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IN PRIMO PIANO 

EVENTI, CONCORSI e PREMI 

Il 2022 sarà l"Anno europeo dei giovani". Attività ed ini-

ziative sui giovani e per i giovani per l'anno che verrà 
 

La Commissione europea ha adottato la proposta formale per procla-
mare il 2022 Anno europeo della gioventù. 
La proposta è stata successivamente discussa dal Parlamento europeo 
durante la sessione plenaria dello scorso 14 dicembre durante la quale 
è stata confermata la decisione di organizzare in tutti i Paesi UE attività 
e iniziative incentrate sui giovani e per i giovani durante il 2022. 
L'Anno europeo della gioventù 2022 sarà incentrato sul ripristino di 
prospettive positive per i giovani europei che hanno subito conseguen-
ze negative dall'impatto della pandemia di COVID-19.  
Designare il 2022 come un anno per i giovani significa intraprendere maggiori sforzi per includere le priorità dei 
giovani nei settori politici pertinenti dell'UE e a tutti i livelli del processo decisionale dell'Unione.  
L’inizio degli eventi dedicati all'Anno europeo dei giovani è previsto per gennaio.  

Dicembre 2021 

12 classi per 10 scuole lombarde: ecco i protagonisti di #ASOC2122 in Lombardia 
 

Pronte a ripartire anche in Lombardia le scuole candidate 
all'edizione 2021-2022 del percorso di monitoraggio civico 
delle politiche di coesione del Dipartimento Politiche di coe-
sione della Presidenza del Consiglio dei Ministri "A scuola di 
Open Coesione" 
Sono 12 le classi, provenienti da 10 scuole lombarde, che 
quest’anno il Centro Europe Direct Lombardia accompagnerà 
nell'ambizioso progetto nazionale di indagine di come vengo-
no spesi i fondi pubblici europei e nazionali sui propri territo-
ri. Scoprile nel nostro articolo.  

L'UE in classe: l’Europa, conoscerla per comprenderla. Torna anche per il 2022 il percor-

so online di educazione alla cittadinanza europea per gli istituti secondari di secondo 

grado della Lombardia 
 

Torna l’edizione 2021-2022 del percorso didattico di 
educazione alla cittadinanza europea di Europe Direct 
Lombardia “L’UE IN CLASSE: l’Europa, conoscerla 
per comprenderla” rivolto agli istituti secondari di se-
condo grado della Lombardia. Il percorso prevede un 
calendario di incontri online sui principali temi riguar-
danti l’Unione europea: sarà strutturato in moduli abbi-
nabili tra loro a discrezione dell’insegnante. Una comu-
nicazione sarà inviata nel mese di gennaio 2022. Gli 
insegnanti interessati a far partecipare le proprie classi 
sono invitati a segnalarci fin da questo momento la pro-
pria intenzione compilando il seguente modulo online. 

Due nuove raccomandazioni dall'UE per l'apprendimento permanente e l'occupabilità 
 

La Commissione europea ha presentato due proposte di racco-
mandazioni del Consiglio sui conti individuali di   apprendimento e 
sulle micro credenziali. 
Due nuovi tasselli si aggiungono quindi al programma definito 
dall’agenda per le competenze e nella comunicazione sullo 
spazio europeo dell'istruzione nel 2020. 
Le due misure rispondono all’esigenza di offrire il necessario ba-
gaglio di competenze che garantisca alle persone maggiore inclu-
sione e avanzamento sociale, all’economia una forza lavoro quali-
ficata, alla transizione verde e digitale i mezzi perché si realizzi. 
In particolare, le raccomandazioni approvate dovrebbero agevola-
re l’obiettivo fissato al vertice sociale di Porto, dello scorso         
maggio, nel quale i leader dell'Unione hanno stabilito come     
obiettivo a livello UE che il 60% di tutti gli adulti partecipi annualmente ad attività di formazione entro il 2030. 

Online il Concorso Nazionale “L’Europa è nelle tue mani!” 
 

È online il Concorso Nazionale “L’Europa è nelle tue mani!”, ideato 
dal Ministero dell’Istruzione e dal Dipartimento per le Politiche Europee per 
stimolare negli studenti delle scuole superiori italiane una riflessione     
sull’idea di Unione europea.  
I candidati dovranno realizzare un elaborato che, ispirandosi ad uno dei 
nove temi della Conferenza sul futuro per l’Europa, rappresenti la loro    
visione dell’UE nell’ottica di chi è “nato europeo” e desidera illustrare ai 
suoi coetanei le proprie idee in modo creativo. Per partecipare le classi  
dovranno inviare l’elaborato, entro il 15 febbraio 2022.    

Decorazioni creative realizzate dai bambini del pro-

getto di “Scambio di decorazioni natalizie 2021” per 

l'Albero di Natale europeo 
 

Salutiamo tutti voi e il 2021 accompagnati dalla creatività dei lavori 
dei bambini europei che hanno partecipato alla 15esima edizione 
del progetto “Scambio di decorazioni natalizie” tra le scuole      
dell’infanzia e primarie di tutt’Europa che Europe Direct Lombardia 
sostiene fin dalla prima edizione. 
Gli addobbi dell’Albero di Natale creano un’atmosfera magica,      
soprattutto se a realizzare le decorazioni sono i bambini.  

Tanti auguri di Buone Feste  
dal Team Europe Direct Lombardia 

ErasmusPlus: call 2022 
Invito a presentare proposte (EAC/A09/2021) della DG Istruzione, cultura, giovani e sport della Commissione eu-
ropea rivolto agli organismi pubblico o privato attivi nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport. 
Obiettivo: sostenere i settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.  
Azioni:  
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento  
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni  
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione  
Azioni Jean Monnet  

Continuano gli e-course del JRC sul Suolo e sulle Specie aliene 
 

Proseguono con interessanti novità, gli e-course organizzati dal Joint    
Research Center: "Hai visto un alieno?" disponibile, ora in 7 lingue 
(inglese, francese, italiano, spagnolo, tedesco, olandese e portoghese), 
raggiunge così un pubblico più ampio in tutta Europa mentre il nuovo sul 
“Suolo, un'esplosione di vita: il mondo nascosto sotto i nostri 
piedi” arricchisce e completa il Massive Open Online Course (MOOC) gra-
tuito del JRC sulla biodiversità.  
Video, attività pratiche, quiz e app mobili, sviluppati dagli scienziati del 
JRC in collaborazione con gli insegnanti, saranno gli strumenti utili per gli 
studenti coinvolti in progetti scientifici per imparare a monitorare gli orga-
nismi nocivi e familiarizzare con le iniziative dell'Unione europea volte alla 
protezione della biodiversità del suolo.  
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