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IN PRIMO PIANO 

APPUNTAMENTI ED INIZIATIVE 

Covid-19 e le mobilità ErasmusPlus: possibile chiede-

re l'applicazione del principio di “causa di forza mag-

giore” 

In merito alla mobilità ed ai progetti ErasmusPlus in itinere, segnaliamo 

anche noi quanto poubblicato sul sito dell'Agenzia Nazionale Indire.  
La Commissione europea informa che per le mobilità degli alunni, degli 

studenti e dello staff, che operano negli ambiti dell’istruzione scolastica, 

dell’istruzione superiore e dell’educazione degli adulti, nell’ambito del pro-
gramma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di “causa di forza mag-

giore”.  

Prossima destinazione? Amiens, la nuova    

capitale europea dei giovani 2020 

È una città francese ad essere insignita per la prima volta del 

titolo di Capitale europea dei giovani per il 2020. La città di 
Amiens, nel nord della Francia, sarà protagonista per i giovani 

europei con iniziative, eventi e spazi dedicati. 
“Amiens for Youth” non è sono uno slogan. Rappresenta 

una vera e propria strategia per le politiche giovanili. Amiens 

infatti è una delle città francesi con una delle più alte percen-
tuali di popolazione giovane, ben il 53%.  
Quattro i principali temi-chiave: occupabilità dei giovani, i 

giovani protagonisti della città; inclusione sociale; affermare 
una cittadinanza europea. Consulta il programma qui! 

STRUMENTI DIDATTICI  

Covid-19: le misure messe in campo dall'Unione          

europea 
La Commissione europea è impegnata dall'inizio del dilagare del Coronavirus 
nel sostenere gli sforzi profusi da parte degli Stati membri e dei paesi terzi 

per affrontare l'epidemia.  
Attivo inoltre dal 3 marzo il "Corona Response Team", una task force che 

si occuperà degli aspetti principali legati all'epidemia, dal tema della salute a 
quello della mobilità e dell'economia.  

The future is now! A fine maggio l’European 

Youth Event 2020 

Ogni due anni, l'European Youth Event (EYE) riunisce mi-

gliaia di giovani provenienti da tutta l'Unione europea e oltre 
per condividere e modellare le loro idee sul futuro dell'Europa.  

Qui i giovani e i decision makers si incontrano dando origine ad 

occasioni di reciproca ispirazione. 
La quarta edizione dell'iniziativa, che si svolgerà nel cuore della democrazia europea presso la sede del Parlamento euro-

peo a Strasburgo, si terrà il 29 e 30 maggio 2020. 

Cittadini al centro. Unione europea in ascolto. 

Prende forma la Conferenza sul futuro dell'Euro-

pa che sarà lanciata il prossimo 9 maggio. 

Come già annunciato dalla Presidente Ursula Von der Leyen nel 

suo discorso dinanzi al Parlamento europeo in fase di avvio 
della nuova Commissione a luglio dello scorso anno, è arrivata a 

fine gennaio la proposta di una grande Conferenza sul Futuro 

dell'Europa che sarà avviata il prossimo 9 maggio a Dubrov-
nik, in Croazia. 

Tra dibattiti, dialoghi diffusi, iniziative artistiche e                        
culturali volte al coinvolgimento dei cittadini, forum pubblici organizzati in tutti gli Stati membri e collegati al grande even-

to di lancio di Dubrovnik, la Commissione europea punta ad avviare un percorso in grado di dare maggiore voce in capitolo 

ai cittadini su ciò che l'Unione è, fa e potrà fare per loro. 

Cambiamento climatico: la rete eTwinning dedica il 2020 

alle sfide ambientali. A disposizione utili strumenti per la 

formazione dei docenti e le attività in classe. 

In questo periodo di emergenza sanitaria che vedono le nostre scuole chiuse fino 

alla metà di marzo, segnaliamo alcune iniziative utili a vantaggio dei docenti 
interessati ad approfondire il tema del cambiamento climatico, argomen-

to di primaria importanza per la nuova Commissione europea ed esplicitato nel 

Green Deal europeo. In particolare, la rete eTwinning ha dedicato il 2020 al 
cambiamento climatico e alle prossime sfide ambientali. La community 

supporterà le iniziative avviate dagli insegnanti per accompagnare le giovani ge-
nerazioni verso una maggior consapevolezza dei rischi legati ad una mancata sal-

vaguardia dell’ambiente, in direzione di una sostenibilità comportamentale         

condivisa.  

ErasmusPlus: nel 2018 ha contribuito a cambiare la vita ad oltre 10 milioni di persone 

A fine programmazione 2014-2020, ecco un primo bilancio di quello che si prospetta essere uno dei programmi meglio riu-
sciti della Commissione europea: secondo la relazione annuale 2018 su ErasmusPlus, negli ultimi 30 anni oltre         

10 milioni di persone hanno preso parte a ciò che per 

molti si è rivelata essere un'esperienza che ha cam-
biato loro la vita. Al contempo il programma è via via 

diventato più inclusivo e più internazionale. Con una 
dotazione di bilancio di 14,7 miliardi di euro e 33 Sta-

ti coinvolti oltre a decine di Paesi partner nel mondo 
con i quali è attiva una collaborazione, l'attuale 

programma ErasmusPlus nel 2018, ha investi-

to la cifra record di 2,8 miliardi di euro, con un 
aumento del 10% rispetto al 2017.   

Concorsi per le scuole: “Trivia Quiz 2020” e “Comunica 

l’Europa che vorresti” 

Si sa che quando c’è da “sfidarsi” gli studenti non si tirano indietro, anzi si impe-

gno di più, apprendono più facilmente e tirano fuori creatività e passione. 

“Trivia Quiz 2020” e “Comunica l’Europa che vorresti” sono due concorsi 
per le scuole sulla cittadinanza europea proposti dal Dipartimento per le Politiche       

Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il secondo anche dal MIUR. 
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