
Seminario Internazionale TCA 

LTA P.E.A.C.E.  

“Erasmus+ contribution to European civic participation” 

Napoli, 18-21 Dicembre 2022 

  

Il presente invito permette ai candidati e alle istituzioni interessate di candidarsi per la TCA che si 

terrà a Napoli dal 18 al 21 Dicembre. La candidatura è rivolta a: 

- Ambasciatori Scuola 

- Ambasciatori EPALE 

- Role Model 

- Alumni del settore Universitario che hanno partecipato/partecipano a un progetto di mobilità 

internazionale con il Programma Erasmus+ e risiedono e/o sono domiciliati su tutto il territorio 

nazionale. 

Le spese di viaggio e alloggio dei partecipanti selezionati saranno a carico dell’Agenzia Erasmus+ 

Indire. 

 

Il seminario TCA ha l’obiettivo di creare, in primo luogo, una sinergia tra vari soggetti attivi nel 

Programma Erasmus+ (Ambasciatori Scuola, Rappresentanti del mondo dell’educazione degli 

adulti, Role Model e Alumni dell’Istruzione Superiore). La mattina del 19 dicembre verranno 

presentate delle buone pratiche e delle riflessioni sul Programma in collaborazione con Agenzie 

Nazionali Erasmus+ Estere. Nel pomeriggio, invece, saranno previste delle sessioni di lavori di 

gruppo sui temi presentati la mattina. Il seminario ha anche l’obiettivo di far conoscere agli alunni 

di alcune scuole del territorio napoletano le possibilità del Programma Erasmus+: la mattina del 20 

dicembre, infatti, i partecipanti selezionati si recheranno in alcune scuole di Napoli a raccontare a 

professori e ad alunni la loro esperienza di mobilità del Programma. 
 

Criterio di accesso alla selezione:   

- Partecipazione, ovvero il candidato partecipa/ha partecipato a progetti Erasmus+. 

- Appartenenza a una categoria di soggetti dell’Organizzazione Estesa, ovvero il 

partecipante deve rientrare in una delle seguenti categorie: Ambasciatori Scuola, 

Ambasciatori EPALE, Role Model, Alumni del settore Universitario. 

Criteri di selezione:  

- Esperienza Erasmus+, ovvero il candidato ha un’esperienza Erasmus+ rilevante e 

comprovabile pertinente al tema del Civic Engagement e della cittadinanza attiva - punteggio 

da 0 a 5 punti; 

  

    

  



- Legame con il territorio, ovvero il candidato ha esperienze di appartenenza a reti territoriali, 

comunità di pratica e gruppi di studio o lavoro, e/o ha esperienze di sviluppo di sinergie con 

altri soggetti impegnati in attività Erasmus+ - punteggio da 0 a 5 punti; 

- Motivazione professionale e personale, ovvero il candidato presenta una motivazione utile 

a partecipare all’evento, anche in ottica di sviluppo di idee e proposte concrete per la 

promozione delle future iniziative Erasmus+ - punteggio da 0 a 10 punti. 

 

Modalità di presentazione della candidatura:  

La candidatura dovrà pervenire, alternativamente, secondo le seguenti modalità:  

1. Spedizione a mezzo raccomandata o consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo 

dell’Agenzia negli orari 9.30 – 12.30 al seguente indirizzo:  

Agenzia Erasmus+ INDIRE, Via Cesare Lombroso 6/15, 50134 Firenze  

2. Trasmissione tramite pec all’indirizzo erasmus_plus@pec.it con sottoscrizione tramite 

firma digitale   

  

Le candidature dovranno PERVENIRE a questa Agenzia secondo le modalità indicate entro 

e non oltre le ore 23.59 del 12/11/2022   

 

  

Cause di esclusione:  

- mancanza della firma del candidato nel modulo di candidatura per la partecipazione 

all’evento;  

- mancata trasmissione della candidatura tramite le modalità indicate  

Esiti della selezione:  

Sulla base delle informazioni fornite attraverso il modulo di candidatura, l’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ Indire selezionerà 40 partecipanti.   

Gli esiti della selezione verranno pubblicati sul sito www.erasmusplus.it .  

Ai candidati selezionati verrà inoltre inviata comunicazione ufficiale via PEC o raccomandata, e per 

conoscenza al partecipante ai contatti personali indicati. 

  

    

http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/

