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Informazioni

La partecipazione al convegno è gratuita ed è 
previsto il rilascio  di un attestato

Le iscrizioni devono essere effettuate on line 
collegandosi al sito www. regione.fvg.it 
e compilando il form dedicato entro il 28 
novembre 2011 con l’indicazione della 
presenza al pranzo 

Segreteria organizzativa
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale istruzione, università
ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione

Giulio Tarlao 
tel. 040 377 3468
e-mail: giulio.tarlao@regione fvg.it

Valentina Bressan 
tel. 0432 555 726
e-mail: valentina .bressan@regione.fvg.it

Con la collaborazione di:

c o n v e g n o



programma  

08.45 registrazione partecipanti 
09.00 saluto delle autorità

Roberto Molinaro
Assessore regionale all’istruzione, 
università, ricerca, famiglia, 
associazionismo e cooperazione 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

09.10 intervengono i rappresentanti di:
Ufficio Scolastico Regionale del Friuli 
Venezia Giulia  
Agenzia Nazionale Lifelong Learning 
Programme Italia 

 Sviluppi nel settore 
dell’educazione e della 
formazione secondo la 
strategia europa 2020 
Rappresentanza della Commissione 
Europea in Italia

 La rete d’informazione 
Europe Direct

presentazione

Il processo “Europa dell’Istruzione” 
intende diffondere la dimensione europea 
dell’istruzione e della formazione, con 
il proposito di realizzare un sistema 
integrato tra i diversi soggetti presenti sul 
territorio e di accrescere nei giovani il senso 
dell’identità europea. 
Il sistema “Europa dell’Istruzione”, in 
linea con la nuova Strategia Europa 2020, 
sostiene e promuove la partecipazione 
delle scuole, nonché degli altri soggetti 
formativi interessati, ai programmi comunitari 
nell’ambito dell’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita. Obiettivo del convegno è la 
costruzione di un Piano territoriale integrato 
di intervento che permetta di valorizzare le 
competenze dei diversi attori e le vocazioni 
locali, in un’azione convergente a sostegno dei 
comuni obiettivi europei. La giornata offrirà 
una panoramica sui programmi comunitari 
nell’ambito del Lifelong Learning Programme 
(LLP) da parte dell’Agenzia Nazionale LLP, oltre 
agli strumenti informativi quali la rete Europe 
Direct e il portale regionale rivolto ai giovani. 

Il convegno informerà anche su Gioventù 
in Azione (Youth in Action Programme), 
programma istituito dall’Unione Europea e 
rivolto ai giovani che mira a promuoverne la 
cittadinanza attiva, la solidarietà e la tolleranza, 
l’apprendimento non formale e il dialogo 
interculturale. L’Agenzia Nazionale Giovani 
(ANG), organismo deputato alla gestione del 
programma stesso, illustrerà priorità, obiettivi 
e azioni di Gioventù in Azione, con un focus 
particolare sullo SVE - Servizio Volontariato 
Europeo - raccontata attraverso l’esperienza 
dei partecipanti.
A conclusione della giornata saranno 
presentati gli esiti del progetto regionale 
Eurosprint 2 diretto a rilevare e sostenere la 
partecipazione delle scuole della regione ai 
programmi comunitari.
La S.V. è invitata a partecipare al convegno.

roberto Molinaro
Assessore regionale all’istruzione, università, 
ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Andrea Brunetti
Responsabile dell’Antenna Europe 
Direct di Trieste 

 Giovanifvg.it: presentazione 
del sito internet dei giovani 
per i giovani della regione FVG
Martina Tosoratti
Provincia di Udine

 Il Servizio Volontario 
europeo (SVe), operatori e 
partecipanti si raccontano
Anna De Vita
Associazione Anffas di Pordenone
Mattia Vinzi
Associazione ExisT – Ex Volontari SVE 
di Trieste

11.00 coffee break
11.20 Il programma Gioventù in 

azione: obiettivi, priorità, 
azioni e partecipanti
Paolo Giuseppe Di Caro

Direttore generale dell’Agenzia 
Nazionale per i Giovani

 dibattito
12.45 pausa pranzo
14.00 presentazione dell’agenzia 

LLp per i programmi 
comunitari
Agenzia per lo Sviluppo  
dell’Autonomia Scolastica 

14.15 Il programma Lifelong 
Learning oggi e nella 
prossima programmazione 
europea 2014-2020
Sara Pagliai
Coordinatore dell’Agenzia Nazionale 
Lifelong Learning Programme Italia

 Il progetto eurosprint 2:
 presentazione risultati 

dell’indagine conoscitiva
Mauro Cecotti
Docente di Discipline giuridiche ed 

economiche - ITC “Antonio Zanon” di 
Udine
Dario Fadi
Docente di Matematica - ITC “Antonio 
Zanon” di Udine

 presentazione del portale 
eurosprint 2 e banca dati:  
le buone pratiche
Carla Ganis 
Docente di Geografia - ITC “Antonio 
Zanon” di Udine
Tito Trevisan
Docente di Lingua e letteratura spagnola - 
ITC “Antonio Zanon” di Udine

 proposta di un piano 
territoriale integrato 
regionale di intervento
Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia 

16.00 chiusura lavori
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