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IN PRIMO PIANO
Scuole francesi cercano altri istituti per creare “Europe Clubs”
In Normandia, nel County Council di Calvados, sono attivi dal 2015 degli Europe Clubs piccoli gruppi di studenti (dagli 11 ai 14 anni) che durante la pausa pranzo o dopo la scuola giocano e lavorano insieme ad un progetto sull'Europa e l'UE. L'obiettivo è raggiungere una maggior consapevolezza dei ragazzi sui temi
europei sin da piccoli. Ogni anno gli Europe Club festeggiano la Festa dell'Europa e vorrebbero condividere
questa esperienza con realtà simili negli altri Paesi membri. Se pensate che la vostra scuola possa aderire ad
uno Europe Club e partecipare all'iniziativa o volete maggiori informazioni consultate la descrizione del progetto e mettetevi in contatto con i referenti. E buon cammino a tutti i vostri piccoli cittadini europei!

European Alliance for Apprenticeships
La European Alliance for Apprenticeship (EAfA) fa parte della strategia UE per affrontare l'elevata disoccupazione giovanile e fornire le competenze necessarie per garantire una crescita sostenibile e posti di lavoro. Nel
contesto attuale è necessario migliorare l'offerta, la qualità e l'immagine degli apprendisti in tutta Europa. Uno studio pubblicato recentemente analizza i risultati e l'impatto dell'alleanza (EAfA) dal suo lancio
nel 2013 e fornisce raccomandazioni chiave su come sviluppare ancor di più questo strumento per massimizzarne i benefici. Fino al 22 settembre è inoltre possibile candidare gli apprendisti che si siano distinti in
particolar modo per bravura e capacità.

Discover your talent! - Settimana delle competenze professionali
Ogni persona ha uno o più talenti, a volte evidenti altre volte nascosti. E ogni tanto bisogna portarli allo scoperto. Come? Partecipando alla Settimana delle competenze professionali in programma dal 20 al 24 novembre 2017. L’iniziativa mira ad aumentare la consapevolezza della vasta gamma di opportunità professionali e rendere più attrattivi i percorsi d'istruzione e di formazione professionale, dimostrandone l'eccellenza e la
qualità.

Settimana europea delle lingue
Il 26 settembre si celebrerà la sedicesima edizione della Giornata europea delle Lingue (European Day of Languages - EDL). Un appuntamento nato per porre
l'attenzione sulla diversità linguistica e culturale dell'Europa, che deve essere incoraggiata, ma anche sulla necessità di sviluppare la competenza plurilinguistica e arricchire la comprensione interculturale. Progetti nelle scuole, conferenze sulle tradizioni dei vari Paesi, feste e giochi multiculturali in tutta Italia. Se
volete organizzare un evento o volete curiosare tra le iniziative in programma,
consultate il sito dedicato agli eventi della Giornata Europea delle Lingue.

CONCORSI E PREMI
Juvenes Translatores 2017
In occasione del 60º anniversario della firma del trattato che istituì la Comunità europea, non poteva che essere "UE 60" il tema dei testi proposti a giovani traduttori
di tutta Europa per l’edizione 2017 del concorso Juvenes Translatores.
Le scuole che vogliono partecipare con alcuni studenti possono candidarsi entro il
20 ottobre. Il concorso è aperto agli studenti nati nel 2000 iscritti in una scuola con
sede in uno dei 27 Stati membri.
La prova di traduzione si terrà simultaneamente in tutta Europa il 23 novembre
dalle 10 alle 12 (ora di Bruxelles).

APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO
Milano, 27 ottobre: Un mondo nuovo - proiezione del film
Il 27 ottobre a Milano, dalle 9.30 alle 12.30, in auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli, si terrà la proiezione del film "Un Mondo Nuovo" e
a seguire un dibattito con il regista Alberto Negrin e alcuni rappresentanti delle istituzioni. L'iniziativa, organizzata dal Consiglio della Regione Lombardia in collaborazione con Europe Direct Lombardia e l'Ufficio di informazione a Milano del Parlamento europeo, è l'occasione
per ricordare insieme ai ragazzi la nascita dei principi sui quali è stata
costruita l'Unione europea e per celebrare i 60 anni della firma
dei Trattati di Roma. Sono invitate a partecipare le scuole secondarie di
secondo grado con le loro classi. Per prenotazioni, scrivere entro il 6
ottobre a: prenotazione.unmondonuovo@consiglio.regione.lombardia.it

Ispra, 29 settembre — 15 ottobre: Gli spazi dell’arte la disattivazione nucleare
Il Joint Research Centre della Commissione Europea organizza l'evento
artistico-scientifico "Gli Spazi dell'Arte – La disattivazione nucleare: la scienza al servizio delle generazioni future".
L’iniziativa, in programma dal 29 settembre al 15 ottobre 2017 presso il JRC di Ispra (VA) è un connubio fra scienza, tecnologia e arte
contemporanea e ha lo scopo di presentare il programma di disattivazione nucleare e di gestione dei rifiuti radioattivi ai più giovani in modo
innovativo, attraverso una mostra di 52 opere d'arte. Dal lunedì al giovedì, dalle 10.00 alle 13.00, le scuole e i gruppi organizzati avranno la
possibilità di visitare la mostra su prenotazione. L'ingresso è libero
previa registrazione online. Le scuole interessate possono contattare
la segreteria organizzativa all'indirizzo JRC-ART-SPACES@ec.europa.eu.

Milano, MeetMeTonight: 29 e 30 settembre
Torna in Lombardia "MEETmeTONIGHT" l'iniziativa milanese della "Notte
europea dei ricercatori", che si festeggia in tutta Europa per avvicinare
il grande pubblico ai temi e ai protagonisti della ricerca e dell’innovazione. Focus principale dell'edizione 2017 sarà il tema dei "Mutamenti"
che saranno esplorati in 5 ambiti: salute, ambiente e società, spazio e tecnologia. L'appuntamento è per tutti a Milano ai Giardini
“Indro Montanelli” di via Palestro e al Museo Nazionale di Scienza
e Tecnologia in via San Vittore sabato 29 e domenica 30 settembre.

Parabiago, 17 - 18 settembre: Erasmus4Refugees
Doppio appuntamento a Parabiago per celebrare i 30 anni del programma Erasmus+: domenica 17 i ragazzi
del Liceo scientifico "Claudio Cavalleri" di Parabiago (Mi) attendono cittadini, amici e altri studenti per
la corsa non competitiva di 4 km “Erasmus4Refugees”. Il ricavato sarà devoluto alla Onlus Studenti
senza frontiere. E’ possibile iscriversi fino al 15 settembre presso la segreteria del Liceo Cavalleri e versando un contributo minimo di 2 euro.
Per maggiori informazioni e preiscrizioni scrivere a: erasmus4refugees@gmail.com. L’iniziativa si
inserisce nell'ambito del progetto denominato "The European ABC - Awareness of Borders to Cross"
che affronta il problema dell’integrazione dei minori rifugiati nella nostra società e che sarà presentato Lunedì
mattina 18 settembre alla presenza di Bruno Marasà Direttore dell’Ufficio d'informazione del Parlamento
europeo di Milano, delle associazioni “Erasmus in schools” e “Studenti senza frontiere” e della giornalista
Cristiana Ceci che presenterà il libro da lei curato “Ho viaggiato fin qui. Storie di giovani migranti”.
Redazione: Tea Castiglione, Francesca Oggioni, Sabrina Gasparini
Ida Ciaralli, Lorenza Cereda.
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