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Gli Erasmusdays sono a Trento il 23 e 24 ottobre
Nelle scuole, nella formazione professionale, tra i giovani, nello sport, all’università,
negli enti locali. I progetti europei realizzati con il programma “Erasmus+” interessano
molteplici settori e coinvolgono migliaia di soggetti in tutta l’UE con iniziative
realizzate in partenariato fra organismi di Stati diversi. Ce ne sono numerosi anche nel
nostro territorio e gli argomenti che affrontano sono i più vari: dal turismo alla musica,
dagli stili di vita sani alla multiculturalità, dalla tecnologia al design, dalla salvaguardia
ambientale all’imprenditorialità, dalle migrazioni alla carriera degli atleti,
all’assistenza sanitaria. L’edizione 2019 degli “Erasmusdays”, l’iniziativa che a livello
europeo intende far conoscere i progetti realizzati con il programma Erasmus+,
prevede anche un appuntamento a Trento, organizzato da Europe Direct Trentino.
Nella mattinata di mercoledì 23 ottobre a partire dalle 9.30 la sala conferenza della Cassa Rurale di Trento in
via Belenzani 12 ospiterà sette scuole di diverso ordine e grado che presenteranno le loro recenti esperienze
“Erasmus+” con l’obiettivo di farle conoscere alla cittadinanza ma anche per invogliare altre scuole a
presentare in futuro proposte progettuali. L’istituto di istruzione Don Milani di Rovereto proporrà la propria
esperienza di full immersion linguistica e professionale all’estero, mentre il Conservatorio Bonporti
illustrerà il suo “MusicIntegrACTION”.
“Fit for school, fit for life” è l’iniziativa dell’Istituto comprensivo Folgaria-Lavarone-Luserna e di diversità
culturali ma di Europa unita tratta l’esperienza del Liceo Russell di Cles, mentre il benessere dei docenti è
affrontato dal progetto dell’IFP Pertini di Trento. La mattinata sarà chiusa da due istituti tecnico tecnologici:
il Buonarroti di Trento con il suo “Design Stem” e il Marconi di Rovereto con un progetto sulla salvaguardia
ambientale.
Erasmus+ però non è rivolto solamente alle scuole e il pomeriggio di giovedì 24 ottobre a partire dalle 16.00
toccherà ad altri sette progetti, iniziando dal “PLUS-MUSE & SMART” del Dipartimento Sviluppo
economico e lavoro della Provincia autonoma di Trento e dalle opportunità di volontariato con il Servizio
Volontario Europeo e il Corpo Europeo di Solidarietà illustrate dall’associazione InCo.
Si proseguirà con la formazione per avviare un’impresa proposta dall’Associazione Trentino con i Balcani e
con lo scambio giovanile del Comune Altopiano della Vigolana.
Non mancherà lo sport, con l’iniziativa “Dual careers for Alpine ski racers” dello sci club Ladinia Alta
Badia, mentre il progetto presentato da FBK riguarda le tecnologie digitali applicate all’assistenza sanitaria.
Chiuderà l’Università di Trento con una delle sue numerose attività realizzate con Erasmus+.
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