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************************************************
1) ORO E ARGENTO A PRAGA PER UN ERASMUS TUTTO ITALIANO!
Il 6 e il 7 maggio, a Praga, nell’ambito della conferenza sull’innovazione e la
creatività nel programma LLP, sono stati premiati i progetti migliori realizzati
nell’ambito dei sottoprogrammi LLP.
Per Erasmus l’oro è andato all’Università degli studi di Pisa, per la quale la
prof.ssa Ann Katherine Isaacs coordina la Rete tematica CLIOHnet, che si propone
di dare una nuova dimensione transnazionale alla storia europea, fornendo un
nuovo panorama diversificato e innovativo sulla storia.
L’argento invece è andato all’Università della Calabria, per la quale la
dott.ssa Franca Leonora Morrone coordina l’organizzazione della mobilità degli
studenti per placement nell’ambito del Consorzio ASPE (Academic Student
Placement in Europe). A dispetto dell’alto tasso di disoccupazione della
Calabria (oltre il 50%), il consorzio, grazie al database delle imprese europee
e delle organizzazioni coinvolte, supporterà sempre più studenti nella
realizzazione di placement di qualità.
Per approfondimenti: http://www.programmallp.it/llp_home.php?id_cnt=1
S.A.

2) CONFERENZA SOGNA L’EUROPA: UN SUCCESSO OLTRE LE ASPETTATIVE Ha suscitato
grande interesse le Conferenza “Sogna l’Europa – Declinazioni creative di
apprendimento permanente”, organizzata a Firenze il 22 maggio dalle Agenzie LLP,
in collaborazione con Ansas e Isfol. Oltre 250 fra docenti, studenti,
amministratori e professori universitari si sono dati appuntamento al Palaffari
per partecipare ai lavori, che hanno visto protagonisti quei progetti realizzati
nell’ambito di Comenius, Erasmus, Leonardo e Grundtvig che hanno messo la
creatività e l’innovazione al centro del loro lavoro. Grande emozione ha
suscitato la visione dei video vincitori del concorso My Comenius Experience! e
la presentazione delle buone pratiche presentate nel pomeriggio.
Leggi l’articolo:
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=809&id_from=1
E.M.

3) STRATEGIA DI LISBONA: NUOVO QUADRO STRATEGICO I&F FINO AL 2020 L’istruzione
e la formazione sono d’importanza vitale per edificare la società e l’economia
della conoscenza. Benché la responsabilità dell'istruzione spetti agli Stati
membri, molte sfide sono comuni a tutti i paesi dell'UE. Collaborando essi
possono trarre altresì insegnamenti l'uno dall'altro. Per questo il giorno 12
maggio il Consiglio Europeo si è riunito per approvare un nuovo quadro
strategico per la cooperazione europea in questo settore.
Il quadro aggiornato, che si basa sul precedente programma di lavoro “Istruzione
e Formazione 2010”, riguarda il periodo sino al 2020 e fissa quattro obiettivi
strategici: fare in modo che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano
una realtà; migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della
formazione; promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;
incoraggiare la creatività, l’innovazione e l’imprenditorialità a tutti i
livelli di istruzione e formazione.
Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Consiglio Europeo:
http://ue.eu.int/showFocus.aspx?id=1&focusId=371&lang=it
e sul sito della Commissione Europea, DG Istruzione e Cultura:
http://ec.europa.eu/education/news/news1383_en.htm
M.B.

4) UN PREMIO PER LA QUALITA’ NELLA PROGETTAZIONE EUROPEA
Partendo dal presupposto che le attività di cooperazione europea possono
costituire importanti opportunità di miglioramento per la scuola
attraverso la loro capacità di innescare “cambiamenti”, la Direzione per
gli Affari Internazionali del Ministero dell’Istruzione Università e

Ricerca ha lanciato un LABEL volto al riconoscimento della qualità della
progettualità europea nella scuola italiana “L’Europa cambia la scuola”.
Questa iniziativa, realizzata anche in collaborazione con la Fondazione
per la scuola della compagnia di San Paolo, intende promuovere in seno
alle scuole coinvolte nella cooperazione europea un percorso di
riflessione e consapevolezza per aiutare gli istituti a sostenere i
processi di miglioramento attivati, con particolare riferimento al
Programma “Istruzione e Formazione 2010”, la strategia europea per
apprendimento permanente e la cooperazione europea in senso lato.
Il Label ha quindi l’intento di guidare le scuole in un percorso di
auto-riflessione che possa aiutarle a comprendere meglio come la
progettualità europea abbia inciso nella loro organizzazione didattica e
gestionale, nei suoi processi di apprendimento-insegnamento e sul clima
stesso dell’Istituto.
Il Bando del concorso chiede agli Istituti scolastici impegnati in
attività in dimensione europea di raccontare con un minimo di 300 parole e
un massimo di 1000 il percorso realizzato, mettendo in risalto il valore
aggiunto che l’esperienza di cooperazione ha apportato alle finalità della
scuola, espresse dal Piano dell'offerta formativa.
È prevista l'assegnazione di 10 LABEL ad altrettanti istituti scolastici.
Nell’ambito di questi verranno attribuiti 5 premi in denaro da destinare
al sostegno dei processi attivati.
La scadenza per la partecipazione è il 30 giugno 2009.
Leggi l’articolo
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=801&id_from=1
C.F.

5) PROCESSO DI BOLOGNA: CONFERENZA INTERMINISTERIALE DI LOVANIO
Il 28 e 29 aprile i Ministri responsabili per l'istruzione superiore di 46
paesi europei si sono incontrati a Leuven e a Louvain-la-Neuve, Belgio,
per fare il punto sui risultati del Processo di Bologna, definire una
nuova agenda e concordare le priorità dello Spazio europeo dell'istruzione
superiore per il prossimo decennio fino al 2020.
Il processo di Bologna si è espanso passando da 29 paesi nel 1999 ai 46
odierni – il che sta ad indicare un grande successo su scala europea.
L'ultima relazione della Commissione presentata a sostegno del processo
conferma che si sono realizzati progressi sostanziali, anche nel campo
delle riforme strutturali. L'attenzione andrebbe ora consacrata alla
modernizzazione delle politiche nazionali e all'attuazione concreta delle
riforme delle istituzioni di istruzione superiore in Europa.
Le principali riforme di Bologna sono imperniate su:
- la struttura basata sui tre cicli d'insegnamento (laurea, laurea
specialistica e dottorato),
- l'assicurazione di qualità nell'istruzione superiore e
- il riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio.
Per maggiori informazioni:
www.processodibologna.it
A.R.

6) DIECI ANNI DOPO LA DICHIARAZIONE DI BOLOGNA: VERSO LA COSTRUZIONE DI
UNO SPAZIO COMUNE EUROPEO DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE
In occasione della conferenza dei ministri sul di Lovanio, la rete
Eurydice ha presentato il suo più recente studio sui progressi fatti verso
la costruzione di uno spazio europeo dell’istruzione superiore ‘Higher
Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Process”.
Lo studio si presenta come uno stato dell’arte dell’istruzione terziaria
ad oggi, alla luce dei dieci anni trascorsi dalla Dichiarazione di Bologna
e dei progressi fatti dai 46 paesi firmatari, nel tentativo di armonizzare
i rispettivi sistemi nazionali a uno standard europeo.
L’analisi comparativa si focalizza su alcuni temi prioritari quali la
struttura 3 + 2 (Bachelor – Master), il sistema europeo di trasferimento e

accumulazione di crediti (ECTS), il Supplemento al diploma, i quadri
nazionali delle qualifiche/titoli, la mobilità e la portabilità degli
aiuti finanziari. Quest’analisi è preceduta da un breve excursus storico
del processo di Bologna, che ripercorre le principali decisioni e
iniziative promosse dalle riunioni precedenti dei ministri dell’istruzione
superiore.
Sul sito Eurydice Italia sono disponibili sia una sintetica rassegna che
la versione integrale dello studio in inglese e francese al seguente
indirizzo: http://www.indire.it/eurydice
S.B.

7) PROCESSO DI BOLOGNA: SEMINARIO DI COSENZA SULL’OCCUPABILITA’ PER IL
SETTORE AFAM
Nell’ambito della Campagna di Informazione del Processo di Bologna, lo
scorso 16 maggio si è svolto, presso il Conservatorio di Musica “Stanislao
Giacomantonio” di Cosenza, il seminario “Occupabilità dei laureati e
sviluppo economico-culturale dei territori”.
Tutti gli interventi dei relatori e i documenti informativi distribuiti in
tale occasione sono consultabili sul sito del Processo di Bologna:
http://www.processodibologna.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6631
A.R.

8) PROCESSO DI BOLOGNA: SEMINARIO SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
Nell’ambito della Campagna di Informazione del Processo di Bologna,
l’ateneo Alma Mater Studiorum di Bologna ha ospitato, il 27/28 Maggio
u.s., il Seminario “Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze
degli atenei”. Tutti gli interventi dei relatori e i documenti informativi
distribuiti in tale occasione sono consultabili sul sito del Processo di
Bologna:
http://www.processodibologna.it
A.R.

9) PROCESSO DI BOLOGNA: CANDIDATURA ECTS/DS LABEL
La Commisione europea ha reso noti gli esiti delle candidature inoltrate
dagli Istituti di Istruzione Superiore per l’ottenimento dei label ECTS
e/o DS, a.a. 2008/2009.
I risultati sono consultabili on line sul sito del Processo di Bologna:
http://www.processodibologna.it/
nonché sul sito dell’Agenzia Nazionale LLP/Erasmus:
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=807&id_from=66
A.R.

10) CAMBIAMENTO CLIMATICO: RIFLESSIONI PER UN GEMELLAGGIO ECO SENSIBILE
Clima, surriscaldamento del pianeta, impatto ambientale, emissioni di
biossido di carbonio, comportamenti virtuosi: il ruolo cruciale della
scuola, l’importanza della collaborazione scolastica internazionale.
Si può tratteggiare in questa mappa mentale il seminario eTwinning danese
che si è svolto a fine marzo a Roskilde, una piccola cittadina poco
distante da Copenaghen, collocando al termine della catena il ruolo di un
progetto di gemellaggio elettronico a tema scientifico, quando – ad
esempio - la scienza è “anche” ciò che mangiamo posto sotto un microscopio
selettivo che permette di ripercorrere a ritroso la catena di azioni che
portano un certo alimento nel nostro piatto e contemporaneamente in quello
dei nostri partner europei.
http://etwinning.indire.it/index.php
A.C.

11) QUADRI DI RIFERIMENTO DELLA QUALITA’ E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
“Il programma della visita di studio ha offerto una panoramica sul
processo di riforma in atto per l’implementazione del Quadro Nazionale
delle Qualifiche (NQF), la validazione dell’apprendimento non formale e
informale, le criticità del dropping out, le attività di orientamento, il
sistema di crediti (…) Il principio guida del processo, condiviso a tutti
i livelli, è la centralità del discente. Questo significa valorizzare
tutto quello che una persona sa fare e favorire il suo re-inserimento in
percorsi di istruzione e formazione in una logica di apprendimento
permanente” con queste parole nelle pagina del sito LLP dedicate al
programma Trasversale la docente Maria Vittoria Marini Bettolo Marconi
raccontala sua esperienza in Islanda dove nell’aprile 2008 ha partecipato
a una Visita di Studio sull'individuazione e la validazione
dell'apprendimento non formale e informale per sostenere gli scambi di
esperienze e l'apprendimento reciproco. Nell’articolo particolare rilievo
è dato al ruolo dell’Education and Training Service Centre, centro di
supporto alle politiche educative islandesi, e alla descrizione delle
procedure di analisi, validazione e riconoscimento dell’apprendimento. La
visita ha portato alla costituzione di un partenariato transnazionale nel
quadro del programma per l’apprendimento permanente 2007-2013, con il
lancio del progetto europeo ECVET (European Credit system for Vocational
Education and Training) M.O.T.O sul sistema di trasferimento dei crediti
nell’istruzione e formazione professionale.
Leggi tutto l’articolo nella sezione del sito LLP dedicata al Programma
Trasversale:
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=804&id_from=69
M.B.

12) ELEZIONI EUROPEE 2009: UN VIDEO APPELLO AL VOTO DAI GIOVANI PER I
GIOVANI
Un video per spiegare il significato e l’importanza del voto alle prossime
elezioni europee ed invitare propri coetanei ad andare a votare. Il
messaggio viene lanciato da un gruppo di studenti dell’Università di
Parigi, provenienti dai più diversi paesi dell’Unione e utilizzando ognuno
la propria lingua madre.
Il risultato è un video che ben rappresenta il mosaico linguistico
dell’Unione, ma soprattutto spiega bene il significato ideale ma anche
reale e quotidiano dell’essere cittadini europei.
Realizzato e prodotto dalla Fondation pour l'innovation politique
(http://www.fondapol.org/), l’appello video si può visionare al seguente
indirizzo:
http://dailymotion.virgilio.it/video/x96l3e_5-friends-4-europe_news
F.S.

13) CHOICE BOX: MANDA UN VIDEO MESSAGGIO AL PARLAMENTO EUROPEO
Che Europa vogliamo? Di cosa si deve occupare prima di tutto? Quali le
priorità dei prossimi eurodeputati? I cittadini europei possono fare
queste e altre domande, o lasciare commenti e riflessioni nelle "choice
box" che si trovano nelle principali città d'Europa. Si tratta di stanze a
forma di enormi scatole blu: si entra e si registra il proprio messaggio.
Su EuroparlTV e Youtube del Parlamento si possono vedere alcuni video.
In Italia la "choice box" si trova a Milano, in Galleria del Corso.
Le choice box sono aperte dalle 9 alle 18, e stanno facendo il giro delle
principali città d'Europa.
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/039-55557-131-05-20-90620090511STO55547-2009-11-05-2009/default_it.htm
A.R.

14) LEZIONI D’EUROPA: I PROSSIMI INCONTRI A CATANIA E MILANO
Dopo il primo appuntamento tenutosi a Roma il 25 maggio, prosegue il ciclo
di incontri "Lezioni d'Europa". La lezione di Catania, il prossimo 19
giugno nel Monastero dei Benedettini, sarà dedicata al tema della
sicurezza alimentare in chiave europea attraverso il confronto fra i vari
paesi Ue e avrà tra i relatori Giorgio Calabrese, medico nutrizionista,
docente universitario e membro italiano dell'Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA). Conduce Alessandro Cecchi Paone.
La lezione di Milano, in programma il 22 giugno presso la Mediateca Santa
Teresa, sarà invece orientata a spiegare il concetto di “identità europea”
partendo dalla Carta dell’Identità Europea e vedrà l'intervento
dell’onorevole Emma Bonino. Conduce Giuseppe Sarcina.
Per partecipare agli eventi e necessario iscriversi online.
Per saperne di più: http://www.lezionideuropa.eu
E.M.

15) CONCORSO FOTOGRAFICO L’EUROPA NELLA MIA VITA DI TUTTI I GIORNI
Giovani europei a livello amatoriale dai 18 ai 30 anni, residenti in uno
dei 27 Stati membri UE, possono partecipare al concorso inviando foto sul
tema “L'Europa nella mia vita di tutti i giorni” e mostrando le cose
positive che l'Europa ha portato loro nella vita quotidiana. Fotografi
professionisti e tutti coloro che già lavorano nel campo della fotografia
non saranno ammessi al concorso. I sei vincitori verranno premiati a
Bruxelles e parteciperanno ad un conferenza su “Il valore aggiunto dell'UE
nella vita dei suoi cittadini” in programma a settembre 2009. Le foto
vincitrici verranno presentate in una mostra nel quartier generale del
Comitato delle Regioni.
La scadenza per l'invio delle domande è il 31 Maggio 2009.
Per informazioni: http://www.cor.europa.eu/pesweb/photocomp2009.html
M.B.

16) NUOVA ERA PER LE POLITICHE UE A FAVORE DELLA GIOVENTÙ
La Commissione europea ha adottato per il prossimo decennio una nuova
strategia per le politiche europee a favore della gioventù.
"Investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità": questa
nuova strategia riconosce che i giovani sono uno dei gruppi sociali più
vulnerabili, in particolare nell'attuale crisi economica e finanziaria e,
inoltre, sottolinea che, nella nostra società soggetta ad un costante
invecchiamento, i giovani costituiscono una risorsa preziosa. La nuova
strategia è transettoriale, con azioni a breve e a lungo termine nei
principali settori concernenti i giovani europei, in particolare
l'istruzione, l'occupazione, la creatività e l'imprenditorialità,
l'inclusione sociale, la salute e lo sport, la partecipazione civica e il
volontariato. La nuova strategia sottolinea anche l'importanza del lavoro
giovanile e definisce misure rafforzate per una migliore attuazione delle
politiche a favore della gioventù a livello dell'UE.
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/644&format=HTML&ag
ed=0&language=IT&guiLanguage=en
A.R.

17) LA MOBILITA’ CHE FA BENE ALLA RICERCA
E' disponibile sul sito del Cnr il bando 2009 "Mobilità di breve durata Short-term mobility”, programma speciale dell'Ente volto a favorire le
collaborazioni internazionali per l'avvio o la prosecuzione di progetti
scientifici di interesse per il nostro Paese. L'iniziativa prevede brevi
soggiorni di ricerca all'estero (massimo 21 giorni tra settembre e
dicembre 2009) per gli studiosi italiani e visite presso Istituti Cnr (10
giorni lavorativi, stesso periodo) per ricercatori stranieri di alta

qualificazione.
Possono partecipare ricercatori e tecnologi Cnr e di altre istituzioni
pubbliche scientifiche italiane; docenti di seconda fascia, ricercatori e
funzionari tecnici delle università italiane; dottorandi, dottori di
ricerca, borsisti e assegnisti di nazionalità italiana che presso le
università, il Cnr e altre istituzioni pubbliche di ricerca partecipano o
collaborano a programmi che siano compresi nelle aree scientifiche proprie
dell'Ente.
Scadenza per l’inoltro delle candidature: 16 giugno 2009.
Per maggiori informazioni:
http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Attivita/Attivitainternazionali/Mobilita_file/Sh
orttermmobility09.html
A.R.

18) PRESSEUROP.EU, IL NUOVO PORTALE CON ARTICOLI DEI 27 STATI EU
Nato su iniziativa della Commissione europea e affidato a quattro riviste
con grande esperienza di stampa internazionale (Courrier international in
Francia, Internazionale in Italia, Forum in Polonia e Courrier
internacional in Portogallo), Presseurop è il nuovo sito multilingue di
articoli di stampa dedicati all'Europa. A partire dal 26 maggio, data in
cui l’iniziativa sarà presentata a Bruxelles da Margot Wallström,
vicepresidente della Commissione europea, e in Italia dalla Rappresentanza
in Italia della Commissione Europea e dal settimanale Internazionale, sarà
possibile accedere al portale e trovarvi una selezione dei migliori
articoli usciti sulla stampa e sui siti di informazione dei 27 paesi
dell’Unione Europea riguardanti tematiche comunitarie e di politica
internazionale. Non si parlerà però solo di Europa delle istituzioni, ma
anche di Europa “vissuta”, ovvero quella dei 500 milioni di cittadini che
vi vivono ogni giorno.
Il contenuto, integrato da commenti, foto e video, sarà in dieci lingue:
ceco, francese, inglese, italiano, olandese, polacco, portoghese, romeno,
spagnolo e tedesco.
Visita il sito: http://www.presseurop.eu/it
M.B.

19) EUROPEANA: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE EUROPEA
Sul sito www.europeana.eu gli utenti di Internet in tutto il mondo
potranno ora accedere ad oltre due milioni di libri, mappe, registrazioni,
fotografie, documenti d'archivio, dipinti e film provenienti dalle
biblioteche nazionali e dalle istituzioni culturali dei 27 Stati membri
dell'UE. Europeana apre nuove vie per l'esplorazione del patrimonio
europeo: chiunque si interessi alla letteratura, all'arte, alla scienza,
alla politica, alla storia, all'architettura, alla musica o al cinema
disporrà di accesso rapido e gratuito alle più grandi collezioni e ai più
grandi capolavori d'Europa in un'unica biblioteca virtuale, attraverso un
portale web disponibile in tutte le lingue dell'UE.
Per ulteriori informazioni: http://www.europeana.eu
M.B.

20) TIROCINI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – FONDAZIONE CRUI
Il programma consente di svolgere un periodo di stage presso le sedi
nazionali ed estere del MAE (Ministero Affari Esteri) come ambasciate,
consolati, istituti di cultura, rappresentanze diplomatiche,
rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali. Il
bando è aperto ai laureati di primo livello e ai laureati e laureandi di
specialistica e di vecchio ordinamento delle 66 Università che aderiscono
al programma.
Lo stage avrà una durata di tre mesi, prorogabili fino a quattro.
Diversi sono i profili richiesti, il programma è infatti rivolto ad

universitari dei corsi di laurea di stampo giuridico, economico ed
umanistico ma offre occasioni anche ai giovani provenienti da facoltà
scientifiche.
Numerose sono le destinazioni internazionali presso le quali i candidati
selezionati andranno ad effettuare il periodo di stage: Europa, Centro e
Sud America, Asia, Nord America, Africa, Medio Oriente e Australia.
Per maggiori informazioni:
www.formazionepiu.it
A.R.

21) WELCOME OFFICE DI TRIESTE
Dopo un anno di lavoro è stato inaugurato il Welcome Office Trieste,
Ufficio congiunto di accoglienza per studenti e ricercatori stranieri.
Sviluppato congiuntamente da AREA Science Park e da altre dodici
istituzioni della città, tra le quali l’Università di Trieste, la Sissa e
il Conservatorio di Musica Tartini, l'Ufficio si avvale di una sede fisica
situata nel centro della città e del sito web
www.welcomeoffice.trieste.it.
L.S.

22) SOGLIE-NAWAFETH, UN EVENTO ITALO-SAUDITA PER IL DIALOGO
L'Ambasciata d'Italia in Arabia Saudita, la Riad Philantropic Society for
Women, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, organizza: SOGLIE NAWAFETH - Un progetto per il dialogo.
L'evento italo-saudita, in programma dall'11 al 18 giugno presso il Museo
di Roma in Trastevere, è articolato sull’ascolto del nostro tempo per
scambiare finestre di pensiero e attraversare soglie di cultura. In
programma una lettura storica, antropologica, sociologica ed economica e
le sfide future del Paese; l’arte visiva e un’anteprima sulle importanti
scoperte nel sito archeologico di Al Faw.
Maggiori informazioni e programma:
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=812&id_from=1
E.M.
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