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La Sicilia apre le porte agli studenti dei Paesi della riva sud del Mediterraneo:

Algeria, Giordania, Marocco e Tunisia.

Sono 12 infatti i progetti di cooperazione transnazionale o progetti di

ricerca presentati nell’ambito del bando “Istruzione Superiore”, l’invito a candidare

proposte rivolto agli Istituti di formazione terziaria della Regione Siciliana –

ovvero le Università, le Afam: le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e

coreutica e gli ITS, gli Istituti Tecnici Superiori – e promosso dall’agenzia

ministeriale Indire nell’ambito della convenzione da quest’ultima sottoscritta con

la Regione Siciliana.

L’iniziativa,  nanziata dall’Asse III “Istruzione e formazione” della programmazione

2014-2020 del PO FSE Sicilia, mira ad incentivare e supportare la collaborazione

degli studenti e ricercatori siciliani con quelli della riva sud del Mediterraneo,

favorendo lo scambio di buone pratiche, la de nizione di progettualità congiunte, lo

sviluppo del networking tra gli Istituti e a potenziare la promozione dell’o erta

formativa dell’Isola.

Dodici i progetti presentati dagli Istituti di formazione terziaria della Regione

Siciliana che hanno avanzato proposte di cooperazione con Algeria, Giordania,

Marocco e Tunisia. In particolare: un progetto è stato presentato dall’Accademia di

Belle arti di Palermo, uno dal Conservatorio di musica di Palermo e uno da quello di

Trapani, due da parte di ITS (Steve Jobs di Palermo e Emporium del Golfo di

Alcamo), tre i progetti presentati dall’Università di Palermo, due dall’Ateneo catanese

e altrettanti da quello messinese. Le risorse messe a disposizione del bando, pari

ad 1 milione di euro,  nanzieranno i  progetti vincitori.

REDAZIONE

MORE »

# cooperazione, Erasmus, indire,

mediterraneo, paesi, PROGETTI,

promuovono, regione, Riva, Sicilia FSE

2020, siciliafse2020@formez.it,

siciliana, studentesca, sud

 Share  Tweet  

Lavori in Via Monti Iblei. Susinno:

residenti esasperati; quella ferraglia

in stato di abbandono rallenta i lavori

Furto con spaccata al Centro

Commerciale “Metropolis” di Rende

(CS). I Carabinieri arrestano due ladri

in fuga

Vaccini. Capone, UGL: “Ok

stanziamento di 5 miliardi di euro per

acquisto e distribuzione per uscire da

crisi”

Il Vaticano dice ancora no alle unioni

omosessuali

Una campionessa d’eccezione oggi a

Palazzo d’Alì

NOTIZIE

Article info

Scuola, al via il corso di
perfezionamento su Aldo
Moro e l’Italia
repubblicana
Published 17 ore ago

Vertenza ex Blutec.
Sostegno della Ugl
metalmeccanici Sicilia alla
richiesta di convocazione
al Mise avanzata dal
presidente della Regione
Musumeci
Published 22 ore ago

Palermo Centro
direzionale della Regione
Published 2 giorni ago

Di Dio: “Zona arancione?
ancora una volta calpestati
i diritti di imprenditori e
commercianti della Sicilia
Published 2 giorni ago

Share this article

Cerca … CERCA

Articoli recenti

Marzo 15th, 2021 CONTATTI PRIVACY BOOKMARKED

Cronaca Cultura Economia e Lavoro Europa Italia Mondo Notizie Politica Rubrica Spettacoli Sport

GIORNALELORA.IT Data pubblicazione: 15/03/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.giornalelora.it/erasmus-regione-siciliana-e-indire-promuovono-12-progetti-di-cooperazione-studentesca-con-i-paesi-della-riva-sud-del-mediterraneo/

92
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.giornalelora.it/contatti/
https://www.giornalelora.it/privacy/
https://www.giornalelora.it/bookmarked-2/
https://www.giornalelora.it/
https://www.giornalelora.it/category/cronaca/
https://www.giornalelora.it/category/cultura/
https://www.giornalelora.it/category/cultura/libri/
https://www.giornalelora.it/category/cultura/musica/
https://www.giornalelora.it/category/cultura/recensioni/
https://www.giornalelora.it/category/economia-e-lavoro/
https://www.giornalelora.it/category/europa/
https://www.giornalelora.it/category/italia/
https://www.giornalelora.it/category/italia/sicilia/
https://www.giornalelora.it/category/mondo/
https://www.giornalelora.it/category/notizie/
https://www.giornalelora.it/category/notizie/ambiente/
https://www.giornalelora.it/category/notizie/editoriale/
https://www.giornalelora.it/category/notizie/inchieste/
https://www.giornalelora.it/category/notizie/salute/
https://www.giornalelora.it/category/notizie/universita/
https://www.giornalelora.it/category/politica/
https://www.giornalelora.it/category/politica/elezioni/
https://www.giornalelora.it/category/rubrica/
https://www.giornalelora.it/category/spettacoli/
https://www.giornalelora.it/category/spettacoli/concerti/
https://www.giornalelora.it/category/spettacoli/eventi/
https://www.giornalelora.it/category/spettacoli/film/
https://www.giornalelora.it/category/spettacoli/mostre/
https://www.giornalelora.it/category/spettacoli/teatro/
https://www.giornalelora.it/category/sport/
https://www.giornalelora.it/category/sport/auto/
https://www.giornalelora.it/category/sport/calcio/
https://www.giornalelora.it/
https://www.giornalelora.it/category/notizie/
https://www.giornalelora.it/author/redazione-giornale-lora/
https://www.giornalelora.it/author/redazione-giornale-lora/
https://www.giornalelora.it/tag/cooperazione/
https://www.giornalelora.it/tag/erasmus-2/
https://www.giornalelora.it/tag/indire/
https://www.giornalelora.it/tag/mediterraneo/
https://www.giornalelora.it/tag/paesi/
https://www.giornalelora.it/tag/progetti/
https://www.giornalelora.it/tag/promuovono/
https://www.giornalelora.it/tag/regione/
https://www.giornalelora.it/tag/riva/
https://www.giornalelora.it/tag/sicilia-fse-2020/
https://www.giornalelora.it/tag/siciliafse2020formez-it/
https://www.giornalelora.it/tag/siciliana/
https://www.giornalelora.it/tag/studentesca/
https://www.giornalelora.it/tag/sud/
https://www.giornalelora.it/scuola-al-via-il-corso-di-perfezionamento-su-aldo-moro-e-litalia-repubblicana/
https://www.giornalelora.it/wp-admin/admin-ajax.php?action=times_process_times_vote&nonce=bc965c33e0&post_id=300280&disabled=true&is_comment=false
https://www.giornalelora.it/scuola-al-via-il-corso-di-perfezionamento-su-aldo-moro-e-litalia-repubblicana/
https://www.giornalelora.it/vertenza-ex-blutec-sostegno-della-ugl-metalmeccanici-sicilia-alla-richiesta-di-convocazione-al-mise-avanzata-dal-presidente-della-regione-musumeci/
https://www.giornalelora.it/wp-admin/admin-ajax.php?action=times_process_times_vote&nonce=bc965c33e0&post_id=302264&disabled=true&is_comment=false
https://www.giornalelora.it/vertenza-ex-blutec-sostegno-della-ugl-metalmeccanici-sicilia-alla-richiesta-di-convocazione-al-mise-avanzata-dal-presidente-della-regione-musumeci/
https://www.giornalelora.it/palermo-centro-direzionale-della-regione/
https://www.giornalelora.it/wp-admin/admin-ajax.php?action=times_process_times_vote&nonce=bc965c33e0&post_id=302197&disabled=true&is_comment=false
https://www.giornalelora.it/palermo-centro-direzionale-della-regione/
https://www.giornalelora.it/di-dio-zona-arancione-ancora-una-volta-calpestati-i-diritti-di-imprenditori-e-commercianti-della-sicilia/
https://www.giornalelora.it/wp-admin/admin-ajax.php?action=times_process_times_vote&nonce=bc965c33e0&post_id=302133&disabled=true&is_comment=false
https://www.giornalelora.it/di-dio-zona-arancione-ancora-una-volta-calpestati-i-diritti-di-imprenditori-e-commercianti-della-sicilia/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.giornalelora.it%2Ferasmus-regione-siciliana-e-indire-promuovono-12-progetti-di-cooperazione-studentesca-con-i-paesi-della-riva-sud-del-mediterraneo%2F
https://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Fwww.giornalelora.it%2Ferasmus-regione-siciliana-e-indire-promuovono-12-progetti-di-cooperazione-studentesca-con-i-paesi-della-riva-sud-del-mediterraneo%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.giornalelora.it%2Ferasmus-regione-siciliana-e-indire-promuovono-12-progetti-di-cooperazione-studentesca-con-i-paesi-della-riva-sud-del-mediterraneo%2F
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.giornalelora.it%2Ferasmus-regione-siciliana-e-indire-promuovono-12-progetti-di-cooperazione-studentesca-con-i-paesi-della-riva-sud-del-mediterraneo%2F&media=https://i1.wp.com/www.giornalelora.it/wp-content/uploads/2021/03/studenti.jpg?fit=701%2C468&ssl=1&description=WordPress
https://www.giornalelora.it/lavori-in-via-monti-iblei-susinno-residenti-esasperati-quella-ferraglia-in-stato-di-abbandono-rallenta-i-lavori/
https://www.giornalelora.it/furto-con-spaccata-al-centro-commerciale-metropolis-di-rende-cs-i-carabinieri-arrestano-due-ladri-in-fuga/
https://www.giornalelora.it/vaccini-capone-ugl-ok-stanziamento-di-5-miliardi-di-euro-per-acquisto-e-distribuzione-per-uscire-da-crisi/
https://www.giornalelora.it/il-vaticano-dice-ancora-no-alle-unioni-omosessuali/
https://www.giornalelora.it/una-campionessa-deccezione-oggi-a-palazzo-dali/
https://www.giornalelora.it/erasmus-regione-siciliana-e-indire-promuovono-12-progetti-di-cooperazione-studentesca-con-i-paesi-della-riva-sud-del-mediterraneo/


0 comments

“Grazie a questo bando Università, Conservatori, Accademie di Belle Arti e Istituti

tecnici superiori – ha sottolineato Roberto Lagalla, assessore regionale

all’Istruzione e formazione professionale – avranno la possibilità di costruire e

proporre progetti di collaborazione con analoghe istituzioni della sponda sud del

Mediterraneo per favorire le attività di ricerca, la collaborazione didattica,

l’integrazione tra i giovani e il confronto internazionale. Siamo molto soddisfatti di

questo passaggio  – conclude Lagalla – che segna un cambio di passo importante e

contribuisce alla di usione internazionale della proposta formativa del nostro

sistema di istruzione superiore. Inoltre, grazie a questa iniziativa, gli ITS avranno per

la prima volta la possibilità di partecipare ad un progetto internazionale”.

I progetti presentati – secondo il bando, scaduto lo scorso febbraio – devono avere

 nalità di carattere formativo o culturale, arricchire il capitale umano e

incrementare l’occupabilità, innalzare la qualità dell’insegnamento e le capacità

professionali anche attraverso il potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie e

accrescere lo sviluppo di competenze linguistiche e interculturali.

“È già cominciata la fase di valutazione dei progetti – ha spiegato Flaminio Galli,

Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale Indire Erasmus+  – che si sono dovuti

rimodulare, prevedendo anche la loro attuazione a distanza, attraverso attività

multimediali e online, a causa delle attuali restrizioni Covid. Al termine della fase di

valutazione si procederà alla stipula delle convenzioni in modo che i progetti

possano partire tra maggio e giugno e concludersi alla  ne del 2022″. Già nella fase

di progettazione, gli AFAM e gli ITS siciliani hanno avviato relazioni con le

Ambasciate italiane e gli Istituti italiani di cultura nei Paesi di riferimento per

individuare quali cati soggetti di partenariato, potenziando il loro processo di

internazionalizzazione. L’integrazione tra i fondi del FSE e quelli Erasmus ha

consentito l’avvio di queste azioni di miglioramento del sistema di istruzione

superiore siciliano, dimostrandosi di fatto una buona pratica riconosciuta dalla

Commissione europea.

Com. Stam.
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