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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 
del Lazio 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Urgente – partecipazione al Seminario internazionale TCA per la scuola 

“The future of Europe – Europe is your future”  
 

 Si informano le SS.LL. della disponibilità ancora di posti per il TCA 
(Transnational Cooperation Activity) in oggetto. 
L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire seleziona 12 partecipanti da 4 Istituti 
scolastici italiani per il seminario TCA “The future of Europe – Europe is your future! 
Pupils’ participation in democratic life” organizzato dal PAD, Pädagogischer 
Austauschdienst, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ tedesca. che si svolgerà online il 
27 e 28 febbraio.  Scadenza per la candidtaura: prorogata al 29 gennaio 2023 
 Per ogni istituto selezionato è prevista la partecipazione di 1 insegnante e 2 
alunni. Tematiche e obiettivi dell’evento: 
la partecipazione dei giovani ai processi democratici è di fondamentale importanza 
per il futuro dell’Unione europea. Da un lato i giovani sono sempre più coinvolti in 
“forme alternative” di partecipazione, ma dall’altro molti giovani si sentono lontani 
dalle strutture e dalle istituzioni democratiche. 
 In che modo le scuole e il Programma Erasmus+ possono sostenere la 
partecipazione degli alunni alla vita democratica, l’impegno sociale e civico 
attraverso attività di apprendimento.  
 Risultati attesi: 
questo evento online è concepito come un barcamp in cui insegnanti e alunni 
possono presentare attivamente le loro idee per lo scambio, conoscere insegnanti e 
alunni di altri Paesi, ottenere informazioni sul Programma di finanziamento 
Erasmus+ e imparare come funziona confrontandosi con insegnanti e alunni esperti. 
Per maggiori informazioni sul barcamp guarda il video informativo realizzato 
dall’Agenzia Nazionale tedesca.  
 Informazioni e iscrizioni al seguente link: 
 https://www.erasmusplus.it/eventi/programma/seminario-tca-scuola-the-future-of-
europe/  
 Si invitano le SS.LL. alla celere divulgazione della presente opportunità 
all’interno dell’Istituzione scolastica. 
 Si ringrazia della consueta collaborazione 
                                                                                               IL DIRIGENTE    
                                                                                Michela Corsi  

                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993) 
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