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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
DIREZIONE GENERALE
U.O.: Fondi Strutturali dell’Unione Europea

Prot. (in intestazione)

Bari, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie della regione Puglia
(peo istituzionali)
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche delle
istituzioni paritarie di ogni ordine e grado della regione Puglia
(peo istituzionali)
e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
(peo istituzionali)
Al sito WEB dell’USR Puglia

Oggetto: Erasmusdays-2022. Eventi in tutta Italia.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, dal 13 al 15 ottobre 2022 sono stati programmati
gli #Erasmusdays, un’iniziativa che coinvolge tutta la community del Programma Erasmus+.
L’iniziativa, alla sua sesta edizione, è promossa da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+
Indire, Inapp e Ang con il patrocinio della Commissione europea.
Anche le Unità italiane eTwinning ed Epale partecipano agli Erasmusdays. L’edizione
2022 è dedicata in modo particolare ai valori europei e all’Anno europeo dei Giovani.
Questa edizione vede, come da tradizione, moltissimi soggetti coinvolti: scuole,
università, centri di istruzione per gli adulti, istituti per la formazione, centri di ricerca ma anche
società private, associazioni sportive, centri per l’impiego, Ong, associazioni giovanili, enti, centri
di volontariato, youth worker e organizzazioni attive nell’ambito del Programma Corpo Europeo
di Solidarietà.
In Italia gli #Erasmusdays saranno oltre 300: conferenze, tavole rotonde, eventi sportivi,
giochi e incontri online tra istituti partner di progetti, webinar, dirette e storie sui canali social,
giornate porte aperte, racconti di esperienze e mostre fotografiche.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dell’INDIRE al seguente indirizzo:
https://www.indire.it/2022/10/11/tornano-gli-erasmusdays-oltre-300-eventi-in-tutta-italia/ .

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per la massima diffusione della
presente fra il personale interessato.
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