
“L’Europa per i giovani” all’istituto

“Galilei-Campailla” di Modica
Proseguono gli incontri formativi facenti parte del progetto “L’Europa per i giovani. Dove va l’Europa?”,

presso l’istituto d’istruzione superiore “Galilei-Campailla” della città della contea, e volti a sensibilizzare

i giovani alle problematiche dell’unità europea diffondendo l’ideale di un’Europa unita al servizio della

pace e della solidarietà tra i popoli.

Il secondo dei quattro appuntamenti messi in cantiere, fissato per l’undici marzo (dalle 15.30 alle ore

17.30), avrà per oggetto “Erasmus plus: il nuovo Programma europeo a favore dell’istruzione, della

formazione, dei giovani e dello sport”.

L’iniziativa ha come obiettivo principe quello di divulgare informazioni corrette e approfondite relative

ai programmi europei e, nello specifico, il programma Erasmus plus 2014-2020. A svolgere questo

importante compito è stata invitata la dott.ssa Elena Bettini dell’Agenzia INDIRE-Erasmus plus,

preposta per l’Italia alla realizzazione del programma. Ai partecipanti all’incontro di martedì 11 marzo

saranno presentate le opportunità concrete offerte sia a livello individuale, sia di organizzazioni. Sarà

possibile ottenere finanziamenti per esperienze di studio e di lavoro all’estero, non solo nell’ambito

dell’Unione europea, ma anche in tutto il mondo. La mobilità individuale consentirà anche un

approfondimento delle competenze linguistiche, delle competenze circa l’uso delle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione (TIC), nonché la possibilità di incontrare altre persone di vari

settori per superare pregiudizi e costruire insieme un’Europa più vicina e unita.

Alle scuole il programma Erasmus plus offre anche l’opportunità di lavorare con partner di vari Paesi

europei, scambi di visite, alternanza scuola lavoro.

Tags: Erasmus, Europa, Istituto, modica

Autore

Giuseppe Nativo Pubblicista. Appassionato di storia locale. Nel 2004 ha pubblicato un

libro sulla Inquisizione in Sicilia nel XVI secolo, con particolare riferimento alla Contea

di Modica. Collabora a diverse testate cartacee e on line.

Articoli correlati

Torna Su ↑

Cerca... Vai →

Archivio

marzo 2014

febbraio 2014

gennaio 2014

dicembre 2013

novembre 2013

ottobre 2013

settembre 2013

luglio 2013

giugno 2013

maggio 2013

aprile 2013

marzo 2013

dicembre 2012

novembre 2012

ottobre 2012

giugno 2012

aprile 2012

Tag

Antonio Spadaro bibliofilia

Chiaramonte Gulfi corresponsabilità

cristiani editoria digitale film

FISC giovani immigrati

letteratura librerie libro

memoria mostra musica

Papa Francesco politica Ragusa

relazione Sud

teatro Donnafugata vescovo

Sostenitori

Pagina 1 di 2“L’Europa per i giovani” all’istituto “Galilei-Campailla” di Modica - Insieme Ragusa

04/03/2014http://www.insiemeragusa.it/2014/03/04/leuropa-per-giovani-allistituto-galilei-campai...



© 2013 Insieme - P.I. 0671060887 - Reg. Trib. RG n. 71 del 6/12/1977 - Realizzazione CoReSI Accedi Pubblicità

Torna Su ↑

“Colto in flagrante” in

scena al Garibaldi di

Modica →

Desiderius Erasmus

→

Rispondi

Direttore: Mario Cascone

Condirettore: Alessandro Bongiorno

Web Content: Gian Piero Saladino

Segreteria: Gabriella Chessari

Editore:

Ufficio Comunicazioni Sociali

Diocesi di Ragusa

insieme@diocesidiragusa.it

0932 246788 int. 71

Federazione Italiana Settimanali Cattolici

Tag più utilizzati

Antonio Spadaro bibliofilia

Chiaramonte Gulfi corresponsabilità

cristiani editoria digitale film

FISC giovani immigrati

letteratura librerie libro

memoria mostra musica

Papa Francesco politica Ragusa

relazione Sud teatro Donnafugata

vescovo

Cerca per data

marzo: 2014

L M M G V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

« feb

Link

Diocesi di Ragusa

Dialogo tra culture

FUCI Ragusa

Radio Kàris

Missionari Iblei

Badia Ragusa

Monastero virt.

FormaMente

UCS Nazionale

Nomadelfia

AzioneCattolicaRG

Adista

Avvenire

CiSiamo

Le belle pagine

Cercasiunfine

CeSi

Confronti

Pagina 2 di 2“L’Europa per i giovani” all’istituto “Galilei-Campailla” di Modica - Insieme Ragusa

04/03/2014http://www.insiemeragusa.it/2014/03/04/leuropa-per-giovani-allistituto-galilei-campai...


