
 

Toscana

Firenze, presentata la «Carta della generazione
Erasmus»
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».

Percorsi: ERASMUS+ ‐ FIRENZE ‐ GIOVANI ‐ SCUOLA E UNIVERSITÀ ‐ UNIONE EUROPEA

CET  CRAL

Martedì 09 Maggio 2017

Home »  Toscana »  Firenze, presentata la «Carta della generazione Erasmus»

Cerca

IN EDICOLA

n. 16 del 07/05/2017

ABBONATI SUBITOABBONATI SUBITO

Il settimanale Edizioni locali TV & Media Rubriche Documenti Community Eventi Servizi Territorio

Toscana Italia Mondo Vita Chiesa Cultura & Società Arte & Mostre Sport Dossier Opinioni & Commenti Lettere

Toscana Oggi Tv

Riproduzione non supportata su

questo dispositivo.

Ciclismo, il Giro d'Italia del Centenario

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Maggiori
informazioni OK

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

09-05-2017

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



09/05/2017 di > Redazione Toscana Oggi

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 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
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Lucca. Concorso scolastico sulla
nonviolenza secondo papa Francesco, l'11
maggio la premiazione
Giovedì 11 maggio, alla presenza
dell’Arcivescovo Italo Castellani, alle ore
16.30 nel Salone del Vescovato (Lucca), si
terrà l’esposizione degli elaborati e la
proclamazione dei vincitori del Concorso
scolastico dedicato al messaggio per la pace di
Papa Francesco del 1° gennaio scorso,
intitolato: “La nonviolenza: stile di una politica
per la pace”.

27/04/2017

Scuola paritaria: Fism, nuovi tagli sono
«incomprensibile trattamento». Appello al
governo
«Un intervento che colpisce particolarmente la
scuola paritaria e in special modo la scuola
dell’infanzia che tra l’altro è quella
maggiormente rappresentativa dell’intero
sistema paritario». A lanciare il grido d’allarme
è la Fism (Federazione italiana scuole materne),
a proposito delle riduzioni previste per la scuola
non statale paritaria.

25/04/2017

Scuola: a Firenze 200 studenti a convegno
sulle scienze
Da dove nasce la passione per la conoscenza che
anima gli scienziati e i ricercatori di tutto il
mondo? È possibile nella scuola fare esperienza
del fascino che la natura e i suoi fenomeni
suscitano in chi li osserva? Per rispondere a
queste domande 200 studenti e insegnanti di 25
scuole secondarie di secondo grado, provenienti
da 9 regioni italiane, parteciperanno alla XIV
edizione del convegno «ScienzAFirenze»
organizzato dall’associazione di insegnanti
Diesse Firenze.
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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».

Fonte: Comunicato stampa
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I 30 anni di Erasmus: a Firenze tre giorni di festa»

Firenze, domani gran finale del Festival Europa. E Ponte Vecchio si tinge di blu»

Erasmus e cittadinanza europea a suon di musica»

10/04/2017

Scuole al via il 15 settembre. Ecco il
calendario scolastico 2017‐2018
Per l'anno scolastico 2017‐2018 tutti sui banchi
venerdì 15 settembre. La giunta regionale, con
una delibera presentata dall'assessore
all'istruzione formazione e lavoro Cristina
Grieco, ha approvato il nuovo calendario
scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
che hanno sede in Toscana.
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Biotestamento: Giuristi cattolici, approvare
il ddl «per evitare interventi creativi della
giurisprudenza»

>

Papa Francesco, Messa: «la fede è la stessa,
ma è in movimento»

>

Papa Francesco: porterò a Fatima un augurio
di pace e di speranza

>

Neonata abbandonata a Trieste: Griffini
(Aibi), «diffondere le culle per la vita»

>

Esorcismo: si è aperto oggi il corso al Regina
Apostolorum. 240 partecipanti da oltre 40
Paesi

>

Francia: sondaggio Ifop, il cattolici hanno
votato per Emmanuel Macron

>

Papa Francesco: messaggio ai vescovi del
Venezuela, «costruire ponti e non
scoraggiarsi»

>

Focolari: settimana ecumenica a Castel
Gandolfo (Roma)

>

Congresso Fuci: la toscana Del Bene eletta
nel Consiglio nazionale

>

Papa Francesco a nuovi sacerdoti: siate
pastori, non «chierici di Stato»

>

ARTI MARZIALI

RISORSE PER I CONSUMATORI

Scegli Tu!

Toscana»

Italia»

Mondo»

Vita Chiesa»

Cultura & Società»

Arte & Mostre»

Sport»

Dossier»

Opinioni &

Commenti

»

Lettere»

Archivio edizioni»

Chi siamo»

Abbonamenti 2017»

Pubblicità»

Libri &

pubblicazioni

»

Alberto Migone»

Convegno per i 25

anni di Toscana

Oggi

»

Convegno per i 20

anni di Toscana

Oggi

»

Arezzo»

Fiesole»

Firenze»

Grosseto»

Livorno»

Lucca»

Massa Carrara»

Massa M.»

Montepulciano»

Pescia»

Pisa»

Pitigliano»

Prato»

San Miniato»

Siena»

Volterra»

Programmi»

Foto»

Video»

Risponde il teologo»

Commento al

Vangelo

»

La parola del Papa»

Lettere al Direttore»

Le idee»

Al cinema»

Onda lunga»

Storie»

Papa Francesco»

Vescovi toscani»

Chiesa italiana»

Altri episcopati»

Santa Sede»

Benedetto XVI»

Giovanni Paolo II»

Concilio & Pontefici»

Politica & società»

Ecumenismo»

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

09-05-2017

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


