


Gli ErasmusDays 

rappresentano un 

momento importante 

per condividere la 

propria esperienza 

Erasmus+, diffondere 

i risultati dei 

progetti realizzati, 

ma anche l’occasione 

per scoprire il 

Programma, 

confrontarsi con 

altre esperienze!

http://click
http://click
https://youtu.be/3UZmLEmGBh0
https://youtu.be/3UZmLEmGBh0


La parola Erasmus porta con sé

un’infinita serie di significati:

ERASMUS 

European Region Action 

Scheme for the Mobility of 

University Students

La parola Erasmus rimanda 

al famoso teologo e 

umanista Erasmo da 

Rotterdam



Come Erasmo secoli fa

nutriva il sogno di

un’umanità unita da radici

culturali comuni, così gli

studenti dei nostri giorni

possono diventare cittadini

del mondo, alimentando il

sogno di appartenenza

all’Unione Europea.

Mother Erasmus



CLICK

Erasmus+ è il Programma dell’Unione 

Europea nei settori dell’Istruzione, 

della Formazione, della Gioventù e 

dello Sport

https://youtu.be/v6epnziPoXQ


Il Programma europeo per 

l’istruzione la formazione 

la gioventù e lo sport 

Arricchisce la vita, 

apre la mente



Il Programma accompagna lo sviluppo 

educativo in chiave europea nelle varie fasi 

della vita a sostegno di una società più 

equa, inclusiva e al passo con le 

trasformazioni del presente.
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Studiare, formarsi, insegnare ed 

effettuare esperienze di lavoro 

o di volontariato  

Grazie a Erasmus+ è 
possibile:

Realizzare attività di 

cooperazione tra istituzioni 

dell’istruzione e della 

formazione in tutta Europa

Intensificare la 

collaborazione tra il 

mondo del lavoro e 

quello dell’istruzione 



per la scuola



Perché partecipare a 
Erasmus+ con la tua 
scuola

Per scoprire nuovi 

Paesi, conoscerne la 

cultura, la lingua, 

collaborare e 

confrontarsi con 

nuovi contesti, 

metodologie e 

prospettive 

Formarsi e sviluppare 

le proprie competenze, 

arricchirsi a livello 

professionale e umano 

in un‘ottica di 

apprendimento 

continuo  

Innovare la scuola 



Partecipare ad un programma Erasmus porta confronto 

internazionale, scambio di buone pratiche, nuove 

metodologie didattiche, sinergie sul territorio e 

cambia il modo di fare scuola.



nella nostra scuola



Temi chiave del 
Programma 

inclusivo e accessibile

attento alla sostenibilità ambientale

digitale 

impegnato nella partecipazione attiva



Enjoy your Erasmus days



Alcuni simboli…


