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Errasmus + Firenzze=Europa

L’Aggenzia nazzionale Era
asmus+ In dire prota
agonista all Festival dd’Europa 2015
2
Ricco programm
ma di even
nti dal 6 a
al 9 magg
gio in Piazzza Santa Maria No
ovella
“Errasmus + FFirenze = Europa”
E
è il titolo de l ricco cale
endario di eventi orgganizzato in occasio
one
de
el Festival d’Europa 2015 dall’’Agenzia n
nazionale Erasmus+
E
Indire chee gestisce per l’Italia
a il
Prrogramma europeo
o negli ambiti
a
Scu
uola, Università e Apprend
dimento degli
d
Adu
ulti.
Ap
ppuntamen
nto fisso in
n Piazza Santa Mariaa Novella dal
d 6 al 9 maggio oggni giorno dalle 10 alle
a
23
3. Il palco dell’Agenzia ospita performaance, proiezioni, concerti, wo
orkshop, in
nstallazioni e
momenti di approfo
ondimento. In partticolare, mercoledì
m
ore 17,30,, è previssta
6 alle o
naugurazio
one ufficiale dell’ediziione 2015 del Festiva
al d’Europa
a alla pres enza delle
e autorità e di
l’in
tutti i soggettti promoto
ori.
Tra i momen
nti principa
ali dei 4 giorni di Eraasmus+ Ind
dire sono previsti: il lancio ufficciale di Epale
(co
ommunity europea online per l’appre
endimento degli adulti); il deecimo com
mpleanno di
eT
Twinning (sistema di gemellaggi elettronicci fra scuole eeuropee) festeggia
ato
co
ontempora
aneamente
e in tutta Europa e a Firenze con 500 palloncinii lanciati verso
v
il cie
elo;
l’in
ntervento congiunto
o delle tre
e Agenzie nazionalii Erasmus
s+ (Indire, Isfol, Ang
g); il gran
nde
fla
ashmob de
edicato alla
a mobilità nella giorn
nata dell’Eu
uropa realizzato in ccollaborazione con ESN
(Errasmus Stu
udent Network) e l’A
Accademia Europea di
d Firenze. Si parleràà anche di “scuola de
elle
pe
ersone” in una conve
ersazione con
c Federi co Bondi, il regista del
d docufilm
m “Educaziione affettivva”,
ch
he interviene assiem
me ai protagonisti d
del film in
n un dialog
go sull’em
motional lea
arning con la
do
ocente di una scuolla toscana
a. Infine, p
previsto un
n momentto di conffronto libe
ero sul tem
ma
“va
alore della mobilità oggi”
o
alla presenza dii rappresentanti delle
e istituzion
ni.
“L’A
sin
’Agenzia na
azionale Errasmus+ In
ndire è sem
mpre stata coinvolta nell’organizzzazione dell’evento,
d
da
alla sua priima edizion
ne nel 2011 – dichiaara Sara Pagliai, coordinatrice dell’Agenzzia - perché il
Festival rappresenta un
n momento importantte di valorizzzazione deelle esperiennze e di prromozione del
denti ediziioni, questt’anno il Comune
C
dii Firenze ha
h assegna
ato
Prrogramma. Rispetto alle preced
alll’Agenzia n
nazionale il coordin
namento d
dell’area didattica,
d
che abbiaamo declin
nato con la
pa
artecipazion
ne attiva dii oltre 500 studenti un
niversitari e alunni dellle scuole tooscane, chee animeran
nno
il palco
p
di Santa Maria Novella con
n esibizionii, musica e arte”.
Inffo:http://w
www.erasmusplus.it/e
erasmus-in
ndire-al-fesstival-deuro
opa/
aprile 2015
5
Firrenze, 27 a
IND
DIRE - Istituto Na
azionale di Docu
umentazione, In
nnovazione e Riccerca Educativa
Ha 90 anni di storia
a ed è il più anticco istituto di riceerca del Ministeroo dell’Istruzione. L’Ente è il punto
o di riferimento pper la ricerca edu
ucativa. È impegn
nato
nellla promozione d
dei processi di innovazione
i
nellla scuola: svilup
ppando nuovi modelli
m
didattici, sperimentando l’utilizzo delle nuove
n
tecnologiee nei
perrcorsi formativi, rridefinendo il rap
pporto tra spazi e tempi dell’app
prendimento e dell’insegnamento
d
o. Inoltre, INDIREE è l'Agenzia italiiana del program
mma
Era
asmus+ per gli am
mbiti Scuola, Università ed Educa
azione degli adu
ulti.
Con
ntatti: www.indirre.it/ufficiostam
mpa - ufficiostam
mpa@indire.it - EElena Maddalen
na – e.maddalen
na@indire.it – teel. 0552380444

