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Plus nella Giornata informativa
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L’istruzione, la formazione e l’apprendimento formale e non formale dei giovani
sono i fattori chiave per favorire l’occupabilità e migliorare la competitività
dell’Europa.
Decisivo a questo proposito si presenta il contributo di “Erasmus Plus 2015”, il
Programma dell’Unione Europea pensato proprio per accompagnare i giovani
verso le sfide da cui sono attesi.
Con questo obiettivo, l’Assessorato ai Fondi dell’Unione Europea e Nuova
programmazione comunitaria, Innovazione e Università di Palazzo dei Bruzi,
insieme al Punto Locale Eurodesk del Comune di Cosenza ed in collaborazione
con l’Agenzia Nazionale Indire, hanno promosso, nella sede comunale di “Io
Cittadino”, una giornata informativa (Info day) su “Erasmus Plus” che sostituisce
diversi programmi dell’UE che coprono tutti i settori dell’istruzione: il programma
per l’apprendimento permanente Erasmus (istruzione superiore), il Leonardo da
Vinci (istruzione professionale), il Comenius (istruzione scolastica), il Grundtvig
(educazione degli adulti), Gioventù in azione ed altri programmi internazionali
ULTIME NOTIZIE

come Erasmus Mundus,Tempus,Alfa ed Edulink. Alla giornata informativa

Stefano Soda e Daniela Ermini.
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Reggio – La rassegna
artistica Underground
2015 ospita “Anima” di
Rossana Corsaro
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promossa dal Comune di Cosenza abbia consentito una proficua attività di
divulgazione promozione e di formazione, oltre che di aiuto e sostegno al mondo

Catanzaro – Polizia
arresta pregiudicato,
denuncia 4 persone ed
esegue numerosi
controlli

della scuola, perché si possa facilitare la partecipazione al progetto Erasmus

Reggio – Il 28 aprile la

Maria Rosaria Mossuto ha messo in evidenza come la giornata informativa
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Mossuto, che ha introdotto i lavori, e i referenti dell’Agenzia Nazionale Indire
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tenutasi a Cosenza hanno partecipato, per il Comune la dirigente del settore
Innovazione Tecnologica, Fondi Comunitari e Politiche Giovanili Maria Rosaria
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Plus “che – ha sottolineato la dirigente di Palazzo dei Bruzi – in questa nuova

presentazione del libro
”Mai più soli”

occasione racchiude tutte le possibilità di finanziamento che riguardano la
scuola, i giovani, gli insegnanti, rispetto a quelle che sono le esperienze di
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scambio e attività in ambito europeo”.
A Daniela Ermini, dell’Agenzia Indire è toccato il compito di illustrare le
opportunità offerte da “Erasmus Plus” per la scuola e per tutte le associazioni di
ambito formale e non formale che si occupano di educazione degli adulti. “Si
tratta – ha spiegato Ermini – di attività di mobilità individuale dello staff docente
e non docente che può fare attività di formazione all’estero, in Europa, in uno dei
paesi che partecipano al Programma, ma anche di progetti con altre scuole e
associazioni, della durata di due o tre anni, che promuovono lo scambio
culturale, l’apprendimento delle lingue e che, in generale, vanno incontro alle
priorità politiche previste dall’UE, proprio per la scuola e per l’ambito
dell’educazione degli adulti, in un momento così cruciale anche per la nostra
economia”.
Grazie ad Erasmus Plus oltre 4 milioni di giovani, studenti e adulti potranno
acquisire esperienza e competenze attraverso percorsi di studi, formazione o
volontariato all’estero. Nel 2015 il Programma potrà disporre complessivamente
di 1 miliardo e 736 milioni di euro. Alla giornata informativa di Cosenza erano
presenti i rappresentanti degli istituti scolastici, i rappresentati delle associazioni
competenti territorialmente ed Il Centro Servizi per il volontariato.

27.04.15

Lamezia (CZ) – Il 29
aprile incontro dal tema
”Il Cluster di CNA
Calabria: direttrici di
sviluppo per
l’agroalimentare”
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esposizione la mostra
“In agro di Rosarno”
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Paola (CS) – Nesci
(M5s) interroga il
governo su incidenza
tumori
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Cosenza – Interventi di
bonifica nelle zone a
sud della città: rimossi
inerti, amianto e
ingombranti
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Catanzaro – Siglato
protocollo d’intesa tra
Consorzio di Bonifica e
Comune di Badolato
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Catanzaro – Siglato
accordo tra Enel
energia e associazione
di Confindustria
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Vibo – Il 30 aprile serata
dedicata a Fabrizio De
Andrè
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Podargoni: raggiungere il
cimitero è divenaat una
impresa ardua e difficile
(FOTO)
La Reggina Calcio e l’
Amministrazione Comunale
Diamante (CS) – Il vicesindaco
scrive a Rosy Bindi
Per riprodurre il video è necessario Adobe Flash Player o QuickTime.
Catanzaro – Sabatino Ventura
e il suo ricordo del 25 Aprile:
versione di Flash Player Scarica l'ultima versione di QuickTime
‘Viva la costituzione italiana’
Reggio – La “Capannina”
abbandonata
Reggio, 38enne scompare da
istituto, la famiglia: ‘Vi
preghiamo, aiutateci a trovarlo’
”La svolta possibile”
Catanzaro – ‘Assessore
all’Ambiente’ dell’istituto Don
L'universo iconografico di Giuliano e Cesare Di Cola rappresenta un
Milani scrive ‘polemico’ ad
repertorio etnografico che scorre nella ricostruzione della Calabria della
Abramo
memoria; un lavoro con l'occhio dell'anima, per fissare con uno scatto, su
”Condotta idrica So.ri.Cal da
una pellicola sensibile, le immagini, i colori, il senso profondo della terra
rivedere? ”
di Calabria e della sua gente.
‘Il vento del sud è forte': lettera
dal Maghreb alla città di reggio
multietnica
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Romeo (Pd): ”Messa in
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Catanzaro – Nella sala
conferenze del Musmi
l’assemblea annuale
degli iscritti all’Ordine
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili

