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Erasmus + esiste ormai da un anno, ma molti sono quelli che ancora non hanno ben chiaro cosa stia all’interno di questo grande contenitore di opportunità. In
Italia, Erasmus + è gestito da ANG, Isfol e Indire, che si occupano di diverse parti del programma.
Per facilitare l’accesso alle informazioni e ai contenuti del programma, le agenzie hanno creato un nuovo sito in italiano dedicato a Erasmus +.
Il sito costituisce il primo canale di comunicazione delle agenzie nei confronti della vastissima e molteplice platea interessata alle opportunità del programma.
Si parla di giovani, scuole, università, organizzazioni impegnate nella formazione professionale, ma anche imprese ed enti legati all’educazione degli adulti.

Come richiesto dalla Commissione europea, è stata creata un’unica nestra in grado di dare in modo semplice, diretto e dinamico le informazioni e gli
strumenti necessari ad accedere al programma. L’Italia è al momento tra i pochi Paesi a presentare Erasmus+ attraverso un unico portale.

Il sito è diviso in sezioni, e propone un approccio trasversale che consente di avere una visione d’insieme e di parlare alle persone. Esiste anche una nuova
sezione “Erasmus+ per te” dedicata proprio alle persone , a chi ancora non conosce e vuole orientarsi tra le tante opportunità, partendo dal suo

Questo sito fa parte di una strategia di comunicazione a 360° e mira a integrare le newsletter delle Agenzie, l’area stampa e i social media.
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Non perdete altro tempo, correte a visitare il sito!

Codice abbonamento:

pro lo. Molto spazio sul sito verrà viene dato anche agli eventi.

Stampa Articolo
AUTORE:

