
Per l'Anno europeo delle competenze la
Commissione europea ha recentemente
proposto nuove iniziative per affrontare le
carenze di competenze dell'UE e per
migliorare la cooperazione in materia di
migrazione.

La creazione di un bacino di talenti dell'UE e
di partenariati volti ad attirare talenti con un
gruppo di partner terzi mira ad adeguare alle
esigenze del mercato del lavoro le
competenze di chi si candida a lavorare in
Europa. Approfondisci qui!
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65 anni di traguardi per la parità di genere
nell’UE

Semplificare la gestione delle mobilità
studentesche con Erasmus Without Paper

L'Italia sbarca al Be Europe live show

Music Moves Europe Awards/ vota il tuo
artista preferito!

Approfondisci le tue competenze sulla
trasformazione digitale

Il 2023 sarà l'Anno europeo delle
competenze

Ecco le scuole lombarde ammesse
all'edizione ASOC2022-2023

Si è concluso il processo di selezione delle
scuole che si sono candidate al progetto A
Scuola di OpenCoesione (ASOC) per l’anno
scolastico 2022-2023. Delle 184
candidature, il 26% nel Centro-Nord e il 74%
nel Mezzogiorno, corrispondenti a 146
istituti scolastici.

I risultati confermano una partecipazione
diffusa su tutto il territorio nazionale per
l'edizione 2022-2023, in cui ASOC amplia le
sue reti territoriali e concretizza differenti
indirizzi, oltre a proseguire la
disseminazione internazionale avviata già
con l'edizione 2019-2020. 

 
Scopri  di più qui!

Equa condivisione delle cure non retribuite nel
rapporto annuale dell'Istituto europeo per la
parità di genere
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Programma Erasmus+ per l’istruzione, la formazione, la gioventù
e lo sport. Invito a presentare proposte 2023

La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte per il
Programma Erasmus+ che, ogni anno, mette a disposizione un budget di 4,2
miliardi di euro.  Il bando è suddiviso in 3 azioni chiave atte a coinvolgere i
settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e sport. Approfondisci
qui!

Invito a presentare proposte 2023 per il Corpo europeo di
solidarietà

La Commissione europea ha
pubblicato l'invito a presentare
proposte per il 2023 nell'ambito
del Corpo europeo di solidarietà,
un programma dell'UE dedicato ai
giovani  che  desiderano  svolgere

attività di solidarietà in una serie di ambiti: dall'aiuto alle persone svantaggiate
fino al contributo all'azione per la salute e l'ambiente, in tutta l'UE e non solo.
Scopri di più qui!
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