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COMUNICATO STAMPA

ERASMUS+: EVENTO DI INFORMAZIONE A PORDENONE

Istruzione e formazione professionale (VET)
Il centro Europe Direct - Eurodesk del Comune di Pordenone ha organizzato il 17 novembre a
Pordenone, nella Sala Appi del Centro Culturale Casa A. Zanussi, una giornata dedicata al programma
Erasmus+, che ogni anno permette a migliaia di cittadini europei di intraprendere percorsi formativi e
di scambio in Europa nei settori connessi all’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
Il nuovo bando per il 2018, appena pubblicato, mette a disposizione 2,7 miliardi di euro di
finanziamenti, 200 milioni in più rispetto al 2017, pari a un incremento dell’8%.
Oltre all’aumento della dotazione finanziaria, molte sono le novità rispetto allo scorso anno che
verranno presentate nel corso del Training Day. L’iniziativa rivolta ad istituti scolastici, enti e
organizzazioni che desiderano fare domanda di finanziamento attraverso Erasmus+ e che possono
iniziare fin da subito a preparare le candidature.
Per l’occasione saranno presenti Bruno Baglioni e Barbara Marino, i due referenti di Inapp,
l’Agenzia Nazionale Erasmus+ VET che si occupa della valutazione e selezione dei progetti presentati
sull’asse istruzione e formazione professionale del programma Erasmus+.
L’assessora alle Politiche Europee Guglielmina Cucci sottolinea l’importanza del programma
Erasmus+, grazie al quale studenti, insegnanti e non solo hanno la possibilità di confrontarsi e formarsi
in altri contesti europei.
-L’Amministrazione comunale – rileva l’esponente della Giunta retta dal sindaco Alessandro
Ciriani - è vicina alle tematiche europee ed è attualmente impegnata nella progettazione europea. Il
servizio politiche europee infatti sta portando avanti due progetti sul programma di cooperazione,
“Spazio Alpino” ed “Europa per i Cittadini”, oltre alla gestione dei fondi di Agenda Urbana. Con
questo evento vogliamo incoraggiare gli istituti scolastici e gli enti che intendono promuovere scambi,
partenariati e percorsi formativi con realtà di altri Paesi, convinti del grande valore aggiunto che queste
attività porterebbero al territorio in termini di competenze, professionalità e internazionalizzazione.La formazione avrà inizio alle ore 9:00 ed è possibile iscriversi sul sito www.eurodesk.it
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