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GIÀ APPROVATI 290 PROGETTI, IL 46% AL SUD

Erasmus più forte del C,ovid
Aumentano le proposte da finanziareicre

DI ANGELA IULIANO

L
mergenza coronavirus non ferma
né Erasmus+ né il Corpo europeo di
solidarietà. Finanziati dall'Agenzia
nazionale per i giovani 290 proget-

ti per 8.553 ragazzi under30 con la somma
complessiva di 8.010.211,56 euro. «In occasio-
ne della pandemia il numero delle proposte
pervenute è fortemente aumentato rispetto al
trend precedente», sottolinea il direttore gene-
rale Domenico De Maio. Approvato e finanziato
oltre il 27% delle 514 proposte pervenute per
il programma Erasmus. In tutto 140 progetti
con un impegno di 2.2.854.206,00 euro, coin-
volgendo 7.262 ragazzi. Il 46% dei progetti si
svolgerà nel Sud e nelle isole, il 32% nel Nord
e il 21% nel Centro Italia. Tra i temi preferiti,

partecipazione giovanile (14%), inclusione ed
equità (12%), creatività e cultura (9%). Saran-
no, invece, 1.291 i ragazzi coinvolti in uno dei
150 progetti approvati, sui 230 ricevuti, per
il Corpo europeo di Solidarietà (Esc), tra cui
339 giovani con minori possibilità. Impegnati
in questo programma 5 156.005,56 euro Tra
le 140 associazioni coinvolte, ben 57 accedono
per la prima volta al programma europeo. Le
regioni più coinvolte Lombardia (con 21 pro-
getti), Puglia (19), Veneto (17), Sicilia (16), il
Lazio e l'Emilia Romagna (12). «Un segnale
che», prosegue De Maio, «fa ben sperare per
il prossimo futuro, perché saranno proprio gli
impulsi dei giovani a dare nuova linfa alla mo-
bilità tra stati europei». Prossima scadenza
2020 per presentare progetti il 1 ottobre.
Info: www.agenziagiovani.it.
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