
La proposta di raccomandazione del
Consiglio sui percorsi per il successo
scolastico pubblicata dalla
Commissione europea ha un obiettivo
ben preciso a cui la Presidente, Ursula
von der Leyen, punta: “Voglio che
l'Europa punti a traguardi più
ambiziosi in termini di equità sociale
e prosperità. È la promessa su cui si
fonda la nostra Unione.”
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Organizzazione dell'anno accademico in
Europa 2022/2023

Puoi fare la differenza: aumenta il sostegno ai
viaggi ecologici in ErasmusPlus

Al via da ottobre il ciclo di seminari del JRC,
“Science is Everywhere, la scienza è ovunque”
e un corso

Network “Amici di Esperienza Europa - David
Sassoli”

Stipendi degli insegnanti in Europa: il focus
comparativo di Eurydice

La programmazione entra nelle scuole

Successo scolastico: la
Commissione europea propone
dei percorsi per non lasciare
indietro nessuno
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Il progetto rivolto da quest'anno sia alle scuole superiori di qualsiasi indirizzo
ma anche alle scuole medie, in Lombardia ha interessato la candidatura di 7
scuole con 9 classi delle provincie di Lodi, Milano, Bergamo e Varese. Cosa
succederà ora? 
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Dopo le candidature, ora tocca alla selezione e all’avvio di “A
scuola di OpenCoesione 2022-2023” (ASOC2223)

Si sono chiuse le candidature
della decima edizione 2022-
2023 A Scuola di
OpenCoesione, bando del
Ministero dell'Istruzione.

Promuovere la democrazia nel mondo: la Commissione inaugura
la piattaforma Coorte
Nello specifico, la Coorte per l’impegno politico e civico dei giovani promuove il
coinvolgimento di questi ultimi a livello di democrazia locale e mondiale nonché
la diversità e l’inclusione tra di essi; accompagna i giovani, le organizzazioni e i
movimenti giovanili nella comprensione dei principi e dei processi democratici e
prevede una riconsiderazione della democrazia che sia più solida, inclusiva,
efficace, trasparente, responsabile ed equa. Scopri di più!
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