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Erasmus. La Regione ha impegnato 6
milioni di euro del Fondo sociale
europeo per internazionalizzare
l’istruzione superiore
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Condividi su:

«Abbiamo impegnato sei milioni di euro del Fondo sociale europeo
per i processi di internazionalizzazione, in particolare per il
programma Erasmus. Con “Study in Sicily” siamo nella fase conclusiva
del primo progetto pilota che ha visto l’interazione di due programmi
– Erasmus Plus e Fse – favorendo la diffusione internazionale della
proposta formativa del sistema di istruzione superiore della Regione
Siciliana.

Oggi a Palermo presentazione del
Comitato “Giuristi Siciliani per il SI al
referendum sulla Giustizia”
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Erasmus. La Regione ha impegnato 6
milioni di euro del Fondo sociale
europeo per internazionalizzare
l’istruzione superiore
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Covid in Sicilia. Nelle ultime ore calano
le terapie intensive, ma più nuovi casi
di positività che guariti
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Cia Sicilia chiede al Governo nazionale
interventi per affrontare la crisi del
comparto agricolo legata al rincaro
del carburante
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Scuola: Flc Cgil Sicilia,
no ad obbligo
alternanza scuola-
lavoro
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È la prima esperienza regionale su scala europea che ha coinvolto
tutti gli stakeholders del territorio (scuole, università, conservatori,
accademie di Belle arti e istituti tecnici superiori), dando la possibilità
agli studenti dell’isola di partecipare ad attività di mobilità europea ed
extraeuropea, grazie all’incremento del numero e del valore delle
borse di studio, accrescendo così l’importanza dello spazio
euromediterraneo.

Sono stati individuati 5 paesi target che daranno vita all’Antenna del
Mediterraneo dell’istruzione, alla quale auspico possano aderire presto
altri Paesi della sponda Sud del Mediterraneo per favorire le attività di
ricerca, la collaborazione didattica, l’integrazione tra i giovani e il
confronto internazionale».
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Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione
professionale, Roberto Lagalla, nel corso dell’evento “Study in Sicily. La
cooperazione educativa nel Mediterraneo”, che si è svolto all’istituto
“Pio La Torre” di Palermo e in collegamento dall’istituto comprensivo
“Leonardo Sciascia” di Catania.

Il progetto punta alla promozione e all’internazionalizzazione del
sistema di istruzione siciliano verso il Nord Africa e il Medio Oriente
dando nuove opportunità di mobilità da e verso i paesi del
Mediterraneo. La manifestazione è promossa dall’assessorato
all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana
con il supporto dell’ente di ricerca Indire, rappresentato all’evento dal
direttore Flaminio Galli, e nell’ambito della programmazione 2014-
2020 del Fondo sociale europeo.

L’iniziativa è stata l’occasione per rafforzare le opportunità di
collaborazione tra la Regione Siciliana e i paesi del Mediterraneo
coinvolti nella prima fase del progetto: Egitto, Tunisia, Algeria,
Giordania e Marocco, proponendo la creazione di una “Antenna del
Mediterraneo sull’educazione” per creare ulteriori connessioni tra i
sistemi dei singoli Paesi. Per ulteriori informazioni sul progetto Study
in Sicily: https://www.studyinsicily.eu/it/
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Caltanissetta, tragedia sfiorata a “La
Cittadella”: raffica di vento stacca da
un palazzo copertura di un tetto che
precipita in strada
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Musumeci nel nisseno, in visita
istituzionale a Riesi: “Fare rete tra
cittadini e istituzioni”
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Omicidio Aldo Naro, udienza
preliminare. I genitori: “Speriamo
anche si faccia luce sul movente”
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Difesa, in GU DM istituzione
carabinieri tutela ambientale: a
Caltanissetta, nucleo operativo
ecologico
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Covid nel nisseno, 332
contagiati e 6 morti:
più casi a Gela (100),
Caltanissetta (67) e
San Cataldo (50)
 Mar, 22/02/2022 - 19:36
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