
Il commento: 
Il Servizio Civile Universale - Programma 2020 la cui domande scadono - lo 
ricordiamo ancora - lunedì 15 febbraio ore 14, non è una perdita di tempo bensì 
un’opportunità di crescita che fa curriculum. Infatti  è un percorso che, ai più 
meritevoli, “lucra” uno speciale riconoscimento.

Testata:

vita.it del 11 febbraio 2021
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Il commento: 
Grazie ad un cospicuo finanziamento dell’esecutivo europeo, prende il via il nuovo 
ciclo di “Erasmus+”: programma dell’UE concepito per ampliare, anche attraverso 
lo sport, il percorso  formativo dei giovani europei. 

Testata:

Redattore Sociale del 11 febbraio 2021 (su Padova)

12/2/2021 Erasmus+, tutte le novità del nuovo programma - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/erasmus_tutte_le_novita_del_nuovo_programma 1/1

Erasmus+, tutte le novità del nuovo programma

Più attenzione al green e al digitale, ma soprattutto più partecipazione. È la veste del nuovo programma Erasmus+ che
quest'anno ha inaugurato il suo settennio (2021-2027) con lo stanziamento di 26miliardi nanziati dalla Commissione
europea

ROMA - Piu' attenzione al green e al digitale, ma soprattutto piu' partecipazione. È la veste del nuovo programma Erasmus+ che
quest'anno ha inaugurato il suo settennio (2021-2027) con lo stanziamento di 26miliardi nanziati dalla Commissione europea.

"Piu' i giovani partecipano a questi programmi, piu' ne bene ciano- ha commentato alla Dire Lucia Abbinante, direttrice generale di
Agenzia nazionale per i giovani- per questo dobbiamo attuare tutte le strategie possibili per abbattere le barriere informative o
linguistiche e per orientare e far accedere quanti piu' giovani a queste opportunita'".

Erasmus+, di cui Agenzia nazionale per i giovani (Ang) gestisce il capitolo Youth, non si rivolge solo al comparto dell'istruzione ma
abbraccia anche i temi della gioventu' e dello sport. Tante le novita' per la nuova edizione del programma, a partire dalla Key Action 1,
che o re la possibilita' di svolgere scambi di breve termine per esperienze all'estero. Per il prossimo settennio, inoltre, spiega Lucia
Abbinante, "e' stato introdotto un sistema di accreditamento che consentira' di migliorare cosi' la qualita' della proposta o erta dalle
organizzazioni". Altra esperienza connessa alla mobilita' europea, e' DiscoverEU, che permette ai neo 18enni di viaggiare in Europa e
scoprire cosi' tutte le culture che la compongono.

Ma l'aspetto piu' importante resta quello della partecipazione: "la Commissione vorrebbe che quanti piu' giovani possibili riescano ad
accedere a questo programma cosi' utile per la loro formazione". (DIRE)
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Il commento: 
L’assistenza e la cura della malattia mentale va migliorata. Su questa linea la 
scelta ministeriale di un tavolo tecnico per verificare la bontà dei trattamenti sanitari 
erogati.
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Testata:

Redattore Sociale del 12 febbraio 2021 (su Roma)
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Testata:

Avvenire del 12 febbraio 2021 (su Roma)

Il commento: 
Sulla scuola, condizionata dalle misure anti contagio, è cresciuta l’attenzione di 
politica e media. La domanda:  è opportuno, come propone il premier incaricato, 
prolungare il calendario delle lezioni?  Marco Pappalardo, docente 
palermitano per il quale “insegnare è un atto d’amore” , è convinto che non è il 
numero dei giorni a fare una scuola buona ma la loro qualità. La pandemia, 
conclude Pappalardo, autore di decine di interessanti saggi, ci ha solo fatto 
scoprire le occasioni perdute in passato per imprimere al sistema scolastico un 
necessario cambio di passo.
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OCCHI GIUSTI
SULLA SCUOLA
MARCOPAPPALARDO

antiannidastudenteeormai
molti di SLùdadocentemihanno
insegnatochenonè il numerodei

giorni – le famose200campanelle!–afare
unascuolabuona,bensìlaqualitàdi
ciascunodi quei giorni. Perquestoda
MarioDraghi mi sareiaspettatouna
primaindicazionesulla scuolanondi
tiponumerico,peraltro giàpropostada
Lucia Azzolina,mariccadi sostanza.Che
questomondodebbaessereunapriorità
dellapoliticaènecessario,tuttaviaciò
nondeve trasformarsiin provvedimenti
frettolosie presiadannoscolasticogià al
girodi boa,nelsensochecisi può
pensareperil prossimoannodandoa
tutti il tempodiorganizzarsi.
Leprioritàvannopensatebeneemesse
in campoperdarerispostedalleampie
vedute,noncertoperoffrire una
manciatadigiorni LQSLù, quasiunasorta
di tempisupplementaricontatinonsi sa
suqualebaseein modogenerico.
Abbiamo persotempoconladidatticaa
distanza?Sì,seneabbiamofattoun
surrogatodiquellainpresenzaouna
speciedi fotocopia sbiadita;no,se,come
in moltissimi casi,hapermessoallo
studentedi trasformarelapropriacamera
nelbancodiscuolaealprof. di renderela
propriacasaunacattedra,condividendo
lacultura,lostudio,O’DttuDOLtà e
O’uPDQLtà. Certo O’HsSHrLHQzD
GHOO’LQcRQtrR fisico èmancatamoltissimo,
manonèsoloquestocherendela scuola
significativa;prova neèchesipuòessere
presentifisicamente– siastudentiche
insegnanti–maassenticonil pensiero,
senzaconcentrazione,conlatestafra le
nuvole,senzaalcunapassioneper
O’LQsHgQDPHQtReO’DSSrHQGLPHQtR.
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non possonoesseresostituiti dalle lezioniin aula.
Infine, un ultimoaspettopercompletareil quadro:
forseagiugnolasituazionepandemicasaràmiglio-
rata, tuttavia difficilmente ci si libererà dellema-
scherine e deldistanziamento;aoggisiamoappesi
a unfilo pertrovarci in presenza,alcunidapocoe
conmille accorgimenti traturni,oraridiversi d en-
trata ed’uscLtD,classidivise,evogliamotenerli nel-
le auleancoradi pLù, alcaldo,nasoeboccacoperti,
fermi sul posto?Lascuoladi persé– siamoonesti–
piacepoco,perchérenderlapLùpesante?

Marco Pappalardo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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OCCHI GIUSTI SULLA SCUOLA
redo, insomma,cheabbiamosprecatoSLù
giorni negliannidellanormalitàcheinque-
sta difficile situazione,solo checi volevala

pandemiaa svelarlo. Alla qualità e al tempoag-
giungiamo poilavitaquotidianadegli studenti,già
fortementedestabilizzatadailimiti edalle chiusure
forzate,esolo questodovrebbeaprirci gli occhisul
fatto chepersino ungiornoLQSLù a giugnosarebbe
unulteriorecolpo, particolarmenteperi preadole-
scenti egli adolescentifin troppoingabbiati.Pergli
insegnantiil problemaneancheesiste,poichétra
scrutini,esami,corsidi recupero,progettazionieve-
rifiche, lafinedi giugnolasi raggiungesempreepu-
re oltre nel casodella maturità.Sevogliamoessere
ancoraSLù concreti, uneventualespostamentoin
avantidellachiusura,richiederebbelo slittamento
di tuttoil sistemascolastico.Quandosi svolgereb-
bero gli scrutini egliesami?Conquelli diStatospes-
so siarrivagiàametàluglio,in talmodosicuramente
allafine,conunabuonapartedeimaturatichei pri-
mi disettembreavrannoleprovedi ammissioneal-
l università. La "maturità"e gli esamidella secon-
daria di I grado,inoltre,nonpossonosvolgersicon-
temporaneamente alnormalecorsodellelezioni,
vistochei docenticommissarihannoSLùclassi;chi
li dovrebbesostituire?Pernonparlaredeidirigenti
scolasticidi solito impegnaticomepresidentinelle
commissioni.
Se,però,parlaredeidocentipuòsembrarequasiu-
na giustificazione perla categoria,allargo la que-
stione allefamiglieeaOO’orgaQLzzazLoQHestiva,fatta
–speriamoquHst’aQQocoQunacertanormalità– di

C

unSo’dimare,dimontagna,di gite,di viaggi;chiha
lapossibilitàdelle feriesolamenteafinegiugno,sce-
glierà di rinunciarvi e,secosìfosseperil beneSLù
grandecheèlascuola,lo Statononleavràdanneg-
giate? Eil dannoalle famiglienonsaràestesopure
aOO’HcoQoPLagiàferitaeaquantilavoranoinquelpe-
riodo econquel tipodi clientela?Seneancheciòè
convincente,accendodinuovo la lucesuglistuden-
ti, ciòcheabbiamo diSLùprezioso,eaquantialsuo-
no GHOO’uOtLPa campanellasi riversanoimmediata-
mente neglioratori,nelle parrocchie,neglispazicu-
rati daassociazioniecooperativesociali,i SLùpicco-
li pergodersileattivitàestive,LSLùgraQGL permettersi
spessoa serviziodeiprimi. Anchequestesonoocca-
sioni formativeedi crescita,checompletanoearric-
chiscono quantovissutonelleaulescolastiche,forse
avoltesi imparamolto di SLù;quLQGLcL o ventigiorni
inmenodi gioiaedicondivisioneattornoavalori for-
ti, soprattuttonelle realtàperiferichee SLùdifficili,
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Testata:

laquilablog del 11 febbraio 2021 (su L’Aquila)

Il commento: 
“Repetita iuvant” recita un noto adagio; e ciò vale anche per ricordare ai giovani 
interessati l’imminente scadenza, il 15 febbraio 2021 ore 14, per l’inoltro della 
domanda al Servizio Civile Universale.
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Testata:

La Città del 12 febbraio 2021 (su Giulianova)

Il commento: 
Con la partenza del sesto container, colmo di utili suppellettili e preziosi apparati 
medicali , prosegue con successo, grazie al sostegno di tante altre associazioni e 
imprese della zona, la benemerita attività di cooperazione a favore del Senegal 
del sodalizio giuliese “Colibrì”.
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Testata:

il Centro del 12 febbraio 2021 (su Teramo)

Il commento: 
Dopo il lungo sciame sismico e gli eventi meteorologici degli scorsi anni, il 
sistema museale teramano ha voglia di uscire dal “letargo” e confida - 
pandemia permettendo - di poter tornare alla normalità. 
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