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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

A ROSSANO IN COMITIVA
Affittasi estate mare appartamento da 10
posti letto idoneo per più famiglie a prezzo
conveniente a Rossano con posto...

CEFALU (PA)AFFITTO/ VENDO
VILLETTA SCHIERA FRONTE MARE IN
RESIDENCE ORGANIZZATO
Villetta schiera fronte mare in residence 2 piani 6 posti
1piano:soggiorno(divano letto due posti),cucinino con
angolo...

COLLEGNO (TO) ‐ CAPANNONE INDUSTRIALE ‐ 600
MQ
Capannone industriale ‐ 600 mq. Fabbricato su 2 piani
con montacarico uffici ‐ spogliatoi ‐ cortile ‐
riscaldamento gas...

ISOLA D'ELBA ‐ PORTOFERRAIO (LI) ‐ CASA SEMI‐
INDIPENDENTE
Villetta con 5 posti letto: camera matrimoniale,
cameretta con due letti singoli, ampio soggiorno con
cucina a vista e...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

martedì 09 maggio

Torino, penultimo concerto della
stagione 2016‐2017 dell’Orchestra da
Camera “Giovanni Battista Polledro”
(h. 16:30)

I tifosi del Toro al Salone del Libro con
lo sconto
(h. 16:28)
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CHE TEMPO FA

ADESSO
22.1°C

MER 10
10.7°C
18.4°C

GIO 11
11.1°C
16.7°C
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RUBRICHE

Fashion

Gourmet

Il Mondo visto da Torino
(di Mauro De Marco)

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

Fotogallery

Videogal lery

NEWSLETTER

Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.

CERCA NEL WEB

 Cerca

La Carta della Generazione
Erasmus presentata oggi a
Firenze

EVENTI | martedì 09 maggio 2017, 17:10

La Ministra Fedeli: “Continuare su questa strada per
estendere il Programma”. Il Sottosegretario Gozi:
“Strumento migliore per creare generazione di
cittadini europei”

Avviare un dialogo tra decisori politici, studenti e
partecipanti al Programma Erasmus per dare un
nuovo impulso all’Europa di domani. Con questo
obiettivo si è svolta questa mattina a Firenze, nel
Salone de’ Cinquecento in Palazzo Vecchio, la
conferenza “Erasmus+ e il futuro dell’Europa”.

L’evento si inserisce nell’ambito delle celebrazioni
organizzate dal 7 al 9 maggio nel capoluogo
toscano dalle Agenzie nazionali Erasmus+ Indire,
Inapp e ANG per i trenta anni dalla nascita di
Erasmus. Presenti, tra gli altri, la Ministra
dell’Istruzione, Valeria Fedeli, il Sottosegretario
con delega alle Politiche e agli Affari europei,
Sandro Gozi, e il Sottosegretario al Ministero del
Lavoro, Luigi Bobba.

Nella prima parte della mattinata, rappresentanti
di Indire, garagErasmus ed Erasmus Student
Network Italia hanno consegnato ai decisori
politici la Carta della Generazione Erasmus, il
documento politico‐culturale elaborato da studenti
ed ex partecipanti al Programma nell’ambito degli
Stati Generali della Generazione Erasmus. Il
documento integrale può essere scaricato sul sito
indire.it.

A seguire, si è svolta la tavola rotonda, con
rappresentanti istituzionali italiani ed europei e
una selezione di storie di successo raccontate
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Living Circus: il circo contemporaneo
da Torino all’Europa
(h. 16:07)

Torino ricorda Gramsci, Artesio: "La
conoscenza equivale alla libertà"
(h. 15:47)

Moncalieri, Premio della Rosa
“Principessa Maria Letizia”
(h. 14:30)

Il film “I volti della Via Francigena”
arriva a Villastellone
(h. 13:01)

Torino, un fine settimana dedicato alle
acrobazie sulla “slackline”
(h. 12:15)

La figlia del Che ospite sotto la Mole
(h. 11:54)

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio la
Catalunya approda a Torino
(h. 11:00)

Tavagnasco, torna il Maggio Canoro e
dice 33
(h. 08:33)

Leggi le ultime di: Eventi

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Fiamme in stazione,
traffico ferroviario in
tilt

Eventi
Presentata la stagione
2016‐2017 del Teatro
Regio di Torino

Cronaca
Tor geants‐4K, via
libera alle due gare

Leggi tutte le notizie

da alcuni pionieri Erasmus che hanno vissuto la loro esperienza di mobilità
nei primissimi anni del Programma. Presenti anche alcuni testimonial, volti
noti del mondo della tv, del giornalismo e dello sport che negli anni
dell’università sono partiti per l’Erasmus.

Durante la conferenza, per celebrare i 30 anni di un programma da molti
definito “il più grande successo dell’Europa”, si è esibita l’Orchestra
Erasmus, formata da 40 studenti che provengono da venti conservatori
italiani.

La Ministra Valeria Fedeli ha dichiarato: «È un impegno del governo
leggere ed attuare quanto scritto nella carta della Generazione Erasmus.
Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito in trent'anni a rafforzare
l’Erasmus. Credo sia importante continuare su questa strada ed estendere
l’esperienza dell’Erasmus sempre di più alle ragazze e ai ragazzi che non
hanno risorse economiche per poter partecipare. Dobbiamo impegnarci su
questo nel corso del prossimo Consiglio dell'Istruzione a livello europeo.
Bisogna strutturare la possibilità di fare Erasmus anche alle scuole
superiori ‐ ha aggiunto la Ministra ‐ e, altrettanto importante soprattutto
per le novità che abbiamo messo in campo in Italia con le esperienze di
alternanza scuola lavoro, attivare scambi professionali dentro il
programma Erasmus. Dobbiamo lavorare perché quando le ragazze e i
ragazzi partano per l'Erasmus si trovino sempre in condizioni di sicurezza
e soprattutto dobbiamo impegnarci per immettere nei percorsi formativi
scolastici l'educazione europea, la conoscenza della storia dell’Europa».

Il Sottosegretario Sandro Gozi ha aggiunto: «L’Europa è la sua storia, il
suoi valori, la fatica di tanti per raggiungere le conquiste che oggi a
molti sembrano scontate. Ma è anche un fantastico moltiplicatore di
opportunità e il miglior antidoto ai populismi. L’Europa è il futuro, i
giovani, la possibilità di viaggiare e imparare lingue e culture diverse. È
per questo che oggi la festeggiamo nel modo migliore celebrando i 30
anni del programma Erasmus. Oggi dobbiamo dire grazie all’Europa
perché grazie ad essa, dopo due guerre mondiali, abbiamo avuto
sessant’anni di pace e prosperità: siamo passati dalla generazione
Auschwitz alla generazione Erasmus. Essendo l’Erasmus lo strumento
migliore per creare una generazione di cittadini europei bisognerebbe
estenderlo anche oltre l’ambito universitario».

Il Direttore dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, Flaminio Galli, ha
dichiarato: «La consegna della Carta ai decisori politici al Festival
d’Europa conclude un percorso iniziato tre mesi fa a Roma, quando la
nostra Agenzia, insieme a ESN e garagErasmus, ha invitato gli studenti
della Generazione Erasmus a immaginare un futuro diverso per l’Europa.
Siamo orgogliosi di aver favorito questo cammino, nella speranza che la
Carta della Generazione Erasmus possa diventare un punto di riferimento
per giovani, cittadini e istituzioni, contribuendo alla costruzione di
un’Europa più unita e integrata».

 c.s.
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