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OGGETTO: ADESIONE ERASMUSDAYS 2021- INVITO EVENTO
Tornano gli #Erasmusdays, l’iniziativa che coinvolge tutta la community del Programma Erasmus+.
Un evento diffuso in tutta Europa, dal 14 al 16 ottobre 2021, e aperto a scuole, università, istituti, enti
di formazione e centri per l’educazione degli adulti. L’edizione di quest’anno è ancor più significativa
perché coincide con l’avvio del nuovo Programma Erasmus+ 2021/2027.
L’Istituto Comprensivo Statale “47° Sarria-Monti” di Napoli partecipa agli ERASMUSDAYS 2021,
dal 14 al 16 ottobre 2021, con l’evento “WE LOVE ERASMUS!”, attraverso iniziative di
disseminazione dei progetti Erasmus+ attivi nei 3 ordini di scuola:
 Progetto “ART-ICT-ICT HOPE ADVENTURE” 2020-1-ES01-KA229-082649_3;
 Progetto “YOUNG SCIENTISTS DISCOVER THE WORLD” 2020-1-PL01-KA229-081739_4.
L’iniziativa è alla sua quinta edizione e intende rilanciare la grande partecipazione registrata nel 2020,
con oltre 5mila eventi in 82 diversi Paesi. Si tratta di un evento promosso da tutte le Agenzie
nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione europea, in particolare di Mariya Gabriel,
Commissaria EU per Innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani.

L’Istituto Comprensivo Statale “47° Sarria-Monti” di Napoli propone una serie di video da mostrare
agli alunni per far conoscere le attività svolte nell’ambito dei due progetti. Ciascun docente, tramite i
link di collegamento che verranno forniti dalle coordinatrici di Progetto, presenterà nella propria classe
i filmati/documentari, in ottemperanza alle misure e alle disposizioni vigenti in materia di contenimento
del contagio da Covid Sars-19.
I docenti potranno, in alternativa, proporre attività diverse, a propria scelta, tra incontri online o in
presenza, mostre, concerti, disegni, foto, performance, dialoghi, racconti, storie, proiezioni video,
teatro, tandem linguistici, momenti di scambio di informazioni e apprendimento tra pari, maratone
sportive, contest social, momenti di accoglienza, di formazione, videoconferenze, eventi online ecc.
Tutte le iniziative intraprese dovranno essere documentate con foto o brevi video, da inviare alle
coordinatrici di progetto.
Lo scopo è far conoscere i risultati dei progetti e gli aspetti di innovazione, apertura, cultura,
cambiamento negli individui e nelle organizzazioni legati a Erasmus+. Gli ErasmusDays sono anche
l’occasione per scoprire le opportunità del Programma, confrontarsi con altre esperienze e
partecipare.
Le tre Agenzie nazionali italiane Erasmus+ (Indire, Inapp e Agenzia nazionale per i
giovani) invitano i beneficiari a organizzare un evento targato Erasmusdays. Possono partecipare
scuole, istituzioni, università, centri di ricerca, organizzazioni, cooperative, associazioni, Ong, centri
di formazione professionale ecc. Anche le Unità italiane eTwinning ed Epale partecipano
agli Erasmusdays.
L’hashtag ufficiale in tutta Europa è #ERASMUSDAYS.
I docenti interessati a partecipare con la loro classe dovranno compilare il seguente modulo di
adesione entro il giorno 13/10/2021:

https://forms.gle/QHDcs6L8tpbe4Z9BA
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