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In questo delicato momento School Education
Gateway sta svolgendo un ruolo di grande utilità
fornendo materiali e punti di vista sempre
aggiornati sulla politica e sulla pratica scolastica
in Europa. Dalle buone pratiche alle guide
all’apprendimento dell’imprenditorialità, il
panorama degli strumenti digitali offerti al
mondo dell’istruzione è molto ricco.
 Asoc ai tempi di Covid-19 non si ferma!

Repentino contraccolpo anche per il
progetto "A scuola di OpenCoesione" a
causa dell'emergenza sanitaria.
 

Una piattaforma in cui ricercatori, personale
medico, scienziati, insegnanti e tanti altri si
raccontano, per cercare di dare un segnale di
concreta speranza, di una precondizione per la
prosperità sociale, economica e più solidale. Tra le
testimonianze, quella dell'azienda bresciana
Isinnova, della GVS di Bologna, dei ricercatori
Filippo e Marco da Parma, di Global Shapers di
Roma, di dell'ANPAS Emilia Romagna e di Claudia,
gastroenterologa all'ospedale Sacco di Milano. 

Un dialogo continuo con i cittadini per
comunicare quanta Europa c'è sui territori. E'
quello che la campagna della Commissione
europea #EUinmyRegion promuove attraverso
la diffusione di eventi locali organizzati dalle
Autorità di Gestione a livello regionale e dai
partner a livello locale. Non solo: fino a fine
agosto saranno attivi 3 concorsi rivolti a giovani
ed adulti. Un quiz online, un concorso
fotografico ed uno di Storytelling per narrare il
tuo territorio.  Partecipa anche tu!
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Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la
Commissione europea avvieranno a breve
una nuova iniziativa pilota di garanzia per
migliorare l'accesso ai finanziamenti per le
persone e le organizzazioni che
intendono investire nelle competenze e
nell'istruzione. A disposizione 50 milioni di
euro per finanziamenti destinati a studenti,
imprese che investono nelle competenze dei
lavoratori e agli enti di formazione. 

Commissione europea e FEI insieme per
sostenere l'istruzione, la formazione e
l'acquisizione di nuove competenze con 50
milioni di euro.

#EuropeansAgainstCovid19: la campagna dei
cittadini europei contro la pandemia

Quanta Europa c'è attorno a me? Scoprilo con
la campagna #EUinmyRegion

School Education Gateway: materiali gratuiti in
23 lingue. Dalle competenze di base alla
cittadinanza, dall'infanzia alle lingue. 

L'IISS Gandhi MK di Besana in Brianza, l'Istituto Zenale e Butinone di Treviglio,
l'ITC e Pacle Elsa Morante di Limbiate  sono tra i vincitori del concorso video "Io e
il PE per l'ambiente" dedicato alle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo. 
Le cinque scuole selezionate a pari merito, parteciperanno al programma
Euroscola tra l'autunno 2020 e l'inizio del 2021. 

Concorso video: io e il PE per l'ambiente: ben 3 scuole lombarde vincitrici

28 Maggio, Conferenza online di Europe Direct Lombardia "Tra passato e
presente: imparare ad informarsi meglio per costruire il Futuro di una
Europa più solidale"

Disinformazione, miti e cattiva informazione
continuano a proliferare in tutto il mondo, con
conseguenze che rischiano di compromettere le
nostre democrazie. Notizie affidabili e veritiere, 
ma anche piena libertà di espressione, sono i
pilastri sui quali si fonda la credibilità delle
Istituzioni. Europe Direct Lombardia organizza
il 28 maggio a partire dalle ore 11 alle ore 12.50,
l’evento online “Tra passato e presente:
imparare ad informarsi meglio per costruire il
Futuro di una Europa più solidale".

Ma i ragazzi delle scuole lombarde non hanno gettato la spugna e tra visite
virtuali ad aziende leader di progetto ed interviste a distanza ai responsabili, i
team @LVTiers del liceo Da Vinci - Pascoli di Gallarate e @ResearchIT dell'Istituto
Primo Levi di Seregno hanno dato seguito alle indagini da casa loro. 

https://twitter.com/ED_Lombardia
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/maggio-2020/avv-asoc-covid
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/maggio-2020/avv-ce-fei-istruzione-50-milioni
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/maggio-2020/avv-campagna-europeans-against-covid-19
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/communication/euinmyregion/
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/maggio-2020/avv-schooleducation-gateway
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/maggio-2020/avv-schooleducation-gateway
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/maggio-2020/avv-scuole-lombarde-vincitrici-concorso-pe
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Eventi/DettaglioEvento/2020/eve-28-maggio-conferenza-online-disinformazione
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