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L'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE organizza
una serie di webinar a settembre ed ottobre per
spiegare in dettaglio la novità introdotta dalla
Commissione europea relativa l'accreditamento
ErasmusPlus 2021-2027 per i progetti di mobilità,
azione chiave 1, per i settori scuola e educazione
degli adulti.  Scopri le date e come iscriversi.  

La mostra "La scienza è meravigliosa" è aperta alle scuole e al pubblico di tutta
Europa attraverso una piattaforma online dedicata, dove si potranno incontrare e
parlare con i ricercatori, porre loro domande, eseguire i propri esperimenti
scientifici, giocare e guardare una serie di attività online in diverse
lingue. L'evento metterà in luce 40 progetti di ricerca finanziati dall'Unione
Europea che hanno un impatto sulla vita dei cittadini. Scopri come partecipare!

22-24 settembre – online exibition: “Science is Wonderful! 2020”

La Direzione Generale della Traduzione della Commissione europea organizza il
concorso "Juvenes Translatores" (giovani traduttori) per promuovere
l'apprendimento delle lingue nelle scuole e consentire ai giovani di fare i
traduttori per un giorno. Il concorso è aperto agli studenti diciassettenni delle
scuole secondarie superiori. Scadenza iscrizioni 20  ottobre!

Settimana europea delle competenze
professionali 2020: le storie degli studenti!

“L’Ue in classe” è la proposta formativa di
Europe Direct Lombardia per gli studenti delle
scuole lombarde 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 nasce l’Unione europea?
Come funziona? Quali sono i diritti e i vantaggi
di essere cittadini europei? Cosa fa l’Unione
europea oggi?  
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ErasmusPlus - Azione Chiave 2: call straordinarie per
la Cultura e il Digitale. Scadenza 29 ottobre

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

Ciclo di webinar per spiegare la “novità”      sull'
accreditamento Erasmus per progetti di
mobilità Scuola e educazione degli adulti

Juvenes Translatores 2020: torna il concorso di traduzione per gli studenti delle
scuole superiori europee. Iscrizioni dal 2 settembre al 20 ottobre

Dal 9 al 13 novembre 2020 si terrà la nuova
edizione della Settimana Europea delle
Competenze Professionali, l'iniziativa creata dalla
Commissione europea per presentare i risultati
visibili della cooperazione europea nell'Istruzione
e Formazione Professionale. Scopri le storie degli
studenti e fai conoscere la tua!

A Scuola di OpenCoesione pubblicato nuovo
bando edizione 2020-2021: candida la tua classe
entro 5 ottobre

La Commissione europea ha stanziato un ulteriore
importo di 200 milioni di euro per rafforzare
l’istruzione e la formazione digitale e promuovere lo
sviluppo delle competenze e l’inclusione attraverso
la creatività e le arti, in risposta al forte impatto che
la pandemia da covid19 ha avuto su istruzione e
formazione e gioventù.  Scadenza 29 ottobre.

È online il bando per partecipare all’edizione
2020-2021 del progetto "A Scuola di
OpenCoesione" rivolto alle scuole secondarie di
secondo grado di ogni indirizzo, che si
cimenteranno in attività di monitoraggio civico
sui territori a partire dai dati sui progetti
finanziati con le risorse delle politiche di
coesione. Per l’anno scolastico 2020-2021 è stata
modulata un'edizione più agile per armonizzarsi
con le mutate esigenze didattiche a causa
dell’emergenza sanitaria. 26 settembre – Giornata Europea delle Lingue 2020

Il 26 settembre di ogni anno si festeggia la Giornata Europea delle Lingue, la
manifestazione nata per celebrare le diversità linguistiche in Europa e
promuoverne l’apprendimento. Scopri sul sito le innumerevoli informazioni ma
anche giochi, svaghi linguistici, autovalutazione delle competenze linguistiche,
concorsi video, materiale scaricabile per festeggiare in classe!
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