
 

ERASMUS. 30 ANNI DI MOBILITÀ, IL 9 FESTA CON CITTÀ ILLUMINATE IN TUTTA ITALIA
 

 

BOSCHI: STRUMENTO CHE ARRICCHISCE (DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 4 mag. - Tutti i Comuni d'Italia

illuminati per un giorno per celebrare l'Erasmus. Sono passati 30

anni ("portati benissimo") dall'avvio del programma di mobilita'

studentesca. Una ricorrenza che va ad aggiungersi a quella per i

60 dai Trattati di Roma e che rende il 2017 un anno di

anniversari. Tra questi, l'iniziativa 'M'illumino d'Erasmus', che avra'

luogo in concomitanza con la festa dell'Europa il 9 maggio,

presentata oggi a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, il

presidente dell'Anci, Antonio Decaro e il direttore generale

dell'Agenzia per i Giovani, Giacomo D'Arrigo. Obiettivo

dell'evento - a cui hanno aderito al momento circa 90 citta'- e'

coinvolgere tutti i Comuni del Paese invitandoli a illuminare un

loro monumento simbolo della citta' con il logo del programma

Erasmus+, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della

mobilita' studentesca e per darne maggiore diffusione e

visibilita' coinvolgendo attivamente i territori "nella

promozione delle opportunita' che l'Europa offre ai cittadini". L'Erasmus, ha sottolineato Boschi, "in questi anni ha

facilitato gli scambi tra i giovani di tutta Europa e ha favorito

la loro crescita culturale e professionale. E' uno strumento che

arricchisce chi lo vive in prima persona e tutte le comunita' che

contribuiscono a condividere l'esperienza dei ragazzi". (Uct/ Dire)
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ERASMUS. BOSCHI: CON ANNIVERSARIO 30 ANNI RICORDARE VITTIME SPAGNA
 

 

"PROGRAMMA OCCASIONE CONFRONTO PER CONTRASTO TERRORISMO" (DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 4

mag. - "Il ricordo dei trent'anni di

Erasmus non puo' che passare attraverso il ricordo delle nostre

connazionali che hanno perso la vita in Spagna per un incidente

in pullman. Anche a livello personale ho un ricordo molto forte,

perche' ho atteso con le famiglie il rientro delle loro salme in

Italia. In quell'occasione gli italiani si sono sentiti vicini

alle famiglie e si sono immedesimati in loro perche' tanti hanno

avuto figli, nipoti, fratelli che hanno vissuto l'Erasmus". Lo ha

detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei

ministri, Maria Elena Boschi nel corso della presentazione a

Palazzo Chigi dell'iniziativa 'M'illumino d'Erasmus'. "Vanno inoltre ricordate- ha aggiunto Boschi- preoccupazioni

che alcune famiglie hanno vissuto di recente, rispetto ad atti di

terrorismo per i loro ragazzi che si trovavano in Erasmus. Ma

proprio l'Erasmus e' un'occasione di confronto, dialogo e scambio

tra origini e religioni diverse". (Uct/ Dire)
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ERASMUS. DECARO: PROGRAMMA CHE HA FORMATO GENERAZIONI DI GIOVANI
 

 

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 4 mag. - "L'Erasmus ha formato

generazioni di giovani e ora con il programma Erasmus+ i Comuni

si sentono protagonisti di questo processo. Nel 2014 sono piu' di

100 i Comuni che hanno beneficiato di fondi presentando progetti

per il dialogo, la partecipazione attiva e il volontariato

europeo dei giovani". Lo ha detto il presidente Anci, Antonio

Decaro nel corso della presentazione a Palazzo Chigi

dell'iniziativa 'M'illumino d'Erasmus'. (Uct/ Dire)
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EUROPA. 30 ANNI DI ERASMUS, L`ORCHESTRA SI PREPARA AL DEBUTTO
 

 

ALLE 18 A FIRENZE CONCERTO D'APERTURA PER LE CELEBRAZIONI (DIRE-DIREGIOVANI) Firenze, 7 mag. -

Sono in corso a Firenze,

nell'auditorium del conservatorio 'Luigi Cherubini', le prove

dell'Orchestra Erasmus che debuttera', oggi pomeriggio alle 18,

in Piazza Santissima Annunziata e aprira' le celebrazioni per i

30 anni del Programma Erasmus al Festival d'Europa. Al concerto, dedicato alle studentesse decedute in Spagna

proprio mentre partecipavano al programma di mobilita',

presenziera' anche la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli,

oltre ai rappresentanti del territorio e delle istituzioni.

Un'iniziativa, quella dell'Orchestra Erasmus, promossa

dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, che ha deciso di

coinvolgere quaranta tra i migliori studenti e studentesse di

conservatori e accademie di tutta Italia. Un organico di archi,

fiati e percussioni diretto dal maestro Elio Orciuolo che

suonera' alcune tra le arie e le ouvertures piu' celebri dei

grandi musicisti della tradizione operistica europea, da Mozart a

Verdi, da Donizzetti a Puccini, da Mascagni a Bizet, con gli

arrangiamenti del maestro Silvestro Sabatelli e le voci del

soprano Irina Maria Ionescu e degli allievi dell'Accademia del

Maggio Musicale Fiorentino. Tra i musicisti dell'Orchestra Erasmus anche Ottavia, arpista

di Torino: "L'Erasmus ancora non l'ho potuto fare perche' sono

troppo piccola- confida a diregiovani.it- ma lo faro' senz'altro

se non andro' direttamente a studiare all'estero". Giuseppe,

violista di Salerno, racconta: "?un'emozione suonare con gli

artisti del Maggio Fiorentino". (Ara/ Dire)
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EUROPA. ERASMUS, PERFORMANCE PER LE STUDENTESSE MORTE INCIDENTE

SPAGNA/FT
 

 

GALLO, PADRE DI VALENTINA: POCA SICUREZZA PER I NOSTRI RAGAZZI (DIRE-DIREGIOVANI) Firenze, 7

mag. - "?un dolore che si rinnova,

ma dobbiamo rinnovarlo perche' e' l'unico modo per tenere viva la

memoria delle ragazze". Cosi' a diregiovani.it, nel corso delle

celebrazioni per i 30 anni del Programma Erasmus, Gerardo Gallo,

padre di Valentina Gallo, la ventiduenne rimasta uccisa

nell'incidente avvenuto sull'autostrada Valencia-Barcellona il 20

marzo del 2016. Giorno in cui persero la vita tredici studentesse

Erasmus, tra cui sette italiane, tutte tra i 19 e i 25 anni. Le ragazze stavano rientrando in autobus a Barcellona dopo

una

giornata di festa a Valencia. Oggi verranno ricordate con un

concerto a loro dedicato a Firenze, dove l'Orchestra Erasmus

debuttera' alla presenza della ministra dell'Istruzione Valeria

Fedeli. Oltre al concerto in piazza SS. Annunziata la performance

artistica di Street Art Fabio 79 che, dopo quella di Torino del

29 ottobre scorso, vuole permettere ai cittadini di lasciare la

propria impronta colorata su un telo nero per esprimere vicinanza

alle famiglie delle vittime. "?giusto tenere vivo il problema delle ragazze scomparse in

maniera tragica in un incidente stupido", prosegue Gallo. "In

quel caso la sicurezza spagnola e' stata insufficiente". Per

questo i genitori delle ragazze si sono riuniti nell'associazione

'Genitori Generazione Erasmus', non solo per tenere vivo il

ricordo, ma anche per avanzare proposte in tema di sicurezza.

"Abbiamo avuto un incontro molto informale con la ministra

Fedeli, che sente il problema", aggiunge. "Speriamo che le nostre

istituzioni facciano in modo di invitare le autorita' spagnole a

fare qualcosa". I genitori delle vittime sono in attesa della

riapertura del processo dopo il tentativo di archiviazione. (Ara/ Dire)
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EUROPA. PAGLIAI (ERASMUS+): RIPARTIRE DA ERASMUS PER SUPERARE CRISI
 

 

"PER FESTEGGIARE 30 ANNI PARTIAMO CON MUSICA, LINGUAGGIO UNIVERSALE" (DIRE-DIREGIOVANI)

Firenze, 7 mag. - "Partiamo con la musica, un

linguaggio universale che unisce per festeggiare Erasmus che

compie trent'anni di successi e di opportunita' per milioni di

ragazzi di crescere e trovare lavoro in Europa". Cosi' ai

giornalisti la coordinatrice nazionale di Erasmus+ Sara Pagliai a

margine del debutto dell'Orchestra Erasmus al Teatro della

Compagnia di Firenze in occasione del concerto dedicato alle

studentesse Erasmus scomparse nell'incidente stradale in Spagna

lo scorso anno. Il concerto aprira' le celebrazioni per il

trentesimo compleanno del programma di mobilita' europeo. "Erasmus e' partito nell'87 quando l'Europa era divisa dal

muro di Berlino e non c'erano i voli low cost", prosegue Pagliai,

che conclude: "Credo sia fondamentale per superare la crisi che

investe il nostro continente ripartire da questa esperienza per

ricostruire la nostra casa comune". (Ara/ Dire)
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EUROPA. GIACHI (VICESINDACO FIRENZE): SOGNO ERASMUS PER TUTTI
 

 

"30 ANNI PROGRAMMA E FESTIVAL CORONAMENTO 60^ ANNIVERSARIO TRATTATI" (DIRE-DIREGIOVANI)

Firenze, 7 mag- - "Sogno un Erasmus per tutti

i cittadini europei perche' la considero un'esperienza essenziale

per costruire l'Europa che, come diceva Schuman, non si fara' in

una sola volta". Cosi' il vicesindaco di Firenze Cristina

Giachi ai giornalisti a margine del debutto dell'Orchestra

Erasmus al Teatro della Compagnia di Firenze in occasione del

concerto dedicato alle studentesse Erasmus scomparse

nell'incidente stradale in Spagna lo scorso anno. Il concerto

aprira' le celebrazioni per i 30 anni del programma Erasmus. "In questi anni grazie all'Erasmus si e' creato un gruppo

dirigente europeo, un'elite' di cittadini che sta portando una

rivoluzione in Europa", prosegue Giachi che sulle celebrazioni

dei 30 anni del Programma Erasmus nell'ambito del festival

d'Europa organizzato da Comune di Firenze, Regione Toscana e

l'Istituto Universitario Europeo, dichiara: "Per noi e'

bellissimo ospitare quest'evento, coronamento dei sessant'anni

dai trattati". (Ara/ Dire)
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EUROPA. ERASMUS+ INDIRE, INAPP E ANG UNITE PER FESTEGGIARE ERASMUS
 

 

EVENTO MUSICALE DEDICATO A 13 STUDENTESSE CHE PERSERO VITA IN SPAGNA (DIRE-DIREGIOVANI)

Firenze, 7 mag. - "La musica e' il linguaggio

universale e simbolico con cui abbiamo deciso di aprire i

festeggiamenti per il trentesimo compleanno di Erasmus,

un'esperienza nata nell'87 quando l'Europa era divisa, che ha

permesso a milioni di studenti di entrare in contatto con altre

culture". Cosi' la coordinatrice nazionale di Erasmus+ Indire al

Teatro della Compagnia di Firenze in apertura del concerto di

debutto dell'Orchestra Erasmus, che inaugura le celebrazioni per

i 30 anni del Programma Erasmus. L'evento musicale e' dedicato

alle tredici studentesse che piu' di un anno fa persero la vita

in Spagna proprio mentre partecipavano al programma di mobilita'. A presenziare alla manifestazione, oltre ai genitori

delle

ragazze scomparse e alla coordinatrice Erasmus+ Pagliai, anche la

ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli, il vicesindaco del

comune di Firenze Cristina Giachi, Isabella Pitoni della

direzione dell' Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche

Pubbliche (Inapp) e Paola Trifoni dell'Area Comunicazione e

Progetti Speciali dell'Agenzia Nazionale per i Giovani (Ang). "Ricordare le tredici ragazze scomparse significa

chiamare le

cose con il loro nome. Erasmus e' stato ed e' un grandissimo

progetto che ha costruito l'identita' europea", dichiara Giachi. "Chiunque vi abbia partecipato- prosegue il vicesindaco-

sa

che lo sguardo sul mondo intorno a se' con quella esperienza e'

cambiato, e' diventato piu' cosmopolita". A Giachi, che sogna un

"Erasmus per tutti i cittadini", fa eco Trifoni: "Noi offriamo ai

giovani possibilita' nel campo degli scambi, del volontariato

all'estero, di quella fetta di programma per tutti che unite alle

altre opportunita' del programma Erasmus danno la possibilita' ai

nostri ragazzi di acquisire un bagaglio di conoscenze, competenze

e possibilita' inimmaginabili". A questa attivita' si affianca la

promozione dei temi della solidarieta', della partecipazione e

della mobilita' affrontati nel corso della Settimana Europea

della Gioventu', con iniziative che coinvolgono migliaia di

giovani italiani sia a livello locale che a livello nazionale. "Con la nostra attivita'- spiega Pitoni dell'Inapp-cerchiamo

di offrire ai giovani provenienti dalla formazione professionale

e dall'apprendistato la possibilita' di vivere una mobilita' in

cui momento educativo ed esperienza lavorativa siano integrati.

Questo- conclude- li ha portati a vivere esperienze che fanno la

differenza". (Ara/ Dire)
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EUROPA. A FIRENZE GRANDE SUCCESSO PER L`ORCHESTRA ERASMUS /FOTO
 

 

CONCERTO APRE CELEBRAZIONI PER 30 ANNI DEL PROGRAMMA DI MOBILITA' (DIRE-DIREGIOVANI)

Firenze, 7 mag. - Grande successo per

l'Orchestra Erasmus al suo debutto al Teatro della Compagnia di

Firenze in occasione dell'inaugurazione della tre giorni di

celebrazioni per i 30 anni del Programma Erasmus (7-9 maggio)

inserite all'interno del festival d'Europa, l'iniziativa biennale

promossa da Comune di Firenze, Regione Toscana e l'Istituto

Universitario Europeo. 40 elementi per un'orchestra di violini, fiati e percussioni,

nata su iniziativa dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e

composta dai migliori studenti provenienti da conservatori e

accademie italiane. Il concerto d'esordio e' stato dedicato alle

tredici studentesse scomparse lo scorso anno in un incidente

stradale in Spagna proprio mentre partecipavano al programma di

mobilita' europeo. Presenti in sala le famiglie delle vittime e

la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli. I musicisti Erasmus,

diretti dal maestro Elio Orciuolo, hanno intrattenuto il pubblico

con un ricco programma di celebri brani d'opera arrangiati dal

maestro Silvestro Sabatelli, intonati per l'occasione dal soprano

Irina Maria Ionescu e dagli allievi dell'Accademia del Maggio

Musicale Fiorentino. Dal 'Vissi d'arte' dalla Tosca di Puccini

all'Intermezzo dalla 'Cavalleria rusticana' di Mascagni, passando

per l' 'Habanera dalla Carmen di Bizet, il concerto si e' chiuso

con l'irrinunciabile 'Inno alla Gioia' dalla nona sinfonia di

Beethoven. "Erasmus e' un seme fondamentale della cittadinanza europea-

dichiara prima della chiusura del concerto la ministra Fedeli-.

Il nostro impegno non e' solo di fare in modo che entri a far

parte strutturalmente dei percorsi formativi dei sistemi

scolastici europei, ma anche garantire borse di studio per chi

proviene da famiglie che non se lo possono permettere e,

soprattutto, fare in modo che queste esperienze avvengano in

sicurezza, dentro e fuori dalle universita', e che gli studenti

Erasmus siano assicurati". "Le nostre ragazze erano partite

felici- racconta il padre di Elisa, una delle tredici ragazze- e

sono scomparse in un tragico incidente mentre facevano ritorno da

un'esperienza culturale organizzata nell'ambito delle attivita'

Erasmus. E' bene che oggi si faccia in modo che questo sacrificio

serva a rafforzare in Europa l'attenzione verso i nostri giovani,

cittadini del domani". A chiudere l'evento d'apertura una

performance dell'Accademia Nazionale di Danza intitolata

'Erranze'. (Ara/ Dire)
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EUROPA. LA SCUOLA DELL`INFANZIA AI TEMPI DI ETWINNING
 

 

SEMINARIO A FIRENZE NELLA CORNICE DEL 30ESIMO COMPLEANNO ERASMUS (DIRE-DIREGIOVANI)

Firenze, 8 mag. - Una scuola che abbatte i

muri e condivide progetti a livello europeo. Questa la sfida che

il sistema scolastico italiano, dall'infanzia alle superiori, sta

vincendo grazie ad eTwinning, la piu' grande community europea di

insegnanti attivi nei gemellaggi elettronici, di cui si e'

parlato stamattina nel Salone 'Lombardo Radice' della sede Indire

di Firenze nel corso del seminario 'eTwinning e la scuola

dell'infanzia'. "Siamo convinti che eTwinning possa essere molto utile anche a

questo livello scolastico per arricchire tutti i campi di

esperienza dei bambini", dichiara in apertura il capo unita'

eTwinning Donatella Nucci, che sottolinea l'importanza della

collaborazione con alcuni uffici scolastici regionali a livello

nazionale, che pero' "per la scuola dell'infanzia e' diversa

perche' una gran fetta di questi istituti sono sotto

responsabilita' dei comuni". Un'esperienza, quella di eTwinning, che permette ai docenti di

collaborare con colleghi di tutta Europa per costruire progetti

didattici innovativi che permettano di interagire con i bambini

in modo dinamico attraverso la tecnologia: "Per l'insegnamento

della lingua inglese nelle scuole primarie la glottodidattica

presenta limiti oggettivi- racconta la docente di scuola primaria

e ambasciatrice eTwinning Francesca Panzica-. Piattaforme come

eTwinning ci aiutano a lavorare con una didattica per progetti,

proprio attraverso la tecnologia. I vantaggi di questo metodo

stanno nel ricreare delle situazioni problema vicine alla realta'

dei bambini e nel valutare molto meglio le loro competenze,

superando la gabbia del libro di testo". Con questo metodo gli alluni di Panzica si sono cimentati in

una digital detective story, per presentare la propria scuola ai

bambini gallesi che avevano condiviso la loro esperienza

attraverso un video. E si sono cimentati nella creazione in una

'macchina del tempo' a partire da un lavoro storico sui Celti in

lingua inglese, coadiuvati dai compagni irlandesi con cui erano

in contatto proprio grazie al gemellaggio elettronico.(SEGUE) (Ara/ Dire)
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EUROPA. LA SCUOLA DELL`INFANZIA AI TEMPI DI ETWINNING -2-
 

 

(DIRE-DIREGIOVANI) Firenze, 8 mag. - Il seminario eTwinning di

Firenze si e' svolto parallelamente alla seconda giornata di

celebrazioni per il trentesimo compleanno del programma Erasmus,

aperte ieri dal concerto dell'Orchestra Erasmus. "Abbiamo fortemente voluto il programma eTwinning dentro

questa cornice perche' le celebrazioni di Erasmus non sono legate

solo alla parte piu' famosa della mobilita' degli studenti

universitari, ma sono celebrazioni della cooperazione europea

dove la scuola ha tanto dato", dichiara la coordinatrice

nazionale Erasmus+ Indire Sara Pagliai, cui fa eco il vicesindaco

del comune di Firenze Cristina Giachi: "L'Europa la fate voi con

questi progetti". Cooperazione europea che a partire dalla lingua e

dall'"imparare insieme" sono, secondo Panzica, "gli ingredienti

piu' significativi della piattaforma eTwinning, che ha compiuto

il suo dodicesimo compleanno con cifre entusiasmanti". 13.600 scuole, 51.500 docenti, 17.000 progetti, per un trend

in continua crescita che comincia ad investire anche la scuola

dell'infanzia, come testimoniano i progetti di apprendimento

precoce della lingua sperimentato in Trentino Alto Adige e ad

altre iniziative che possono individuare in eTwinning un prezioso

alleato. (Ara/ Dire)
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EUROPA. A FIRENZE MAXI TORTA PER I 30 ANNI DI ERASMUS
 

 

UN SOLE FARCITO CON CREMA E FRUTTA CON I COLORI DELLE BANDIERE (DIRE-DIREGIOVANI) Firenze, 8

mag. - Taglio della torta per

Erasmus. In piazza SS. Annunziata il programma di mobilita'

europeo ha spento ufficialmente la sua trentesima candelina con

una super torta creata dagli studenti nel corso del cooking show

'Buon compleanno Erasmus!' a cura degli allievi dell'Istituto

alberghiero Saffi di Firenze. 1,40 metri per 200 porzioni di dolce offerte a chiunque voglia

festeggiare assieme alle Agenzie nazionali Erasmus+ Indire, Ang e

Inapp una tappa importante del programma di studio

internazionale. Un grande sole di pasta frolla farcito crema

pasticcera e frutta che richiama i colori delle bandiere europee. L'evento si inserisce nel programma della seconda

giornata di

celebrazioni del compleanno Erasmus aperto ieri dal concerto di

debutto dell'Orchestra Erasmus. Dopo il taglio della torta

l'incontro 'Behind the scene: our #NECSTperience' con studenti

Erasmus di Italia, Norvegia, Croazia e Paesi Bassi, seguito dalla

presentazione 'Le community di Erasmus+: eTwinning e EPALE' e dal

laboratorio 'The Open Program of the Workercenter of Jerzy

Grotowski and Thomas Richards'. Concluderanno la seconda giornata

una performance teatrale, proiezioni e concerti. (Ara/ Dire)
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EUROPA. GIACHI (FIRENZE): CITTADINI ERASMUS FANNO L`EUROPA
 

 

(DIRE-DIREGIOVANI) Firenze, 9 mag. - "Il 9 maggio del '50 Schuman

diceva che c'era bisogno di una nuova collaborazione tra gli

Stati europei per costruire la pace. Sette anni dopo sono stati

firmati i trattati. L'Europa non si fa in una sola volta, questo

e' la frase di Schuman che abbiamo voluto scegliere per

quest'edizione del festival d'Europa. Ciascuno dei cittadini

europei maturando la propria identita' attraverso Erasmus hanno

contribuito a festeggiare quella prima volta in cui Schuman disse

quelle parole". Cosi' il vicesindaco del comune di Firenze

Cristina Giachi dando il benvenuto al festival d'Europa in

apertura di 'Erasmus+ e il futuro dell'Europa', la conferenza che

apre la giornata conclusiva delle celebrazioni per il trentesimo

compleanno di Erasmus organizzate nel capoluogo toscano dalle tre

agenzie nazionali Erasmus+ Indire, Ang e Inapp. "Erasmus non e' solo universita'- prosegue Giachi-. Dobbiamo

fare modo che lo spirito di Erasmus permei il nostro modo di

vivere la cittadinanza. Vi do il benvenuto al Festival d'Europa-

conclude- e vi invito ad ammirare stasera ponte Vecchio colorato

di Blu grazie ad Indire". (Ara/ Dire)
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EUROPA. FEDELI: NOSTRO IMPEGNO APPLICARE CARTA GENERAZIONE ERASMUS
 

 

"INSERIRE NEI PERCORSI SCOLASTICI EDUCAZIONE EUROPEA" (DIRE-DIREGIOVANI) Firenze, 9 mag. - "E' un

impegno del governo

leggere ed attuare quanto scritto nella carta della Generazione

Erasmus". Cosi' la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli nel

corso della conferenza 'Erasmus+ e il futuro dell'Europa' che

apre la giornata conclusiva delle celebrazioni del trentesimo

compleanno di Erasmus organizzate da Erasmus+ Indire, Ang e Inapp

in cui e' stata consegnata la Carta della Generazione Erasmus

stilata nel corso degli Stati Generali di Erasmus. "Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito in trent'anni a

rafforzare questa esperienza e voglio dire tre cose che sono un

impegno- prosegue la ministra-. Credo sia importante estendere

l'esperienza dell'Erasmus sia alle ragazze e ai ragazzi che non

hanno risorse economiche per poterlo fare e impegnarci su questo

nel Consiglio dell'Istruzione a livello europeo. Secondo elemento

che voglio ribadire e' che bisogna strutturare la possibilita' di

fare Erasmus anche alle scuole superiori. Terzo, altrettanto

importante soprattutto per le novita' che abbiamo messo in campo

in Italia con le esperienze di alternanza scuola-lavoro, attivare

scambi professionali dentro il programma Erasmus. Dobbiamo

lavorare perche' quando i ragazzi partano per l'Erasmus si

trovino sempre in condizioni di sicurezza e soprattutto-

conclude- dobbiamo impegnarci per immettere nei percorsi

formativi scolastici l'educazione europea, la conoscenza della

storia dell'Europa". (Ara/ Dire)
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EUROPA. BOBBA: SERVE ERASMUS DELL`APPRENDISTATO
 

 

(DIRE-DIREGIOVANI) Firenze, 9 mag. - "Dobbiamo estendere

l'esperienza Erasmus anche nel campo professionale. Per questo e'

fondamentale continuare a lavorare sul solco della riforma del

servizio civile che introduce la possibilita' di fare esperienza

di servizio civile per tre mesi in un Paese dell'Unione Europea.

Serve un Erasmus dell'apprendistato". Cosi' il sottosegretario al

ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel corso di

'Erasmus+ e il futuro dell'Europa', la conferenza che apre la

giornata conclusiva delle celebrazioni per i 30 anni del

programma Erasmus organizzate a Firenze dalle agenzie nazionali

Erasmus+ Indire, Ang e Inapp. (Ara/ Dire)
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EUROPA. BIONDI (INDIRE): LA FESTEGGIAMO CON COMPLEANNO ERASMUS
 

 

(DIRE-DIREGIOVANI) Firenze, 9 mag. - "Oggi festeggiamo l'Europa

buona nata dall'entusiasmo dei ragazzi. Perche' festeggiando

Erasmus festeggiamo l'Europa". Cosi' il presidente di Indire

Giovanni Biondi nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio a

Firenze in apertura di 'Erasmus+ e il futuro dell'Europa', la

conferenza che da' il via alla terza giornata di celebrazioni per

il trentesimo compleanno di Erasmus organizzate nel capoluogo

toscano dalle agenzie nazionali Erasmus+ Indire, Ang e Inapp. "E' una grande emozione essere qui perche' questo

non e' solo

il compleanno dei nove milioni di ragazzi che in questi anni

hanno partecipato ad Erasmus- prosegue Biondi- ma e' il

compleanno dell'Europa intera e di tutti quegli studenti e quegli

insegnanti delle scuole italiane che in questi anni hanno fatto

in modo che questo programma di mobilita' si trasformasse nella

realta' che oggi tutti noi conosciamo". (Ara/ Dire)
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EUROPA. FEDELI: CARTA GENERAZIONE ERASMUS DIVENTI STRUTTURALE
 

 

"OGGI GIORNO DI FESTA MA NON DIMENTICHIAMO LE 13 RAGAZZE MORTE IN SPAGNA" (DIRE-

DIREGIOVANI) Firenze, 9 mag. - "Questa carta testimonia un

impegno. Quello che la generazione Erasmus ci consegna e' la

necessita' che questo programma di mobilita' diventi punto

strutturale della formazione europea, per dare a tutti la

possibilita' di farlo e di farlo in sicurezza. Oggi e' un giorno

di festa ma non dobbiamo dimenticare le tredici ragazze morte

piu' di un anno, e' un elemento che non si puo' nascondere ne'

ignorare". Questo il commento ai giornalisti del ministro

dell'Istruzione Valeria Fedeli a proposito della Carta della

Generazione Erasmus consegnata stamattina nel corso della

conferenza 'Erasmus+ e il futuro dell'Europa' che apre la

giornata conclusiva delle celebrazioni per il trentesimo

compleanno di Erasmus organizzate dalle agenzie nazionali

Erasmus+ Indire, Ang e Inapp. (Ara/ Dire)
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EUROPA. COVASSI (COMMISSIONE EUROPEA): APRIAMO STAGIONE DELL`AUDACIA
 

 

"GENERAZIONE ERASMUS TESTIMONI CONSAPEVOLI NUOVA IDENTIT EUROPEA" (DIRE-DIREGIOVANI)

Firenze, 9 mag. - "Vi porto i saluti di Junker

e vorrei aprire il mio intervento riportando una sua frase: non

e' il tempo di volare basso. E riprendo anche le parole del

neopresidente francese Macron: e' il momento di ritrovare

l'audacia. Ecco, la stagione dell'audacia europea si aprira'

soltanto se questi testimoni di fatto di Erasmus diventeranno

anche testimoni consapevoli di una nuova stagione dell'Europa".

Cosi' la rappresentante della Commissione Europea in Italia

Beatrice Covassi nel corso della tavola rotonda inserita

all'interno di 'Erasmus+ e il futuro dell'Europa', la conferenza

in corso nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio a Firenze

che apre la giornata conclusiva delle celebrazioni per il

trentesimo compleanno di Erasmus organizzate dalle agenzie

nazionali Erasmus+ Indire, Ang e Inapp. "La Commissione ha lanciato a marzo il libro bianco che ha

inaugurato una stagione di riflessione e di impegno per l'Europa-

prosegue Covassi-. Questa stagione dell'audacia sara' possibile

solo se tutti ci faremo portatori di un nuovo modo di pensare

l'Europa, mettendoci la faccia ed essendo molto concreti, ad

esempio continuando a dare il massimo sostegno ad Erasmus,

momento fondamentale per esperienze di studio, di lavoro e di

scambio per costruire un futuro migliore per i giovani. Dobbiamo

fare piu' Erasmus", conclude. (Ara/ Dire)
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EUROPA. SILVIA COSTA : FESTEGGIAMO GENERATIVITÀ ERASMUS
 

 

"COSTRUIAMO PROGRAMMA MOBILIT PER ARTISTI IN EUROPA E NEL MONDO" (DIRE-DIREGIOVANI)

Firenze, 9 mag. - "Oggi qui noi festeggiamo la

generazione Erasmus, ma anche la generativita' Erasmus. La

famiglia Erasmus e' molto estesa. Dietro Erasmus ci sono molte

esperienze: c'e' il progetto Leonardo, c'e' l'Erasmus placement,

che significa tirocini ed esperienze lavorative che si affianca

quest'anno ad ErasmusPro. E' questa la ricchezza di Erasmus".

Cosi' la parlamentare europea Silvia Costa nel corso della tavola

rotonda inserita all'interno di 'Erasmus+ e il futuro

dell'Europa', la conferenza in corso nel Salone dei Cinquecento a

Palazzo Vecchio a Firenze che apre la giornata conclusiva delle

celebrazioni per il trentesimo compleanno di Erasmus organizzate

dalle agenzie nazionali Erasmus+ Indire, Ang e Inapp. "Stiamo rivedendo il programma- prosegue Costa-.Sono

d'accordo

con la battaglia per la decuplicazione di Erasmus, che e' una

battaglia per le risorse dell'Unione. Dopo il 2020 dobbiamo

rilanciare la questione della mobilita' individuale degli

studenti, che e' stata una perdita secca". E su Brexit Costa

sottolinea: "Le prime vittime dei nazionalismi e della chiusura

delle frontiere sono i giovani. Non e' un caso che l'unica

petizione di 10.000 firme dalla Gran Bretagna ci sono state

inviate dai ragazzi che chiedevano di poter continuare

l'esperienza Erasmus. Noi abbiamo risposto che questa battaglia

deve diventare una battaglia europeista e va ribadita alle

elezioni inglesi dell'11 giugno. Chiedete di rimanere almeno

nell'area del libero scambio, ragazzi, siate generativi

dell'Europa, altrimenti non potrete piu' partecipare ad Erasmus.

L'Italia- aggiunge Costa- e' stata il primo Paese che ha firmato

accordo sulla base di una nostra proposta, quella dei corridoi

educativi per i ragazzi rifugiati. Abbiamo una lost generation,

dei ragazzi che sono molo vicini all'Europa e che hanno chiesto

di poter continuare a studiare. E' una bella pratica che dobbiamo

mettere in campo anche con l'educazione a distanza. Siamo tra i

pochi Paesi che l'hanno fatto, come per il progetto

dell'universita' Ca' Foscari e del Politecninco di Torino".

(SEGUE) (Ara/ Dire)
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EUROPA. SILVIA COSTA : FESTEGGIAMO GENERATIVITÀ ERASMUS -2-
 

 

(DIRE-DIREGIOVANI) Firenze, 9 mag. - Altra proposta

dell'europarlamentare e' quella di costruire un programma di

mobilita' internazionale per i giovani artisti e professionisti

della cultura in Europa e nel mondo. "Dobbiamo portare un'idea della persona umana, della civilta'

urbana. Voglio citare una frase di La Pira: 'Le citta' europee

danno alla persona umana la sua misura'. Questa e' la nostra

cifra nel mondo. Umanizzare la cultura nel mondo come Europa-

conclude- e' una missione di cui non dobbiamo perdere le tracce". (Ara/ Dire)
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EUROPA. A FIRENZE CONSEGNATA CARTA DELLA `GENERAZIONE ERASMUS`
 

 

A RICEVERLA ANCHE MINISTRO FEDELI E SOTTOSEGRETARI BOBBA E GOZI (DIRE-DIREGIOVANI) Firenze, 9

mag. - Consegnata stamattina la

Carta della Generazione Erasmus. A riceverla, tra gli altri, il

ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, il sottosegretario al

ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Bobba e il

sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle

Politiche e agli Affari Europei Sandro Gozi. La consegna e'

avvenuta in occasione della conferenza 'Erasmus+ e il futuro

dell'Europa' che si e' tenuta nel Salone dei Cinquecento di

Palazzo Vecchio a Firenze. La conferenza ha sancito la giornata conclusiva delle

celebrazioni per il trentesimo compleanno della misura per la

mobilita' studentesca europea, organizzate dalle agenzie

nazionali Erasmus+ Indire, Ang e Inapp nell'ambito del festival

d'Europa che si tiene nel capoluogo toscano. Un momento per fare

un bilancio del programma di mobilita', ma anche per rilanciarlo

ed ampliarlo, nella prospettiva della creazione di una nuova

identita' europea che parta da Erasmus per superare la crisi che

l'Unione sta attraversando negli ultimi anni. "Lo scorso 24 febbraio 200 persone, tra studenti ed ex

studenti con esperienza di mobilita' internazionale, si sono

riuniti in Campidoglio a Roma in occasione degli Stati Generali

dell'Erasmus per il 'Primo Consiglio italiano della Generazione

Erasmus'- dichiara il presidente della fondazione garagErasmus

Francesco Cappe'-. Si sono divisi in quattro gruppi di lavoro ed

e' stata avviata parallelamente una discussione su garagErasmus

online. Ne e' venuta fuori la Carta di Erasmus che oggi

consegneremo allo Stato italiano. Tra le esigenze piu' sentite-

racconta Cappe'- l'inserimento dell'insegnamento dell'educazione

europea e della storia contemporanea nelle scuole, oltre alla

proposta di allargare il piu' possibile l'esperienza di Erasmus".

(SEGUE) (Ara/ Dire)
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EUROPA. A FIRENZE CONSEGNATA CARTA DELLA `GENERAZIONE ERASMUS` -2-
 

 

(DIRE-DIREGIOVANI) Firenze, 9 mag. - 9 milioni di persone partite

nell'ambito di Erasmus, di cui 4 milioni provenienti dalle

universita', 400.000 italiani coinvolti, per un Paese, l'Italia,

quarto nella classifica dei soggetti in partenza e quinto in

quella delle mete piu' scelte dagli stranieri. Queste le cifre

enumerate da Flaminio Galli, direttore di Indire che definisce

Erasmus come "il programma di maggior successo dell'Ue". La

misura a favore della mobilita' "rafforza le identita'-

sottolinea Galli-, crea utili reti di relazioni tra persone,

istituzioni e imprese e, soprattutto, si e' dimostrato negli anni

un imprescindibile contributo per la creazione di una comune

identita' europea. Questa carta e' un documento di grande valore

politico, mentre dal punto di vista simbolico e' stata

fondamentale la creazione dell'Orchestra Erasmus, che portera' in

giro per l'Europa i valori della pace e dell'unita'". Dopo la consegna ufficiale della Carta che per Fedeli

"testimonia l'impegno di una generazione che chiede che Erasmus

diventi punto strutturale della formazione europea", i 40

elementi dell'Orchestra Erasmus si sono esibiti in un concerto

che si e' aperto con l'Inno di Mameli per chiudersi con l'Inno

alla Gioia. La conferenza e' proseguita con una tavola rotonda in

cui la rappresentante della Commissione Europea in Italia

Beatrice Covassi ha dialogato tra gli altri con la parlamentare

europea Silvia Costa ed il sottosegretario Bobba, ascoltando le

testimonianze di alcuni dei 'pionieri' e dei testimonial Erasmus. "Quando sono partito per l'Erasmus mi sono ritrovato

per la

prima volta da solo, mi sono confrontato con i miei coetanei

europei ma soprattutto con me stesso- racconta il velista

olimpionico e ingegnere aerospaziale Vittorio Bissaro-. Nel mio

caso mi ha aiutato a capire che lo studio era solo una piccola

parte della mia vita e che lo sport sarebbe stato il mio futuro.

Se non fossi andato via da casa forse non l'avrei capito". "Io ho

fatto l'Erasmus a Sciences Po, dove hanno studiato molti dei

presidenti francesi, tra cui anche Macron- racconta a

diregiovani.it la giornalista e blogger Giulia Innocenzi-.

Consiglio a tutti i ragazzi di fare questa esperienza anche

perche' fornisce strumenti utili per cercare un lavoro in futuro". (Ara/ Dire)
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