particolare
Sandra e Serena Foschi Martorell per pianoforte e violoncello e Francisco Josè Cruz
Romero, tenore.
 
Docenti e studenti saranno protagonisti/spettatori nelle varie attività previste. Non
mancheranno "info-corner" per condividere gli aspetti didattici e pratici della mobilità
appena conclusa e informazioni generali su Erasmus+ e sulle progettualità ad esso
collegate.
 
Non mancare e porta un amico!
   

Giovedì 10 ottobre 2019
ore 12,00

Saluti di apertura
Lucio d'Alessandro
Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa

Natascia Villani
Manager didattico

Emma Giammattei
Direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche

Enricomaria Corbi
Direttore del Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione

Tommaso Edoardo Frosini

Napoli, 10 ottobre 2019
Il Programma Erasmus
raccontato da chi lo ha
vissuto

Napoli, 10 ottobre 2019
Gli studenti dialogano
con i giudici europei
Incontro con i partecipanti
all'Exchange Programme for
judge and prosecutors of the
European Union

Napoli, 14 ottobre 2019
Finale regionale Start
Cup Campania 2019

Napoli, 15 ottobre 2019
Conferimento della
Laurea Magistrale
Honoris Causa in
Comunicazione
pubblica e d'impresa a
Gianni De Gennaro

Napoli, 22 ottobre 2019
La critica dantesca nel
primo ventennio del
Novecento. Dalla scuola
storico-erudita alla
lettura di Benedetto
Croce
Ciclo di seminari 'Nell'ascolto
di Dante. Tra filologia e
passione'
Napoli, 22 maggio - 21
novembre 2019

Napoli, 12 novembre 2019
Populismi e sovranismi.
Inquietudini e risposte
pedagogiche
Seminario di studi
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Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche

MariaRosaria Matino
Capo Ripartizione Didattica e Studenti

MariaPia Nastri, Paola Paumgardhen, Carla Pepe
Coordinatori Erasmus Corsi di Studio

Introduce
Francesca Russo
Delegato del Rettore per il Programma Erasmus dell'Università Suor Orsola Benincasa

Testimonianza di
Dorit Bosse 
Universität Kassel (Germania)

Testimonianze di
Salvatore Caiazza, Giusy Chiarolanza, Enrica De Luca, Donatella Striano, Antonio Strino e
Francesco Sodano.

   
Per info
Ufficio Erasmus
Università degli studi Suor Orsola Benincasa
tel. +39 081.2522552
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"Erasmus Stories": i prof si raccontano dopo le
esperienze in Europa
L'appuntamento alla Vanvitelli nell'ambito dell'Erasmus Day
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L’ Istituto Comprensivo “Vanvitelli” di Caserta partecipa agli Erasmusdays

2019, la grande iniziativa europea di Erasmus+ che si terrà nei giorni 10-

11-12 ottobre 2019.

Più di tremila eventi in 29 Paesi aderenti attraverso i quali sarà raccontato,

attraverso incontri, dibattiti, mostre, talk, lo spirito di Erasmus+ che è

cittadinanza europea, fratellanza di popoli, incontro di tradizioni e buone

pratiche. L’Istituto “Vanvitelli” da molti anni sta percorrendo la strada della

mobilità europea di docenti e degli alunni per allargare gli orizzonti ed

organizzare gli apprendimenti in modo efficace ed innovativo. Ad oggi almeno

una trentina dei circa novanta insegnanti ha fatto un’esperienza di formazione

internazionale, frequentando corsi oppure visitando scuole in Irlanda,

Polonia, Grecia, Finlandia, Spagna, Svezia, Ungheria.

L'Erasmus Day
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Anche diversi ragazzi e ragazze, nonostante la loro giovane età, hanno potuto

incontrare in alcuni Paesi europei i loro coetanei e vivere qualche giorno nelle

loro famiglie, dopo averli ospitati a Caserta. Ben tre progetti negli ultimi anni,

infatti, hanno visto protagonista l’Istituto casertano diretto da Rosaria Prisco:

ancora in corso gli ultimi due, “Learn to say what you want” dedicato alla

mobilità degli alunni (codice 2017-1-hu01-KA219-036007_2) e “Learning through

Europe” (codice 2017-1-IT02-KA101-035749) dedicato alla mobilità dello staff

della scuola. Ultima esperienza quella della scuola svedese, in cui sette tra

professori e professoresse della Scuola Secondaria di primo grado hanno

potuto conoscere il sistema scolastico del Paese scandinavo e vedere con i loro

occhi strutture ed organizzazione che portano la Svezia ai primi posti nelle

indagini dell’OCSE.

Fiducia nello Stato, libertà educativa ed uguaglianza delle opportunità,

autonomia e responsabilità degli studenti: queste le parole d’ordine che con gli

opportuni accorgimenti si potrebbero declinare anche da noi, per migliorare i

risultati ed il benessere di tutti. Per raccontare, dunque, questa e le altre

esperienze, giovedì 10 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 la sede di Parco degli

Aranci ospiterà un momento di festa e condivisione delle esperienze vissute

nelle scuole europee: racconti, storie, disseminazione di progetti, proiezioni

video, momento di scambio e apprendimento tra pari, di accoglienza e

formazione, flash mob. Alunni, genitori, docenti, tutti insieme, daranno vita ad

“Erasmus Stories”, un evento che si preannuncia carico di stimoli nuovi per la

comunità scolastica casertana. Per assicurarsene, basterà partecipare!

ARGOMENTI: erasmus scuola vanvitelli
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Al 'Poerio' è tempo di "Erasmus Day": studenti
italiani e stranieri raccontano le proprie
esperienze all'estero
Si svolgerà dalle 10.30 alle 13.15 e darà la possibilità ai protagonisti degli scambi di rendere partecipi ragazzi,
docenti e genitori di caratteristiche e riscontri della diffusa offerta formativa basata sulla mobilità

Scuola

redazione
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I più letti di oggi

Al 'Poerio' è tempo di "Erasmus
Day": studenti italiani e stranieri
raccontano le proprie
esperienze all'esteroU na mattinata per condividere l’esperienza Erasmus anche con studenti

stranieri e di altre scuole. È quanto è in programma per venerdì 11

ottobre al Liceo “Carolina Poerio” di Foggia che aprirà la sua Aula Magna

in Piazza Göppingen al racconto dei propri alunni delle classi 4AL e 4BL, ma

anche a studenti ospiti in questi giorni dell’Università di Foggia e a quelli

dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Pio XII” di Foggia, con i loro insegnanti,

impegnati anch’essi in un progetto Erasmus+ dal titolo “I Have The Power”.

L'evento si intitola #Erasmusdays e vuole essere l'occasione per celebrare la

diversità linguistica e culturale dell'Europa.

Si svolgerà dalle 10.30 alle 13.15 e darà la possibilità ai protagonisti degli scambi

di rendere partecipi ragazzi, docenti e genitori di caratteristiche e riscontri

della diffusa offerta formativa basata sulla mobilità.

Dopo il saluto della dirigente scolastica del Liceo Poerio, Enza Maria

Caldarella, e delle autorità, è previsto l’intervento in lingua inglese degli

studenti stranieri. Quindi, alle 11.30, sarà la volta degli alunni dell’Istituto “De

Amicis-Pio XII” esporre la propria esperienza. Poco dopo mezzogiorno

toccherà agli studenti del Poerio presentare il loro progetto Erasmus+ KA2,

finanziato con fondi europei, intitolato “Preparation of young people for work -

Préparation des jeunes au travail”.

Referenti sono le professoresse Enza Bortone e Monica Trifiletti, insegnanti

rispettivamente di francese e tedesco, che hanno accostato il

perfezionamento delle lingue straniere all’orientamento nel mondo del

lavoro. Un multiforme programma di scambi con Germania (nazione capofila),

Gli studenti del Liceo Poerio di Foggia in Germania con gli alunni degli altri tre Paesi del progetto Erasmus+

1
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Francia, Polonia, e, ovviamente, Italia, che include anche visite ad imprese e

ad uffici di collocamento locali, in modo che gli studenti interagiscano

direttamente con quella che è la reale richiesta del mercato del lavoro. Un

valore aggiunto che si è rivelato di grande successo, con soddisfazione di

insegnanti e sopratutto di allievi, una ventina, che tornano dall’esperienza

all’estero con un ricco bagaglio di conoscenze e ancora più motivati. Nei mesi

passati la ricerca si è estesa anche al territorio foggiano, con gli studenti che

hanno realizzato un accurato sondaggio all’interno del loro liceo per delineare

quali sono le facoltà universitarie a cui si iscriveranno i compagni e quali i

lavori a cui ambiscono. Di grande interesse anche l’indagine condotta

sull’offerta lavorativa in Capitanata e su quali attività imprenditoriali vi

operano.

Intanto Foggia si prepara ad ospitare tutti insieme gli studenti degli altri

tre Paesi che hanno aderito allo scambio.

“Dall’1 al 7 dicembre saranno da noi al Poerio le nazioni coinvolte –

annunciano le due professoresse - e per questo stiamo preparando un

programma di accoglienza molto interessante che prevede incontri con politici

sul tema del lavoro, visita al Centro per l'impiego e ad aziende, e poi un tour

del territorio tra bellezze paesaggistiche, cultura, canti e danze della tradizione

popolare. Per questi ultimi aspetti caratteristici dobbiamo ringraziare

vivamente per la collaborazione l'Università del Crocese, che prepara con

passione e competenza i nostri allievi”.

All’evento di venerdì mattina saranno presenti anche gli studenti dell’Erasmus

Student Network (ESN), organizzazione studentesca internazionale no-profit

che si occupa degli studenti stranieri che trascorrono un periodo di studio

presso l'Università di Foggia e permette a quelli italiani che vogliono arricchire

il loro bagaglio culturale di vivere a contatto con gli Erasmus e di confrontarsi

costantemente con loro. L'associazione è costituita da volontari, ex-studenti

Erasmus e non, ed è il punto di riferimento per gli studenti stranieri che

studiano nell’Ateneo foggiano.

ARGOMENTI: erasmus
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#ERASMUSDAYS AL LICEO POERIO
CON STUDENTI STRANIERI

Home  Attualità  #Erasmusdays al Liceo Poerio con studenti stranieri

Una mattinata per condividere l’esperienza Erasmus anche con
studenti stranieri e di altre scuole. È quanto è in programma
per venerdì 11 ottobre al Liceo “Carolina Poerio” di Foggia che
aprirà la sua Aula Magna in Piazza Göppingen al racconto dei propri
alunni delle classi 4AL e 4BL, ma anche a studenti ospiti in questi
giorni dell’Università di Foggia e a quelli dell’Istituto Comprensivo
“De Amicis-Pio XII” di Foggia, con i loro insegnanti, impegnati
anch’essi in un progetto Erasmus+ dal titolo “I Have The Power”.
L’evento si intitola #Erasmusdays e vuole essere l’occasione per
celebrare la diversità linguistica e culturale dell’Europa.
Si svolgerà dalle 10.30 alle 13.15 e darà la possibilità ai protagonisti
degli scambi di rendere partecipi ragazzi, docenti e genitori di
caratteristiche e riscontri della diffusa offerta formativa basata
sulla mobilità.
Dopo il saluto della dirigente scolastica del Liceo Poerio, Enza Maria
Caldarella, e delle autorità, è previsto l’intervento in lingua inglese
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degli studenti stranieri. Quindi, alle 11.30, sarà la volta degli alunni
dell’Istituto “De Amicis-Pio XII” esporre la propria esperienza. Poco
dopo mezzogiorno toccherà agli studenti del Poerio presentare il
loro progetto Erasmus+ KA2, finanziato con fondi europei, intitolato
“Preparation of young people for work – Préparation des jeunes au
travail”.
Referenti sono le professoresse Enza Bortone e Monica Trifiletti,
insegnanti rispettivamente di francese e tedesco, che hanno
accostato il perfezionamento delle lingue straniere
all’orientamento nel mondo del lavoro. Un multiforme
programma di scambi con Germania (nazione capofila), Francia,
Polonia, e, ovviamente, Italia, che include anche visite ad imprese e
ad uffici di collocamento locali, in modo che gli studenti
interagiscano direttamente con quella che è la reale richiesta del
mercato del lavoro. Un valore aggiunto che si è rivelato di grande
successo, con soddisfazione di insegnanti e sopratutto di allievi, una
ventina, che tornano dall’esperienza all’estero con un ricco bagaglio
di conoscenze e ancora più motivati. Nei mesi passati la ricerca si è
estesa anche al territorio foggiano, con gli studenti che hanno
realizzato un accurato sondaggio all’interno del loro liceo per
delineare quali sono le facoltà universitarie a cui si iscriveranno i
compagni e quali i lavori a cui ambiscono. Di grande interesse anche
l’indagine condotta sull’offerta lavorativa in Capitanata e su quali
attività imprenditoriali vi operano.
Intanto Foggia si prepara ad ospitare tutti insieme gli studenti
degli altri tre Paesi che hanno aderito allo scambio.
“Dall’1 al 7 dicembre saranno da noi al Poerio le nazioni coinvolte –
annunciano le due professoresse – e per questo stiamo preparando
un programma di accoglienza molto interessante che prevede
incontri con politici sul tema del lavoro, visita al Centro per
l’impiego e ad aziende, e poi un tour del territorio tra bellezze
paesaggistiche, cultura, canti e danze della tradizione popolare. Per
questi ultimi aspetti caratteristici dobbiamo ringraziare vivamente
per la collaborazione l’Università del Crocese, che prepara con
passione e competenza i nostri allievi”.
All’evento di venerdì mattina saranno presenti anche gli studenti
dell’Erasmus Student Network (ESN), organizzazione studentesca
internazionale no-profit che si occupa degli studenti stranieri che
trascorrono un periodo di studio presso l’Università di Foggia e
permette a quelli italiani che vogliono arricchire il loro bagaglio
culturale di vivere a contatto con gli Erasmus e di confrontarsi
costantemente con loro. L’associazione è costituita da volontari, ex-
studenti Erasmus e non, ed è il punto di riferimento per gli studenti
stranieri che studiano nell’Ateneo foggiano.
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Erasmus, Welcome Day per oltre 150 studenti
all'Università di Catania

Arrivano da 18 Paesi del Vecchio Continente e trascorreranno un semestre di studi nei vari dipartimenti
dell’Ateneo

CATANIA - «Da oggi Catania si tinge nuovamente con i colori dell’Europa. Vi auguro di fare tesoro

della vostra esperienza nella nostra città e nel nostro Ateneo, di renderla fruttuosa e divertente.

Noi tutti cercheremo di farvi sentire a casa vostra, e spero che, al termine di questo periodo, avrete

voglia di tornare in Sicilia». Lo ha a ermato il rettore Francesco Priolo alla cerimonia di

accoglienza degli oltre 150 nuovi studenti Erasmus appena giunti a Catania per trascorrere un

semestre di studi nei vari dipartimenti dell’Ateneo.

L’Erasmus Welcome Day quest’anno si è svolto nella sala conferenze del Polo Didattico

«Gravina» del dipartimento di Scienze politiche e sociali, per regalare una giornata di accoglienza
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erasmus , università , catania , ateneo , rettore , priolo , studenti

e orientamento ai giovani provenienti da 18 Paesi del Vecchio Continente: Belgio, Croazia,

Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica

Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria. I rappresentanti delle

associazioni studentesche Esn e Aegee hanno presentato il nutrito programma di attività sociali e

culturali organizzate in collaborazione con l’Ateneo. E il primo appuntamento sarà la serata dell’11

ottobre, a partire dalle 22, con un grande 'UniCT Melting Party» nella sala Levante de La Nuova

Dogana per gli #ErasmusDays promossi dalla Commissione europea. L'università di Catania ha

accolto infatti l’invito dell’Agenzia nazionale «Indire» ad aderire all’iniziativa in programma in

tutta Europa dal 10 al 12 ottobre, per celebrare e condividere l'esperienza Erasmus+ all’insegna

della multiculturalità. 
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Florio' di Erice sarà #Erasmusdays, un appuntamento annuale

della Comunità Erasmus+ che ne coinvolge i protagonisti,

organizzando una sessione informativa per raccontare e

promuovere il programma Erasmus+ . Le giornate formative si

svolgeranno in ...
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“Erasmusdays” all’Istituto Alberghiero di Erice

POSTED BY: REDAZIONE  4 OTTOBRE 2019

 Il 10, 11 e 12 ottobre, anche all’ I.P.S.E.O.A. “I. e V. Florio” di Erice sarà
#Erasmusdays, un appuntamento annuale della Comunità Erasmus+ che ne
coinvolge i protagonisti, organizzando una sessione informativa per raccontare
e promuovere il programma Erasmus+ .
Le giornate formative si svolgeranno in Aula Magna, nella sede di via Barresi e
presso l’aula congressi di Palazzo Sales in orario scolastico. Agli incontri
parteciperanno gli studenti delle classi seconde e terze, nuovi potenziali
beneficiari delle prossime opportunità Erasmus+.
Tutti gli studenti coinvolti nelle precedenti mobilità svoltesi nell’anno scolastico
2018/2019 saranno i protagonisti di queste due giornate: racconteranno
attraverso foto, storytelling, testimonianze la loro esperienza del bellissimo
mondo Erasmus + che ha permesso loro di conoscere oltre il loro territorio altre
scuole, altri studenti, altre realtà lavorative aprendo gli orizzonti europei e
rafforzando le loro competenze di cittadinanza.
La Dirigente scolastica, Pina Mandina, assieme allo staff Erasmus+, presenterà,
inoltre, …
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Leggi la notizia completa
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Venerdì 04 Ottobre 2019 | 09:28 | Chi Siamo | Pubblicità | Pubblicità Elettorale | Newsletter |

cerca

SCUOLA

"Erasmusdays" all'Istituto Alberghiero di Erice
 Il 10, 11 e 12 ottobre, anche all’ I.P.S.E.O.A. "I.

e V. Florio" di Erice sarà #Erasmusdays, un

appuntamento annuale del la Comunità

Erasmus+ che ne coinvolge i protagonisti,

organizzando una sessione informativa per

raccontare e promuovere i l  programma

Erasmus+ .

Le giornate formative si svolgeranno in Aula

Magna, nella sede di via Barresi e presso l'aula

congressi di Palazzo Sales in orario scolastico.

Agli incontri parteciperanno gli studenti delle classi seconde e terze, nuovi potenziali

beneficiari delle prossime opportunità Erasmus+.

Tutti gli studenti coinvolti nelle precedenti mobilità svoltesi nell’anno scolastico 2018/2019

saranno i protagonisti di queste due giornate: racconteranno attraverso foto, storytelling,

testimonianze la loro esperienza del bellissimo mondo Erasmus + che ha permesso loro di

conoscere oltre il loro territorio altre scuole, altri studenti, altre realtà lavorative aprendo gli

orizzonti europei e rafforzando le loro competenze di cittadinanza.

La Dirigente scolastica, Pina Mandina, assieme allo staff Erasmus+, presenterà, inoltre, i

nuovi progetti k1 e K2 rispondendo alle eventuali domande degli studenti che intendono

partecipare alle di mobilità all’estero.
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Nell’ambito della tre giorni europea #Erasmusdays 2019, l’Istituto
Polispecialistico San Paolo di Sorrento,con il patrocinio del Comune di
Sorrento, presenta il suo evento “ErasmusDay Sorrento – Inclusive

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Oggi la Chiesa festeggia Santa
Teresa di Lisieux

 

CONDIVIDI SU FACEBOOK 

Mercoledi , 2 Ottobre 2019Servizi Mercatino Cerca Menù   Comuni   Seguici su     Accedi      

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

02-10-2019



 da Taboola 

Dal Web Contenuti Sponsorizzati

Open Sky

Hai una casa al
mare o in
montagna? Ec…

Seiano, due
autobus
incastrati:
intervento AN…

Challenges” presso il Teatro Comunale Tasso di Sorrento, giovedì 10
ottobre 2019 alle ore 16,00.

L’evento sarà l’occasione per presentare al territorio della Penisola
sorrentina, i programmi Erasmus+ dell’Istituto Polispecialistico San Paolo,
unica scuola campana che ha ottenuto il  nanziamento di ben tre progetti
per la formazione all’estero di docenti e studenti; la ContactTeacher
Mariella Nica promuoverà l’esperienza Erasmus+ in programmazione nel
prossimo biennio, mettendo in risalto l’ambizioso obiettivo del progetto:
educare gli studenti ai valori dell’inclusione, delle pari opportunità, della
tolleranza.

Seguirà il racconto di storie che
testimoniano nel concreto i temi
dell’accoglienza, della parità di
genere e dell’inclusività.

Saranno privilegiati testimoniDon
Carmine Giudici, Parroco della
Cattedrale di Sorrento, che porterà
all’attenzione di studenti e docenti
il progetto Accoglienza “Corridoi
Umanitari”, Alma Rondanini, co-
fondatrice dell’iniziativa “NO
Molestie di strada” che ha

partecipato alla Commissione ONU sullo Status delle donne e Salvatore
Cimmino, ideatore e testimonial del progetto #anuotoneimaridelglobo, per
un mondo senza barriere e senza frontiere.

Proprio per l’importanza delle tematiche che affronterà, “ErasmusDay
Sorrento – Inclusive Challenges” vedrà la partecipazione di una troupe
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ francese, che realizzerà un video di
quattro minuti sull’evento con interviste ai protagonisti, che sarà diffuso
come Best Practice Erasmus+ sulle piattaforme europee dedicate.
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La comunità scolastica del San Paolo, con la sua dirigente, prof.ssa Paola
Cuomoecon i suoi docenti, ha investito nel programma Erasmus+: “La
nostra Scuola ha già da tempo iniziato un percorso di
internazionalizzazione per una formazione senza con ni, utilizzando
anche la piattaforma di gemellaggi a distanza eTwinninge valorizzando
ogni iniziativa secondo i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile di Agenda
2030. Per noi l’apertura ai valori inclusivi dell’Europa è una priorità”,
afferma la Dirigente.

ErasmusDay Sorrento sarà un momento di festa e condivisione con
musica e coreogra e curate dagli studenti e supportato da tutta la
comunità della Costiera Sorrentina; ma sarà soprattutto una grande
opportunità di incontro con il territorio per disseminare, attraverso il
confronto e le testimonianze, la grande esperienza di umanità che
Erasmus+ porta con sé.
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COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Positano News, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

I docenti che parteciperanno all’evento riceveranno un attestato di
partecipazione valido come formazione Erasmus+ e a tutti i presenti sarà
offerto un rinfresco a cura degli studenti e docenti dell’Indirizzo
Enogastronomico dell’Istituto Polispecialistico San Paolo.
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Rassegna della Scuola: un giornale degli studenti
Da  Redazione  - 28 Maggio 2019

•Tornano gli Erasmusdays.
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•Il futuro in piazza:Secondo sciopero mondiale per il clima.

•I prezzi dei libri per la primaria.

•Sicilia, organico di diritto Ata.

•Organici, richiesta proroga funzioni.

•Studente 15enne pestato dai bulli. Rischia di perdere un occhio per danni alla retina.

•Il Rapporto di autovalutazione anche all’infanzia.

•Concorso riservato IdR. Le novità: 36 mesi di servizio, titolarità su scuola e classe di

concorso.

I.I.S.S. “DUCA-AMATO”- CEFALU’-

•Un Giornale degli Studenti via WhatsApp.

•Borsa di Studio “Valeria Cortina”.

•Borsa di Studio “Gianfilippo D’Anna”.

Intervengono:

•Mario Macaluso -Docente Vicario-

•Vincenzo Cortina-Genitore-

•Salvatore D’Anna -Genitore-

•Azza Gabriele -Studente- Direttore del Giornale-

Sono questi gli argomenti di Spazio Libero, Rassegna della Scuola, a cura di Pino

Simplicio (foto) e Ninni Bonacasa.

Spazio Libero, ultima puntata dell’anno scolastico, in onda dagli studi di Radio

Cammarata, può essere seguito dalle ore 19 di oggi, 28-5-2019, su

federicocammaratatv e facebook adrianocammarata.

Redazione

Mi piace 1
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