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ZAGABRIA. CONFERENZA NECE 2016 “CROSSING BORDERS. MIGRATION AND
CITIZENSHIP EDUCATION IN EUROPE”

Sullo  sfondo  di  una  crisi  globale  dei  rifugiati  che  affligge  profondamente  l’Unione

europea,  la  Conferenza  NECE  2016  offre  l’opportunità  di  dibattere  sulle  questioni

complesse che ruotano intorno al tema.

La Conferenza NECE 2016 si pone due obiettivi:

analizzare la risposta corrente dell’Unione europea alla questione dei migranti, incluse le

spaccature all’interno e tra le società europee;

discutere in che modo il  sistema di  istruzione della cittadinanza dovrebbe reagire al

dibattito polarizzato e alle controversie sulla migrazione, sulla diversità e sull’identità che

sono state innescate dalla nuova ondata di migrazione a partire dal 2015.

< continua a leggere >

EU FACTOR: IL GENIO È DENTRO DI TE

A Perugia l'8 aprile 2016 è stata lanciata la campagna Eu Factor dalla Rappresentanza in

Italia della Commissione europea e dall'Ufficio di Informazione del Parlamento europeo

in Italia.

Al momento, in Europa ci sono circa 2 milioni di posti di lavoro vacanti, nonostante 22

milioni di persone non abbiano un impiego. Questo paradosso è dovuto al fatto che il

mercato del lavoro oggi richiede personale con competenze sempre più specifiche.

< continua a leggere >

DIGITALIZZAZIONE NELLE SCUOLE: L’UE PUNTA ALLA FORMAZIONE PER INSEGNANTI E
STUDENTI.

L'Unione Europea punta sulla specializzazione nelle nuove tecnologie per studenti  ed

insegnanti.

Sfruttare al meglio le potenzialità del mondo digitale a scuola. E' l'obiettivo del Centro

comune di ricerca (Ccr) della Commissione Ue, che ha messo a punto il primo 'quadro di

riferimento  pan-europeo'  per  promuovere  l'uso  di  tecnologie  didattiche  digitali  nelle

scuole europee. Lo scopo è consentire alle scuole primarie, secondarie, professionali e

agli istituti di formazione di tutta Europa, di mettere a confronto e migliorare le loro

strategie per l'utilizzo di tecnologie digitali nell'insegnamento.

< continua a leggere >

VIDEO

"Made in the Future", forum italo-
britannico su economia digitale

visualizza

Gozi e Neville-Rolfe su "Made in the
Future"

visualizza

Made in the future: Dibattito

visualizza
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