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Temi Formazione e lavoro Notizie Gallipoli In evidenza

Giovani e formazione Europea, il Gal Terra
d’Arneo accreditato al programma Erasmus
plus

Cosimo Durante

Gallipoli – Il Gal Terra d’Arneo ottiene l’accreditamento al programma europeo di

formazione Erasmus plus 2021/27. Per gli undici comuni che fanno parte del Gruppo di

azione locale, ovvero Alezio, Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Galatone, Gallipoli,

Guagnano, Leverano, Nardò, Salice Salentino e Veglie, verrà facilitata la mobilità

internazionale degli studenti del ciclo secondario di studi, “i quali potranno conoscere le

esperienze imprenditoriali e culturali di successo del territorio visitato, formandosi

gratuitamente, grazie al contributo dell’Unione Europea, e suscitando interessi da coltivare

nelle future esperienze lavorative, capaci di migliorare la produttività e la redditività

dell’economia della Terra d’Arneo”.

È stato il presidente del Gal Cosimo durante a firmare la Convenzione inviata

dall’Agenzia nazionale Erasmus plus Inapp, che nei giorni scorsi aveva comunicato

l’accoglimento della richiesta di accreditamento presentata dallo stesso Gruppo di azione

locale (il Gal Terra d’Arneo a sede a Veglie e si estende dalla costa Jonica all’entroterra della

penisola salentina).

Di  Redazione  - 9 Apr 2021 
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SOStieni Piazzasalento
Una utile impresa per il territorio da compiere insieme.
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25° anniversario da festeggiare

«Si tratta di una iniziativa di straordinaria valenza culturale, che ci permette di

guardare al futuro con fiducia. Compatibilmente con le dinamiche imposte dalla pandemia in

corso – afferma Durante –  comincia per noi un percorso stimolante che, nei prossimi anni, ci

vedrà protagonisti delle politiche territoriali di formazione e di istruzione dei ragazzi che

vorranno conoscere le realtà europee di maggior successo. Ringraziando i partners pubblici e

privati che, anche in questa iniziativa, hanno immediatamente aderito al nostro invito,

sostenendoci nella presentazione della manifestazione di interesse. L’adesione al

Programma Erasmus Plus ci sembra il modo migliore per festeggiare i 70 anni dalle lotte

contadine di emancipazione dell’Arneo e anche dei 25 anni di attività del nostro Gal, che

festeggeremo il prossimo marzo».

Vai con i 70enni: come
confermare la data già fissata per
il vaccino. Il virus si è portato via
5mila pugliesi. Attenti alle truffe

Somministrazioni a chi si occupa
di disabili: 2mila nell’Asl leccese.
“Ci sono i vaccini!”: caserma
assediata per una falsa notizia

Le vostre lettere

L’oasi nel deserto di questa Pasqua 2021

Vaccini per gli universitari, le richieste di Udu
Lecce

Due grandi parchi eolici in Terra d’Arneo: “Una
ferita che il territorio non merita”. L’appello del

presidente del Gal, Cosimo Durante

Turismo

Ztl nel centro storico: Gallipoli
si prepara alla nuova stagione
dall’1 aprile. Con nuove regole
(e qualche dubbio sui numeri)

Ugento, “Il piano del Parco rischia di
azzerare il turismo”: titolari di lidi e
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