Erasmus+: 200 milioni di euro per partenariati su educazione digitale e creatività. La Commissione
europea ha adottato il 14 agosto una revisione del programma di lavoro annuale Erasmus+ 2020,
stanziando un ulteriore importo di 200 milioni di EUR per rafforzare l’istruzione e la formazione digitale e
promuovere lo sviluppo delle competenze e l’inclusione attraverso la creatività e le arti, in risposta al forte
impatto che la pandemia da covid19 ha avuto su istruzione e formazione e gioventù. E’ del 25 agosto la
pubblicazione del <http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/08/2nd-corrigendum-2020-pgextract-covid_en.pdf>Corrigendum alla Guida al programma Erasmus+ 2020 che comprende gli
aggiornamenti sulla introduzione di Partenariati strategici in risposta alla situazione causata dalla pandemia
da COVID-19. Nel documento sono indicati obiettivi e priorità dei nuovi partenariati, criteri di eleggibilità,
attività possibili. Termine per la candidatura: 29 ottobre, ore 12.00 (01/09/20)
Viaggiare sicuri: vademecum delle tutele UE. Aggiornamenti sulle condizioni di viaggio e le misure di
sicurezza nell'UE sono disponibili sulla pagina <https://reopen.europa.eu/it/>Re-open EU.
Per viaggiare in sicurezza ai tempi del Covid-19, si possono leggere questi
<https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-alcoronavirus/20200520STO79501/coronavirus-consigli-pratici-per-viaggiare-in-sicurezza>10 consigli pratici.
Per ulteriori informazioni: <https://bit.ly/2Paalt6>https://bit.ly/2Paalt6 (19/08/20)
Al via la Strategia Nazionale per le Competenze Digitali Firmato il
<https://innovazione.gov.it/assets/docs/DTD-1277-A-ALL1.pdf>decreto di adozione della Strategia Nazionale
per le Competenze Digitali. Per la prima volta il Paese si dota di una strategia condivisa per le competenze
digitali. Elaborata nell’ambito dell’iniziativa <https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/it/>Repubblica
Digitale, la Strategia è il risultato di un approccio collaborativo che ha messo sullo stesso tavolo Ministeri,
Regioni, Province, Comuni, Universita , istituti di ricerca, imprese, professionisti, Rai, associazioni e varie
articolazioni del settore pubblico, oltre alle organizzazioni aderenti alla Coalizione Nazionale (piu di 120, che
promuovono oltre 130 iniziative). (19/08/20)
Il nuovo portale Europass: dal 1° luglio é on line il nuovo portale Europass. Rientra in un "pacchetto" di
iniziative della Commissione Europea collegate alla New Skills Agenda e che riguardano la formazione, i
giovani e il lavoro. Il nuovo Europass metterà a disposizione strumenti e servizi web per l’orientamento,
l’istruzione, la formazione e il lavoro attraverso una piattaforma gratuita, disponibile in 29 lingue,
anche in vista della mobilità europea. Vai al sito (18/07/20)
Competenze digitali: nuovi orientamenti della Commissione. La Commissione europea ha appena
pubblicato nuovi orientamenti per aiutare gli educatori, i datori di lavoro e i reclutatori a garantire che gli
europei dispongano delle competenze digitali necessarie per operare nel mondo del lavoro postcoronavirus.Il sostegno alla gestione della transizione digitale è al centro dell'agenda per le competenze per
l’Europa. La Commissione continuerà la sua opera in autunno quando presenterà un
<https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1066>piano d'azione aggiornato per
l'istruzione digitale insieme a una comunicazione sulla realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione.
Per ulteriori informazioni: <https://bit.ly/305iwMs>https://bit.ly/305iwMs (18/07/20)
Erasmus+ e Covid-19: la Commissione europea ha emanato nuove disposizioni utili per i progetti in corso e
per quelli approvati nel bando 2020, per garantire l’attuazione del programma nei prossimi mesi da parte
delle Agenzie Nazionali e dei beneficiari, e consentire la mobilità dei partecipanti
Erasmus+. http://www.erasmusplus.it/attivita-erasmus-e-emergenza-covid-19-nuove-disposizionidalla-commissione-europea/ (25/05/20)
Evento di lancio: Pubblicazione Greening Youth Information Services!
Le reti europee Eurodesk ed ERYICA hanno unito le loro forze per fornire al settore dell'informazione per i
giovani linee guida per rendere più ecologici i loro servizi e sostenere i giovani nelle loro ambizioni
ambientaliste. È possibile incontrare gli autori e i collaboratori della guida durante l'evento di lancio online, in
occasione della Giornata Mondiale dell‘Ambiente, il 5 giugno 14:00-16:00 CEST. Per la registrazione
all’evento: https://bit.ly/2yWV3U4 (25/05/20)
Le palestre di progettazione: webinar proposti dall,Agenzia Nazionale peri Giovani in cooperazione con
Eurodesk Italy, che tratteranno tematiche rivolte a giovani che desiderano approfondire e progettare, alle
organizzazioni, enti e gruppi informali alla prima esperienza che si preparano a presentare progetti, ad
animatori, formatori, operatori nel settore della gioventù. Calendario e informazioni per la registrane sul
link: https://www.eurodesk.it/webinar_ang (25/05/20).

#DistantiMaInformati: ciclo di seminari online in/formativi offerti da Eurodesk e rivolti all’utenza dei Punti
Locali Eurodesk. I webinar hanno l’obiettivo di approfondire le opportunità di mobilità transnazionale dei
giovani. Collegati al sito https://www.eurodesk.it/webinar per approfondimenti e partecipare. (07/05/20
#EUvsVirus Hackathon: soluzioni innovative per sconfiggere il coronavirus!:
La Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri dell'UE, organizza una hackathon
paneuropea, che si svolgerà dal 24 al 26 aprile 2020, per riunire la società civile, gli innovatori, i partner e gli
di tutta Europa al fine di sviluppare soluzioni innovative per vincere le sfide connesse al coronavirus.Per
ulteriori informazioni: <https://euvsvirus.org/#>https://euvsvirus.org/# (17/04/20)
COVID-19: consigli pratici sulla mobilità di Erasmus+ e CES. La Commissione Europea mette a disposizione
dei partecipanti una scheda informativa contenente consigli pratici essenziali nell'ambito del
programma Erasmus+ e del Corpo di solidarietà europeo alla luce dell'epidemia COVID-19. Vai al
sito. (30/03/20)
Coronavirus: notizie e aggiornamenti dall'UE: consultabili sul sito https://www.eurodesk.it/corona
Erasmus+Gioventù e Corpo europeo di solidarietà: la Commissione europea ha deciso di posticipare la
scadenza di aprile per entrambi i programmi Erasmus+:Gioventù e Corpo europeo di solidarietà. La nuova
scadenza è fissata alle ore 12 di Bruxelles del 7 maggio 2020 http://bit.ly/3a31odT . (20/03/20)
Proroga scadenze Erasmus+ Partenariati strategici: la Commissione europea ha posticipato le prossime
scadenze per le candidature per Partenariati strategici Azione chiave 2 per i settori Istruzione scolastica,
Istruzione Superiore, Educazione degli Adulti, Formazione professionale (VET) al 23 aprile 2020, ore 12.00
(ora di Bruxelles). La proroga riguarda tutte le azioni indicate sul sito: http://www.erasmusplus.it. SOLO PER
IL SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE (UNIVERSITA’) Scadenza posticipata anche per ECHE, Erasmus
Charter for Higher Education al 26 maggio 2020.
Coronavirus: misure straordinarie su Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà - la Commissione
europea ha inviato alle Agenzie nazionali una nota su "Coronavirus – exceptional measures with regard to
Erasmus+ and European Solidarity Corps projects". E’ possibile cancellare, sospendere o posporre le attività
appellandosi alla causa di forza maggiore.
Regno Unito ed Erasmus+ 2020: aggiornamento alla Guida al Programma - La Commissione europea
ha pubblicato una versione aggiornata della Guida Erasmus+ 2020 e una Rettifica dell’invito a presentare
proposte 2020 - EAC/A02/2019, che riguardano la partecipazione del Regno Unito al Programma a seguito
dell’accordo di recesso tra l’UE e il Regno Unito.
<https://www.agenziagiovani.it/images/Erasmus_Programme_Guide_2020_IT_v2_clean.docx>
La Commissione ha pubblicato le relazioni per paese in cui analizza le grandi sfide socioeconomiche di
ciascuno Stato membro.
Erasmus+: 3 miliardi di euro per i giovani europei nel 2020. La Commissione ha pubblicato il suo invito a
presentare proposte del 2020 per il programma Erasmus+ .

