ERASMUS+
1987‐2017: Celebrazioni per il 30° anniversario del Programma Erasmus Selezione di Studenti ed ex Studenti in
mobilità internazionale per gli “Stati Generali della Generazione Erasmus, Primo Consiglio italiano”
Avviso di selezione per n. 2 studenti
Per conto dell’Agenzia nazionale Erasmus+/Indire stiamo provvedendo alla selezione di n. 2 studenti od
ex studenti che abbiano partecipato al programma Erasmus+ per la realizzazione dell’evento organizzato in
collaborazione con la Fondazione garagErasmus ed Erasmus Student Newtork Italia: “gli Stati Generali della
Generazione Erasmus, primo consiglio italiano”.
L’iniziativa avrà avvio il 24 febbraio prossimo e sarà ospitato presso la Sala della Protomoteca del
Comune di Roma Capitale dove 150 studenti e 50 ex studenti selezionati, con una esperienza di mobilità Erasmus
nel proprio curriculum, saranno convocati per discutere e confrontarsi sui temi di interesse per l’Europa dei
giovani. Dopo questo primo incontro, nei mesi successivi, sino a maggio, i lavori proseguiranno online attraverso
una piattaforma messa a disposizione della Fondazione GaragErasmus.
Il processo avrà il suo momento principale nella raccolta di “policy suggestions” formalizzate in un
documento finale denominato “Carta Generazione Erasmus” che sarà consegnato ai decisori politici italiani ed
Europei il 9 maggio a Palazzo Vecchio, in occasione del Festival d’Europa ospitato, come di consueto, dalla città di
Firenze. L’appuntamento di Roma consentirà la formazione di n. 6 gruppi di lavoro che si articolano ciascuno su
una delle seguenti tematiche: Erasmus global o non global; comunità locali e mondo digitale; Europa unita;
Cittadinanza europea; Erasmus for all e mobilità tra studio e lavoro.
Gli studenti saranno selezionati alla luce dei seguenti criteri:
‐ avere svolto una mobilità Erasmus per studio e/o per traineeship oppure nel caso di studenti stranieri avere
una mobilità Erasmus in corso presso un Istituto italiano;
‐ avere completato con successo la mobilità Erasmus in termini di crediti acquisiti come previsto dal relativo
Learning Agreement; ‐ avere interesse per almeno una delle cinque tematiche cardine dei gruppi di lavoro;
‐ avere capacità di interrelazione e di lavoro in team.
Gli ex studenti dovranno:
‐ avere svolto una mobilità Erasmus per studio e/o per traineeship;
‐ essere attivi su almeno uno dei temi proposti.
Gli studenti ed ex studenti dovranno preferibilmente:
‐ conoscere e avere o aver avuto rapporti con l’associazione di volontari ESN, Erasmus Student Network ‐
conoscere e avere o aver avuto rapporti con la fondazione garagErasmus;
‐ avere buona conoscenza delle Istituzioni europee.
I selezionati dovranno:
‐ impegnarsi a partecipare attivamente il giorno 24 febbraio a Roma;
‐ impegnarsi a portare il proprio contributo alla discussione on‐line della Piattaforma di garageErasmus.
Ai partecipanti saranno rimborsati i costi sostenuti con riferimento alla conferenza di apertura (Roma,
24 febbraio 2017). L’Agenzia Erasmus+ si riserva di invitare in maniera diretta una delegazione di studenti che
hanno partecipato ai lavori nei precedenti mesi per la consegna della “Carta Generazione Erasmus” a Palazzo
Vecchio il 9 Maggio.
Gli studenti interessati possono inoltrare la propria
concetta.pellegrino@unina.it entro il giorno 6 febbraio 2017 alle ore 12.00 .
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Per maggiori informazioni visitate il sito: http://www.erasmusplus.it/wp‐content/uploads/2016/12/Bando‐
HEIs_Manifesto_StatiGenerali.pdf

