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(European Parliament Ambassador School
Programme) - un percorso di formazione
volto a sensibilizzare i giovani alla
democrazia parlamentare e ai valori della
cittadinanza europee. Quest’anno il tema
centrale è la tutela ambiente, con la
possibilità di approfondire l’argomento
insieme a giornalisti esperti del settore.

In arrivo la piattaforma Giovani 2030
A partire da marzo 2021 on-line Giovani2030,
una piattaforma digitale con la testa nel
presente e il cuore nel futuro, che punta i
riflettori sulle nuove generazioni e sul futuro
dell’Europa e del mondo. 

La Commissione europea lancia la Conferenza sul
Futuro dell’Europa (CoFE), in vista della quale la DG
Communication ha nominato 213 Europe Direct quali
“HUB” attorno ai quali potranno svolgersi conferenze
e dialoghi tra cittadini di un determinato territorio.
Anche ED Lombardia sarà HUB di riferimento per le
iniziative sul territorio lombardo. Per informazioni e
supporto alle iniziative scrivere a:
europedirect@regione.lombardia.it. 

La Commissione Europea ha indetto l'edizione 2020 del
Summit sull'istruzione europea, focalizzata sulla
trasformazione digitale in area formativa, con lo scopo di
costruire un piano resiliente all’interno dello spazio
europeo. Pubblicata inoltre la Relazione di monitoraggio
del settore dell’istruzione e della formazione per il 2020
che era stata annunciata dalla Commissaria Mariya Gabriel
lo scorso 12 novembre.

Redazione: Ida Ciaralli, Francesca Oggioni, 
Chiara Lorenzo, Laura Jurinich.

ErasmusPlus si conferma uno dei programmi che,
in pieno spirito europeo, offrirà opportunità
educative anche attraverso la libertà di
circolazione, con la possibilità di svolgere periodi
di mobilità all’estero per lo sviluppo personale e
professionale in tutti i settori dell’istruzione e
della formazione.
 

EU 2021-2027: raggiunti gli accordi ErasmusPlus e Corpo di Solidarietà europea

UE vicina ai cittadini e al loro futuro con la CoFE e il Patto per il Clima

Terzo summit sull'istruzione europea: la trasformazione digitale. 
Pubblicata inoltre la Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e
della formazione per il 2020

Torna EPAS, il programma annuale "Scuola ambasciatrice del PE"

9 febbraio 2021, Safer Internet Day
Nel 2021 l’evento, alla sua diciottesima edizione, si
terrà martedì 9 febbraio. Esso si concentrerà
nuovamente sul tema “Insieme per un Internet
migliore” (slogan adottato sin dal 2019), proprio al
fine di sottolineare che, unendo le forze, si può
costruire un internet migliore e più sicuro.

Entra nel vivo anche quest’anno la nostra esperienza di affiancamento alle scuole
lombarde che partecipano per l’attuale anno scolastico 20/21 al progetto “A
scuola di OpenCoesione - ASOC”. Quattro sono gli istituti lombardi coinvolti: il
Liceo Leonardo da Vinci di Gallarate (VA), l’Istituto Scienze Umane Benini di
Melegnano (MI), il Liceo economico e sociale Parini di Seregno (MB) e l’Istituto
Oscar Romero di Albino (BG). L’obiettivo di ciascuna classe è realizzare una
ricerca tematica per approfondire le caratteristiche del proprio territorio a partire
da un intervento finanziato dalle politiche di coesione su un tema di interesse per

A scuola di OpenCoesione riparte coinvolgendo in Lombardia 9 classi di
quattro istituti scolastici sul territorio

Riguardo al nuovo programma di volontariato, il
Corpo di Solidarietà europea si focalizzerà su:
migliore qualità delle attività; piani obbligatori
per includere soggetti con minore opportunità;
estensione del limite di età per coloro che fanno
volontariato nell'ambito degli aiuti umanitari.
 

L'iniziativa avviene in concomitanza anche con l'avvio del Patto per il Clima, iniziativa
aperta a cittadini, enti, imprese e territorio e che promuove dibattiti e confronti sul
cambiamento climatico

verificare come le politiche pubbliche
intervengono per migliorare il contesto
locale.
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