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DI PROGETTAZIONEPALESTRE
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La partecipazione all’evento è gratuita,
previa registrazione alla pagina:
https://www.eurodesk.it/2022/pp-bari-registrazione

Registrazione dei partecipanti, benvenuto e saluti degli enti organizzatori
Prof. Stefano Bronzini, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dott.ssa Lucia Abbinante, Direttrice Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani
Dott.ssa Adriana Agrimi, Direttrice della Direzione Ricerca, Terza missione e Internazionalizzazione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Presentazione delle attività, (obiettivi, metodologia, programma)
La Strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027
a cura dell’Agenzia Nazionale per i Giovani

I principali programmi europei a supporto della mobilità transnazionale:
Erasmus+ Gioventù e Corpo europeo di solidarietà
• Focus sulle azioni:
1. Attività di partecipazione dei giovani (Erasmus+|Gioventù)
2. Progetti di solidarietà (Corpo europeo di solidarietà)

Pausa

Focus su Partecipazione e Solidarietà
Gruppi di lavoro su temi e strumenti trattati e sugli elementi comuni alla progettazione

Pausa pranzo

Gruppi di lavoro su temi e strumenti trattati e sugli elementi comuni alla
progettazione
• Youthpass, il processo di apprendimento e la sua certificazione
• Le fonti di informazione, gli strumenti, le modalità di partecipazione

Conclusioni

9:00 > 10:00

10:00 > 10:30

10:30 > 11:15

11:15 >11:30

11:30 > 13:00

13:00 >14:00

14:00 > 17:00

PROGRAMMA

Il seminario è rivolto a chi vuole migliorare
la conoscenza dei Programmi europei
e approcciarsi alla progettazione, sviluppando 
idee qualitativamente valide. Nello specifico: 
giovani, animatori, formatori, operatori 
e studenti nel settore dell’educazione
non formale. 
Per i partecipanti provenienti da UNIBA 
è stato richiesto il riconoscimento dei CFU.

Seminario di formazione, informazione e orientamento 
su Erasmus+ | Gioventù e Corpo europeo di solidarietà

Bari 1° Luglio 2022
Aula Magna “Aldo Cossu” 
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