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IN PRIMO PIANO 

INIZIATIVE E  APPUNTAMENTI 

Più mobilità dentro e oltre l'UE, uno spazio europeo dell'istruzione e la 

promozione di un'identità europea: la proposta di bilancio per il pro-

gramma ErasmusPlus 2021-2027 

Sono 9 milioni circa le persone che dal 1987 ad oggi hanno beneficiato dell'opportunità di svolgere periodi di stu-
dio, tirocinio, scambio, formazione, volontariato in un altro Paese UE grazie al programma Erasmus e a tutte le 
sue successive evoluzioni. Nei prossimi anni questo numero è destinato ad aumentare esponenzialmente. La 
Commissione europea ha avanzato la sua proposta di bilancio per il finanziamento del programma ErasmusPlus 
per il periodo 2012-2027 che permetterà a 12 milioni di persone di beneficiare delle sue azioni. Con il raddoppio 
dei finanziamenti si vogliono sostenere obiettivi politici fondamentali come la costruzione entro il 2025 di 
uno spazio europeo dell'istruzione, l'offerta di maggiori opportunità ai giovani e la promozione di 
un'identità europea mediante politiche a favore dei giovani, dell'istruzione e della cultura. 

#EUandME: la campagna UE per i cittadini 
Vuoi allargare i tuoi orizzonti? Grazie a #EUandME puoi farlo! La campagna 
della Commissione europea è nata per ricordarci quanta #UE c’è intorno a noi 
e quanto abbia migliorato la vita di tutti i giorni. Rivolta ai cittadini, soprattutto 
ai giovani, racchiude in un unico portale, facilitandone il reperimento, tutte le 
informazioni utili sulle opportunità che l’UE offre. Cinque cortometraggi, Party 
Animal , Oona, l’Ostello della vita, Il solitario, Debut, lungo i quali si sviluppa-
no argomenti rilevanti per i giovani cittadini europei, informazioni e curiosità e molte parole-chiave. 

Lasciati ispirare dai protagonisti delle storie raccontate dai cortometraggi e scopri i van-
taggi dell’essere cittadino europeo. Segui gli aggiornamenti della campagna #EUandME.  

E per quest'anno il progetto A Scuola di OpenCoesione  

si conclude. Arrivederci alla prossima edizione! 
Si è conclusa l’edizione 2017-2018 di A scuola di OpenCoesione (ASOC) con l’e-
vento finale dello scorso 18 maggio che ha racchiuso in una mattina tutte le 
esperienze degli otto team lombardi di sette scuole delle province di Milano, Lodi, 
Varese e Bergamo.  Per loro ASOC ha rappresentato un’esperienza formativa che 
li ha arricchiti in termini non solo di competenze professionali ma soprattutto, 
sociali, civiche e di cittadinanza attiva. Andrea Nelson Mauro, giornalista esperto 
di analisi di dati e fondatore di Dataninja ci ha condotto in questa narrazione in 
cui abbiamo voluto dar voce ai ragazzi che abbiamo accolto nel prestigioso Audi-

torium Testori di Palazzo Lombardia. Si è instaurato un dialogo costruttivo tra gli studenti e le istituzioni anche 
alla presenza del Vice Presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala. È questo uno degli obiettivi princi-
pali del progetto A scuola di OpenCoesione: creare aperture, sfatare pregiudizi, insegnare ad analizzare e a 
prendere posizioni solo dopo essersi adeguatamente informati e applicando il pensiero critico.  

Mercato del lavoro dei giovani europei: la fotografia attuale dell'indagine Eurostat 
Il 50% dei giovani europei disoccupati di età compresa tra i 20 e i 34 anni sarebbe disposta a trasferirsi altrove 
per trovare un lavoro stabile, ma attualmente solo l'1% dei giovani occupati in questa fascia d'età si è sposta-
to in un altro paese UE per motivi di lavoro. Lo rileva Eurostat con un’indagine sul 
mercato del lavoro dei giovani europei i cui risultati sono stati pubblicati durante 
il mese di aprile 2018. Dalle analisi si evince che il 21% dei giovani disoccupati si 
trasferirebbe senza esitazioni in un’altra città o regione del proprio Paese, il 12% 
si muoverebbe verso un altro stato membro UE mentre il 17% sarebbe disposto a 
trasferirsi anche al di fuori dell'UE.  

#DiscoverEU: compi 18 anni entro il 1° luglio? Candidati e par-

ti gratuitamente alla scoperta dell'Europa! 
È partito il countdown dei 18enni per partire alla scoperta dell’Unione europea 
con #DiscoverEU! Se anche tu compi 18 anni entro il 1° luglio di quest’anno 
o conosci un giovane che li compirà passa parola o candidati tu stesso per far 
parte dei circa 15.000 giovani europei che potranno ottenere un pass interrail 
per visitare minimo uno, massimo 4 paesi dell'Unione europea. Il pass ti con-
sentirà di viaggiare in treno, autobus e traghetti. In casi eccezionali e quan-
do non sono disponibili altri mezzi, potrai anche prendere l’aereo. È possibile 
candidarsi online dal 12 giugno al 26 giugno (ore 12). Monitora gli aggiorna-
menti sul portale europeo dei giovani alla pagina dedicata a DiscoverEU. 

Tirocini all'estero per migliorare le proprie competenze digitali. E' possibile con 

"Digital Opportunity Traineeship" 
L'acquisizione di competenze digitali migliora le opportunità di 
vita dei cittadini e i tirocini presso le aziende sono un'occasio-
ne unica per sviluppare competenze digitali più velocemente 
che dietro ai banchi universitari. Per questo nasce "Digital Op-
portunity Traineeship", l'iniziativa della Commissione europea 
che offrirà esperienze lavorative in ambito digitale a seimila 
studenti universitari e neolaureati nel biennio 2018-2020. Le 
imprese possono pubblicare le loro offerte sulla piattafor-
ma Drop'pin@EURES e scegliere la categoria "Digital Opportunity". Per poter beneficiare della borsa di studio 
ErasmusPlus, i ragazzi potranno fare riferimento agli uffici Erasmus delle proprie università, titolari della carta 
ErasmusPlus. Per maggiori informazioni sui tirocini ErasmusPlus per studenti clicca qui.  
Per maggiori informazioni sui tirocini ErasmusPlus per neolaureati qui. 

Una consultazione pubblica sul futuro dell’UE, un atto di democrazia partecipativa 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica che in dodici 
domande cerca di capire le preoccupazioni, le speranze e le aspettative dei cit-
tadini rispetto al futuro dell’Europa e delle sue Istituzioni, per comprendere me-
glio, quindi, in quale direzione dovrebbe andare l’Unione europea secondo i cit-
tadini. In vista del Vertice Speciale dell’UE che si terrà a Sibiu in Romania, 
il 9 maggio 2019 e delle prossime elezioni europee, i Capi di Stato hanno elabo-
rato un’agenda su questioni urgenti e sfide per le quali è necessario trova-
re una soluzione. La novità? Il coinvolgimento diretto dei cittadini, i diretti inte-
ressati. Unica nel suo genere, quindi, la consultazione pubblica è un atto di de-
mocrazia partecipativa che pone i cittadini al centro del dibattito sul futuro 
dell’Europa.  

Milano, 4 giugno: ErasmusPlus (KA2),    

disseminazione del progetto "SPARE" 
Si terrà il prossimo 4 giugno a Milano, presso la Sala 
Pirelli di Palazzo Pirelli , in via Fabio Filzi 22, l'evento 
di disseminazione del progetto "SPARE", nell'ambito 
del programma europeo ErasmusPlus (KA2). I lavori 
avranno inizio alle ore 9.30 con la presentazione del progetto da parte del coordinatore, il Liceo Banfi di Vi-
mercate (MB), vedrà poi il contributo da parte dei partner di progetti italiani, ciprioti, croati, turchi e spagnoli. 
L'evento sarà condotto in inglese e italiano, sarà gratuito previa registrazione. 
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