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IN PRIMO PIANO 

EVENTI, CONCORSI e PREMI 

L’UE riparte con scuole primarie e secondarie più          

inclusive e di alta qualità 
La Commissione europea ha avanzato una proposta per mi-
gliorare la qualità e l’inclusività dell’istruzione primaria e se-
condaria. 
Tale proposta si fonda sull’idea di un “apprendimento misto” che consi-
ste nella combinazione di diversi ambienti di apprendimento; non 
soltanto quello meramente scolastico ma anche altri collegati più o me-
no direttamente al mondo dell’istruzione, come imprese, centri di for-
mazione, apprendimento a distanza, all’aperto, siti culturali, etc. 
Prerogativa di questa misura è colmare le lacune più urgenti 
emerse in seguito all’emergenza Covid-19, così da accompagna-
re studenti e corpo docente nel percorso di “ripensamento” di ambienti 
e strumenti dell’istruzione primaria e secondaria.  

AAA scuole da candidare cercasi!  

Al via il bando ministeriale “A Scuola di OpenCoesio-

ne 2021-2022” (ASOC2122) 
Torna “A scuola di Open Coesione”, non solo un percorso didattico 
ma una profonda esperienza di monitoraggio civico per cono-
scere meglio come vengono spesi i fondi della politica di coesione 
dell’Unione europea sul territorio. 
 

Le scuole lombarde avranno tempo fino alle ore 18.00 di mercoledì 20 ottobre 
2021 per candidarsi al bando ministeriale “A Scuola di OpenCoesione 2021-
2022” (ASOC2122).  
È online infatti il bando per partecipare all’edizione 2021-2022, rivolto alle scuole 
secondarie superiori di ogni indirizzo, che si proporranno per delle attività di mo-
nitoraggio civico sui rispettivi territori. 
Il progetto potrà essere riconosciuto anche come Percorso per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento.  
 
Le scuole lombarde interessate a candidarsi sono invitate a prendere contatti fin 
da subito con il Centro Europe Direct Lombardia che, in qualità di partner dell’i-
niziativa, sosterrà studenti e docenti durante il percorso in tutte le sue fasi.  

Juvenes Translatores: aperte le iscrizioni per la nuova edizione del 

concorso 
Ritorna il concorso per aspiranti traduttori, Juvenes Translatores, le cui iscrizioni so-
no state aperte lo scorso 2 settembre 2021. 
Fino al 20 ottobre 2021, giovani linguisti di scuole superiori di secondo grado di tutta 
Europa potranno sognare di partecipare al contest di traduzione più famoso d’Euro-
pa. L’edizione 2021, che si terrà in data 25 novembre, si terrà online sulla piattafor-
ma dedicata dalle 10 alle 12 (ora italiana). 

Ritorna la Giornata europea delle Lingue alla sua vente-

sima edizione  
Il 26 settembre ritorna l’appuntamento annuale con la Giornata eu-
ropea delle Lingue (GEL), iniziativa indetta dal Consiglio d’Europa 
nel 2001. Le finalità dell’iniziativa sono molteplici, tra cui informare il 
pubblico sull’importanza dell’apprendimento linguistico, non 
solo durante il percorso scolastico, ma anche preservare e promuove-
re la diversità linguistica e culturale del nostro continente.  

“Pitch your Project 2021”   
La Regione Alpina deve affrontare molteplici sfide in termini di sviluppo 
sostenibile, essenziale per le generazioni future.  
Con il motto "Le tue Alpi! Il tuo futuro! Your Project!", il concorso 
Pitch your Project invita tutti i giovani delle  regioni alpine a presentare 
le loro idee per un progetto moderno e sostenibile dello spazio alpino 
entro il 31 ottobre 2021. 
Possono candidarsi al concorso sia singoli sia classi scolastiche, gruppi 
di studenti o associazioni giovanili. All'inizio di novembre, una giuria di 
esperti valuterà tutti i progetti che verranno presentati in due categorie di età.  

Settembre 2021 

A che età i giovani abbandonano il nido? 
In occasione della Giornata internazionale della gioventù, Eurostat ha rilevato l'età 
media in cui i giovani lasciano il nucleo familiare. 
Ecco ciò che è emerso per quanto concerne i Paesi UE: nel 2020 i giovani hanno 
lasciato la casa dei genitori in media all'età di 26,4 anni.  
Tuttavia, esistono significative differenze tra i diversi Stati membri dell'UE. 
  
 

14-16 ottobre 2021: #ErasmusDays 2021 
Dal 14 al 16 ottobre 2021, al via gli #ErasmusDays 2021: 
i beneficiari passati, presenti e futuri avranno la possibilità di celebrare il pro-
gramma di punta dell'UE e di condividere la loro esperienza in eventi e 
iniziative organizzati in tutto il mondo.  

Verso un’istruzione di qualità: a che punto siamo? 
L’Unione europea è impegnata a contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo individuati dall’Agenda 2030.  
Secondo il report di Eurostat del 2021 sul monitoraggio del raggiungi-
mento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'UE ha fatto progressi     
significativi nell'aumentare la partecipazione nella prima infanzia,      
nell'istruzione di base e terziaria.  
Tuttavia negli ultimi anni tali progressi si sono fermati.  

24 settembre, digital event MEETmeTONIGHT 2021 
Si terrà il 24 settembre l’appuntamento con la Notte Europea dei Ricercatori 
2021 organizzata dall’Università LIUC di Castellanza in collaborazione 
con Europe Direct Lombardia. 
Sarà l'occasione per incontrare, virtualmente, gli studenti delle scuole secondarie 
di II grado, attraverso 14 workshop organizzati e coordinati dall'università LIUC. 
Tra questi, due saranno curati dal Centro Europe Direct Lombardia: un workshop 
specifico sarà dedicato al tema del Green Deal ed uno al progetto del Diparti-
mento Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri “ASOC – A 

scuola di OpenCoesione”. Un terzo workshop sul tema della biodiversità e specie aliene sarà invece condotto 
da esperti del JRC di Ispra. 

23 - 30 settembre 2021: torna la Settimana europea dello 

Sport 
Settembre 2021 si chiude con la Settimana europea dello sport (EWoS): il 
potere dell'attività fisica sarà così mosso da tre parole chia-
ve: gioia, resilienza e intergenerazionalità. In vista di tale evento, dal 
23 giugno è in corso la campagna #BeActive, prevista per rendere gli eu-
ropei attivamente protagonisti durante la Settimana europea dello Sport 
del 23-30 settembre.  
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