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Inclusione sociale e partecipazione: i prossimi passi per Erasmus+
In occasione delle celebrazioni per il ventennale del Processo di Bologna, 80 esperti
da tutta Europa saranno nel capoluogo emiliano per parlare di progetti di
cooperazione in ambito istruzione superiore

Dal 25 al 27 giugno l’Agenzia Nazionale
Erasmus+ INDIRE organizza, in collaborazione
con l'Università di Bologna e l’Agenzia Erasmus
spagnola SEPIE, una conferenza internazionale
dedicata ai temi dell’inclusione sociale e
dell’impegno civico nei progetti di
cooperazione Erasmus+ in ambito istruzione
superiore. L’incontro - intitolato "Fostering
Erasmus+ cooperation projects impact and
crossfertilization on social inclusion and civic

engagement" - vede la partecipazione di circa 80 esperti del mondo dell’università,
provenienti da 18 diversi Paesi europei.

L'appuntamento seguirà la due giorni di Bologna Process Beyond 2020, il grande incontro
pensato per fare il punto sulla Dichiarazione di Bologna del 1999 e per delineare il volto delle
Università del futuro che dovranno essere sempre più internazionali, sostenibili, connesse al
mercato del lavoro e, soprattutto, pensate per e con gli studenti.

L'icontro organizzato da INDIRE si concentrerà allora su questioni cruciali per il futuro
dell’Istruzione Superiore Europa come la collaborazione tra istituti di istruzione superiore,
impresa e terzo settore, il ruolo delle università nel promuovere l’inclusione di categorie
svantaggiate e la riduzione delle diseguaglianze, sul contributo alla promozione della
democrazia e al dialogo interculturale.
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