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Al via #erasmusdays, 3.500 eventi nel
mondo, più di 200 in Italia
Oltre 3.500 eventi in 67 Paesi del mondo, piu' di 200 in tutta Italia, da Milano a Palermo,
passando per Firenze, Pisa, Senigallia, Roma e altre citta': l'iniziativa per celebrare, dal 15 al 17
ottobre, il programma Erasmus+

La Difesa del popolo del 18 ottobre
2020
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L'Ente governativo afferma che "Gli Erasmus Days nascono da un'idea dell'Agenzia Giovani francese
e sono promossi in Italia dall'Agenzia Indire, Inapp e Agenzia Nazionale per i Giovani. Nel ricco
programma di quest'anno, ci sono dibattiti, conferenze, webinar, incontri on line, attivita' social
media, storia instagram, racconti di esperienze, mostre fotografiche, video (calendario completo sul
sito ufficiale erasmusdays.eu). In programma anche attivita' e iniziative social a cura della rete
italiana, ed europea, degli EuroPeers (gli ambasciatori della mobilita') con lo scopo di favorire lo
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“Non chiudete le scuole superiori”: l'appello
del neuropsichiatra Pellai
Si fa strada, ogni giorno di più, l'ipotesi di tornare
alla didattica a distanza per gli studenti delle
secondarie di secondo grado, soprattutto per
limitare i contagi durante il tragitto da casa a
scuola, che spesso avviene su mezzi pubblici
affollati. Pellai: “Di tutte le cose da fare, per me
questa è l’ultima. Proprio l’ultima delle ultime"
14/10/2020

Torino, Bologna e Reggio Emilia insieme per
contrastare il razzismo nelle città
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Oltre 3.500 eventi in 67 Paesi del mondo, piu' di 200 in tutta Italia, da Milano a Palermo, passando
per Firenze, Pisa, Senigallia, Roma e altre citta': via agli #ErasmusDays, l'iniziativa per celebrare,
dal 15 al 17 ottobre, il programma Erasmus+ attraverso eventi, attivita' social e digital, varate a
livello locale da associazioni giovanili, organizzazioni, gruppi di giovani, scuole, universita', istituti
ed enti locali. Numeri importanti in un tempo difficile: nonostante l'emergenza Covid i giovani
scelgono, ancora una volta, di partecipare, di essere presenti, di essere cittadini attivi e di saper
cogliere lo spirito e il sentimento europeo. Lo scrive in una nota l'Agenzia Nazionale per i Giovani.
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"La generazione Erasmus e' quella che, piu' di tutti, ha compreso l'importanza dell'essere cittadini
europei e di saper quindi cogliere gli strumenti che l'Europa mette a loro disposizione per la propria
crescita umana, sociale e professionale", il commento di Lucia Abbinante, Direttrice Generale
Agenzia Nazionale per i Giovani".
Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)
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Si chiama Super il progetto nato per promuovere
attività di formazione per forze dell’ordine,
dipendenti pubblici e leader di comunità e per
favorire la costruzione di strategie e piani d’azione
da adottare a livello nazionale nella lotta al
razzismo e ai crimini d’odio
14/10/2020

Covid e povertà, “la pandemia ha accelerato
tendenze già in atto”
Tra le conseguenze dell’emergenza sanitaria,
l’emersione di una nuova fascia di persone in
difficoltà che non avevano mai chiesto aiuto, “ma
vivevano appese a un filo”. A Bologna, in un
convegno promosso da Cefa, istituzioni, grande
distribuzione e realtà cittadine si sono confrontate
sul tema “Covid e nuove povertà”
12/10/2020

Alunni fragili, Azzolina rma l'ordinanza per
garantire il diritto allo studio
Potranno ricorrere a didattica digitale o istruzione
domiciliare. La ministra dell'Istruzione ha firmato
l'ordinanza che definisce le modalità di svolgimento
delle attività didattiche per gli studenti con patologie
gravi o immunodepressi che sarebbero esposti a un
rischio di contagio particolarmente elevato
frequentando le lezioni in presenza
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"Al giusto prezzo", la campagna che chiede
tutele per i lavoratori
Alla viglia della Giornata mondiale per
l’alimentazione, Oxfam rilancia con un video la
campagna, per invitare i consumatori a "scoprire
quale realtà si nasconda nello scontrino del cibo che
acquistiamo"
14/10/2020

Strutture per anziani, verso un nuovo
isolamento. "Non si è fatto nulla per evitarlo"
Stop alle visite, che da poco erano cautamente
riprese, in molte Rsa. Dalla Valle d'Aosta alla
Toscana, i contatti con l'esterno tornano ad essere
molto limitati. E il Dpcm del 13 ottobre delega la
questione alle direzioni sanitarie. Trincas (Unasam):
“Nuova stretta nel decreto. Attendevamo
chiarimenti dal ministero ma non sono arrivati:
delega totale”
14/10/2020

“Non lasciateci sole”: l'appello delle famiglie
adottive
Indagine di Caritas Ambrosiana che ha intervistato
379 famiglie dell'arcidiocesi di Milano. Per l'82,6% i
servizi post adozione specialistici sono pochi rispetto
al bisogno. A chiedere aiuto sono soprattutto i
genitori che hanno scelto le adozioni internazionali
14/10/2020

Entro l'anno 11 mila depressi in Lombardia a
causa del Covid
A lanciare l'allarme Claudio Mencacci, direttore del
Comitato tecnico scientifico della 'Fondazione Onda.
Milano preoccupa: "Nei contesti cittadini il rischio
aumenta del 12%". Già 450 mila soffrono di
depressione in regione

Ultim'ora
> "Al giusto prezzo", la campagna che chiede
tutele per i lavoratori
> Strutture per anziani, verso un nuovo
isolamento. "Non si è fatto nulla per evitarlo"
> Sanità, l'europarlamento chiede 9,4 miliardi,
più fondi per "Eu4health"
> “Non lasciateci sole”: l'appello delle famiglie
adottive
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storytelling sulle esperienze Erasmus+, dagli scambi, al dialogo giovanile, ai partenariati strategici,
al volontariato europeo (ora in Corpo Europeo di Solidarieta') affinche' un numero sempre crescente
di giovani abbia la possibilita' di conoscere, e quindi accedere, a questa preziosa opportunita'
offerta dai programmi europei. All'interno del palinsesto si pone anche il kick-off meeting del
network ANG inRadio del 17 ottobre, nato proprio con lo scopo di valorizzare e raccontare
esperienze positive nonche' progetti nati nell'ambito del programma Europeo Erasmus+.
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