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Un pomeriggio dedicato ad approfondire il program-
ma Erasmus+ dell’Unione europea che offre ampie 
possibilità di finanziamento agli enti pubblici, alle 
organizzazioni no-profit e alle scuole (pubbliche e 
private di ogni ordine e grado) che si occupano 
di istruzione, formazione, sport e politiche giovanili.

A tutte queste organizzazioni viene data la possibilità 
di costruire progetti internazionali che prevedono 
lo sviluppo di attività innovative, viaggi e scambi 
in altri paesi, ospitalità di ragazzi ed educatori o 
insegnanti di altri paesi europei, scambio di buone 
pratiche, sviluppo di nuove competenze, sviluppo 
di nuovi materiali per la didattica o l’educativa 
giovanile e la sperimentazione di pratiche innovative 
in tutti i settori. 

Grande attenzione viene data da Erasmus ai temi 
dell’inclusione sociale e delle pari opportunità 
per tutti con ampie possibilità di sviluppare progetti 
anche in questi ambiti.

Di interesse anche i progetti in ambito sportivo. 
Lo sport infatti è un elemento centrale nella crescita 
delle persone, sia perché rappresenta un fattore di 
prevenzione e promozione del benessere psico-fisico 
e un elemento essenziale di corretti stili di vita, sia 
perché contribuisce a sperimentare in modo diretto 
valori ritenuti importanti soprattutto nelle fasi di 
sviluppo dei bambini e dei ragazzi: rispetto degli 
altri e delle regole, autodisciplina, abitudine alla 
fatica e all’impegno, cooperazione all’interno della 
squadra, accettazione della sconfitta, capacità 
di gestire le difficoltà e i problemi. Esso inoltre 
permette di superare le differenze, siano 
esse linguistiche, religiose, culturali, sociali 
e di creare contesti in cui può essere favorito 
il dialogo e l’accoglienza.

L’intervento formativo è destinato in particolare 
al personale delle organizzazioni no-profit, delle 
scuole (insegnanti, educatori, dirigenti), degli enti 
sportivi e al personale politico e amministrativo 
degli enti locali, attivi nell’ambito delle politiche 
giovanili.

Saranno illustrate le linee guida e la modulistica 
per la presentazione di progetti.

Ad ogni partecipante verrà resa disponibile copia 
digitale delle slide che verranno presentate e di 
tutto il materiale di riferimento: normative, linee 
guida, application form.

Per informazioni e iscrizioni: www.futuraeuropa.it
Il costo di iscrizione al Focus Group è di Euro 60. 
Per partecipare:
- compilare modulo di iscrizione online
- per info scrivere a: formazione@futuraeuropa.it
- la disponibilità è di 10 posti.
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