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IN PRIMO PIANO 

NOTIZIE    #ErasmusDays: 10 - 11 - 12 ottobre  
Torna la tre giorni dedicata al Programma Erasmus+, l’iniziativa che coinvolge beneficiari e protagonisti del programma, 

in un evento diffuso in tutta Europa. 10, 11 e 12 ottobre 2019, tre giorni per raccontare e promuovere il pro-
gramma Erasmus+ o per scoprirlo e lanciarsi in questa avventura, un’occasione per organizzare un evento, condividere 

la tua esperienza Erasmus o diffondere il tuo progetto. L’invito a organizzare un evento targato #Erasmusdays è rivolto 

a scuole di ogni ordine e grado, associazioni, università, enti locali, centri informativi, Comuni e a tutte le 
organizzazioni che partecipano a Erasmus+ o che vogliono far conoscere il programma. Una volta organizzato l’e-

vento inseriscilo nella mappa europea online.  

#EduSummitEU: al via la seconda edizione del vertice europeo dell’istruzione 
Tibor Navracsics, commissario per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, ospiterà il secondo vertice europeo 

sull'istruzione il 26 settembre 2019 a Bruxelles.  
Quali sfide affrontano gli insegnanti oggi e quali sono gli sviluppi futuri che dobbiamo anticipare? Gli insegnanti sono ade-

guatamente riconosciuti dalla società? Ricevono il supporto di cui hanno bisogno? Qual è il loro ruolo nel collegare l'educa-

zione e la partecipazione attiva alla società e al mercato del lavoro? 
Queste sono solo alcune delle tematiche che saranno discusse dagli insegnanti, insieme a ministri, accademici e dipendenti 

pubblici. Presenti dall’Italia Mario Monti, Presidente dell’università Bocconi e Vittoria Volterrani, ambasciatrice eTwinning e 
teacher trainer di Piacenza. Sul sito è pubblicato il programma e si può scaricare l’edizione 2018 della Relazione di monito-

raggio del settore dell'istruzione e della formazione, le schede informative e le infografiche dell’UE o delle singole nazion i. 

Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming live su Facebook.  

"L'UE in classe": i laboratori di educazione alla cittadinanza di 

Europe Direct Lombardia 
“L’Ue in classe” è la proposta formativa di Europe Direct Lombardia per gli studenti delle 
scuole lombarde di ogni grado finalizzata alla conoscenza dell’Unione europea e allo 

sviluppo della competenza di cittadinanza europea. In questo laboratorio di didattica 
multidisciplinare cerchiamo di rispondere a quattro domande fondamentali: perché na-

sce l’Unione europea? Come funziona? Quali sono i diritti e i vantaggi di essere cittadini 
europei? Cosa fa l’Unione europea oggi? Le attività proposte variano a seconda dell’età 

degli studenti, la lezione dura circa 2 ore ed è svolta direttamente a scuola, con una o 

più classi, dallo staff di Europe Direct Lombardia e/o suoi collaboratori esperti di specifiche tematiche europee. È necessario 
che la scuola abbia una strumentazione informatica con collegamento ad Internet perché le lezioni sono svolte con tecni-

che che stimolano i processi d'apprendimento in modo diretto e partecipativo, attraverso l’utilizzo di molteplici strumenti di 
comunicazione, come la proiezione di video, giochi didattici e sondaggi anche online. I laboratori sono gratuiti e disponi-

bili a Milano e provincia e nelle provincie di Como, Cremona e Mantova, Monza e Lecco, Sondrio, Varese e a    

Legnano grazie al supporto dei Punti Europa sul territorio. 

Pitch your Project 2019 - Your Alps! Your Future! Your Project!  
Nell'ambito della strategia  di comunicazione di EUSALP viene lanciata la seconda edizione del concorso "PITCH YOUR 
PROJECT" rivolto ai giovani tra i 16 e i 25 anni che in qualità di esperti del loro territorio, la regione alpina, possono 

presentare idee innovative per un progetto di sviluppo sostenibile della regione alpina per renderla adatta alle sfide del fu-

turo.  Il progetto deve argomentare la motivazione, gli obiettivi, la pertinenza con quanto richiesto, le difficoltà e le oppor-
tunità. A novembre, una giuria selezionerà i primi 5 progetti tra tutti quelli presentati. La giuria baserà la sua selezione sui 

criteri di pertinenza, fattibilità e potenziale di innovazione. I cinque candidati selezionati dalla giuria avranno l'opportunità 

di presentare il loro progetto in inglese in cinque minuti (pitch) all'EUSALP Annual Forum 2019 a Milano, il 
principale evento dell'anno EUSALP. Il progetto deve essere redatto in inglese ed inviato in formato .pdf entro le 23:59 

del 31 ottobre 2019. 

26 settembre: Giornata europea delle lingue 
Il 26 settembre di ogni anno si festeggia la Giornata Europea delle Lingue (GEL), in inglese 

European Day of Languages (EDL).  
Gli obiettivi generali della Giornata sono: 

 promuovere l’importanza dell’apprendimento delle lingue e diversificare la gamma di lingue 

imparate con l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale; 

 promuovere le diversità linguistiche e culturali dell’Europa, che devono essere preservate e 

favorite; 
 incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la 

scuola 

Chi può partecipare e cosa fare? 

Tutti possono partecipare alla Giornata Europea delle Lingue! Sia come singolo sia come gruppo, attraverso un’organizza-
zione (scuola o associazione) o solo tra amici. Ognuno può contribuire al successo dell'iniziativa – partecipando alle attivi-

tà già in programma oppure organizzando eventi in autonomia e caricandoli sul calendario degli eventi. 

Al via il bando dell’edizione 2019 - 2020 del progetto “A Scuola di OpenCoesione” 
È online il bando MIUR per partecipare all’edizione 2019-2020 del progetto A Scuola di 
OpenCoesione rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che si cimen-
teranno in attività di monitoraggio civico sui territori a partire dai dati sui progetti 
finanziati con le risorse delle politiche di coesione. Il percorso didattico è articolato in di-
verse tappe: 4 lezioni in classe, una “visita di monitoraggio civico”, l’organizzazione 
di almeno due eventi pubblici di disseminazione dei risultati e il coinvolgimento della co-
munità territoriale di riferimento. Per la presentazione delle domande di partecipazione al 
progetto “A Scuola di OpenCoesione” per l’anno scolastico 2019-2020 i docenti devono 
inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 21 ottobre 
2019.  

Milano, 28 ottobre: InfoDay Erasmus+ Scuola 
Torna anche quest’anno l’appuntamento per i docenti delle scuole lombarde di ogni ordine e grado dedicato ad approfon-

dire le strategie di progettazione europea per partecipare alle Calls del 2020 del programma ErasmusPlus – settore scuola. 
e esperte dell’Agenzia Nazionale INDIRE oltre che europrogettiste e valutatrici che accompagneranno i partecipanti verso 

una maggior conoscenza delle analisi e valutazioni adeguate da apportare per candidare progetti vincenti. Dopo una ses-

sione plenaria mattutina, seguiranno workshop di approfondimento in piccoli gruppi. L’evento si terrà il 28 ottobre presso 
Palazzo Pirelli, sala Pirelli, via F. Filzi 22. 

27 e 28 settembre: MeetMeTonight, la notte europea dei ricercatori in Lombardia 
Due giorni di laboratori per grandi e piccini, per scuole, famiglie o semplici curiosi per imparare, sperimentare, lasciarsi 

stupire dal mondo della ricerca italiana. MeetMe Tonight è “La notte Europea dei Ricercatori” delle Università lombarde e 
dell’Università Federico II di Napoli, evento finanziato tra gli altri da Unione europea, Regione Lombardia e Fondazione 

Cariplo e Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi. Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal 

vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti. 
Anche Europe Direct Lombardia sarà presente nelle sedi lombarde con giochi e pubblicazioni per animare l'UE Corner.  

Quando e Dove? 
Il 27 e 28 settembre, ore 10-22, 

- Milano presso i giardini Indro Montanelli 

- Napoli presso Università degli studi di Napoli Federico II e centro storico 
In Lombardia MeetMeTonight è anche a Brescia, Castellanza, Cremona, Edolo, Mantova,  

Monza, Sondrio. Il programma definitivo è in fase di realizzazione e disponibile sul sito dell’evento. 

APPUNTAMENTI ED EVENTI  

24 settembre, Milano - Campioni di risparmio 
Il 24 settembre 2019, Regione Lombardia e Feduf, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, organiz-
zano un evento dedicato a ragazzi, ragazze e giovani atleti, professionisti e non, sui temi della cittadinanza econo-
mica, attiva e responsabile. Scopo della mattinata è quello di sensibilizzare i giovani sugli strumenti utili a impostare 
consapevolmente un percorso di vita e di benessere futuro, attraverso le testimonianze di sportivi professionisti.  
L’ingresso è gratuito e libero, previa registrazione e fino a esaurimento posti. 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo e inviarlo, entro il 18 settembre, a scuola@feduf.it 
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