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Indire: cresce il numero d'insegnanti
in formazione con Erasmus+
Nel 2020 +13% borse mobilità, partiranno circa 4.900 docenti. Si moltiplicano le opportunita' di
formazione per gli insegnanti che possono confrontarsi con i colleghi di altri Paesi europei

29/07/2020

Si moltiplicano le opportunita' di formazione per gli insegnanti che possono confrontarsi con i
colleghi di altri Paesi europei grazie alla mobilita' per formazione offerta da Erasmus+,
un'opportunita' per docenti ma anche per il personale della scuola e per lo staff che si occupa di
educazione degli adulti. I dati emergono dalle procedure di valutazione, appena concluse, gestite
dall'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire per i progetti di mobilita' per apprendimento 2020 relativi
all'Azione Chiave 1 nell'Istruzione scolastica e nell'educazione degli adulti. E' quanto si legge nella
nota Indire.

SCUOLA. Nell'ambito Istruzione scolastica, l'Agenzia ha ricevuto 620 candidature, con 198 progetti
approvati che consentiranno a 4.886 persone tra insegnanti, dirigenti e personale amministrativo
della scuola di effettuare un'esperienza di mobilita' europea (+13% rispetto al 2019). Quest'anno
3.379 persone hanno scelto di seguire un corso di formazione, 1.492 realizzeranno un job shadowing
(attivita' di osservazione sul campo) e 15 ricopriranno incarichi di insegnamento. L'impegno
finanziario per sostenere la mobilita' in quest'ambito e' di circa 10.380.000 euro (+5% rispetto al

Cerca

Chi siamo Dall'Alba al Tramonto Toniolo Ricerca Il Santo dei Miracoli Vangelo della domenica E-shop I Blog

Padova capitale Sagre e Feste

Diocesi Visita pastorale Chiesa nel mondo Idee Storie Fatti In agenda Mosaico Rubriche Giornalisti "in quarantena"

Le notizie del giorno Archivio Presepi

La Difesa del popolo del 2 agosto

2020

Scuola
archivio notizie

28/07/2020
Rientro a scuola, questione (anche) di edilizia.
Il rapporto di Con i bambini
La possibilità di ricavare nuovi spazi nelle scuole
dipende da diversi fattori, tra cui il fatto che gli
edifici siano nati come scuole e la loro storicità.
Circa il 77% degli edifici scolastici è stato costruito
già con questa funzione. In Liguria circa il 20% del
patrimonio edilizio scolastico è stato costruito prima
del 1920, in Piemonte il 16% e attorno al 10% in
Lombardia
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budget 2019). Ogni progetto in media consentira' la mobilita' di 25 persone, mentre le regioni piu'
attive sono nell'ordine la Sicilia, la Campania e l'Emilia-Romagna.

ADULTI. Per quanto riguarda l'ambito Educazione degli adulti, le mobilita' riguarderanno 1.280
persone (+27% rispetto al 2019), grazie a 42 progetti vincitori presentati dalle organizzazioni
nazionali che si occupano del settore. La maggior parte dei beneficiari ha scelto di seguire un corso
di formazione (841). Le attivita' di job shadowing sono state scelte da 424 professionisti EDA mentre
15 docenti rivestiranno incarichi di insegnamento. Le regioni piu' attive rispetto alla mobilita' dello
staff EDA sono nell'ordine la Toscana, l'Umbria e la Lombardia e, a seguire, Calabria, Sicilia e
Piemonte. Quest'anno il finanziamento totale ammonta a circa 2.276.000 euro (+21% in confronto ai
finanziamenti 2019). Nel complesso, rispetto alle 86 candidature presentante alla scadenza di
febbraio scorso, verranno finanziati il 50% dei progetti di mobilita'. (DIRE)
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Scuola, Azzolina: governo compatto per
garantire la ripresa
La ministra dell'Istruzione alla Camera: "L'istruzione
tornata al centro degli investimenti. Guardiamo
oltre l'emergenza". A breve le linee guida per i nidi
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Scuole e piccoli comuni, meno persone e
niente  bra
Studio di Anci e Indire: si considerano ancora "plessi
periferici", hanno una connessione tradizionale e
lottano contro lo spopolamento che continua a
interessare diverse zone d'Italia, con un divario tra
nord-sud

24/07/2020
Azzolina  rma l'ordinanza: lezioni al via 14
settembre
La data prevista dall'ordinanza vale per tutte le
scuole dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo
ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale
di istruzione, compresi i Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti, su tutto il territorio
nazionale

Italia
il territorio
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Padre Dall'Oglio, la sorella Francesca: "Dopo 7
anni lotto per la verità"
“In questi anni sono uscite notizie molto diverse.
Riesco a cogliere un filo continuo, che mi fa sperare
che Paolo sia ancora vivo”. Sassoli: "Paolo, cittadino
europeo”
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Nasce ResQ, nuova nave umanitaria italiana
Presidente onorario Gherardo Colombo: “L'articolo
32 dice che la Repubblica tutela la salute di tutti,
senza distinzione di religione, etnia, nazionalità.
Insomma, chiunque”. La onlus conta 130 soci, ma
l'obiettivo di questa estate è di arrivare a mille. Al via
la raccolta fondi per poter salpare
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“Emozioni in quarantena”, con il Covid a rischio
l’apprendimento dei più piccoli
Una ricerca dell'Unicusamo evidenzia le carenze
subite durante il lockdown dai bambini tra i 3 e i 6
anni: rallentamento nello sviluppo sociale,
linguistico e cognitivo. Ora “occorrono nuovi metodi
d’insegnamento”

29/07/2020
Sport, nasce l’Osservatorio contro le
discriminazioni
Il 31 luglio luglio la presentazione e la firma del
protocollo tra Unar, Uisp e Lunaria. "Novità anche in
Europa, attualmente sprovvista di un organismo
dotato di strumenti adeguati per monitorare e
fornire un’analisi precisa"

Ultim'ora
Padova, due Festival per far ripartire la
cultura. Tornano Solidaria e Anime Verdi
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