
 
COSA SONO GLI ERASMUS DAYS? 
Dal 14 al 16 Ottobre si sono svolti gli Erasmus days, l’iniziativa che coinvolge tutta la 
community del Programma Erasmus+. Si tratta di un evento diffuso in tutta Europa,  aperto 
a scuole, università, istituti, enti di formazione e centri per l’educazione degli adulti. 
Si tratta di un evento promosso da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+con il patrocinio 
della Commissione europea. 

Gli Istituti europei propongono incontri online o in presenza, mostre, concerti, performance, 
dialoghi, racconti, storie, proiezioni video, momenti di scambio di informazioni e 
apprendimento tra pari, videoconferenze, eventi online ecc. Lo scopo è far conoscere i 
risultati dei progetti e gli aspetti di innovazione, apertura, cultura, cambiamento negli 

individui e nelle organizzazioni legati a Erasmus+. 

TEMATICHE CHIAVE 

L’edizione 2021 è incentrata sulle priorità trasversali del programma Erasmus+ 2021-2027:  
sono stati particolarmente promossi i temi dell’inclusione, della protezione dell’ambiente, 
della trasformazione digitale e della partecipazione alla vita democratica. 

LA NOSTRA PARTECIPAZIONE 

Il 14 Ottobre 2021 nelle classi della Scuola secondaria G. Verga, gli Erasmus days sono 
stati dedicati ai temi ambientali e alla protezione dell'ambiente con particolare riferimento ai 
SDGs. Promuovendo i nostri progetti Erasmus+ su questi temi,  We love bees and Let's 
think sustainably, alcuni giorni  prima gli studenti sono stati invitati a scegliere un obiettivo 

sostenibile a cui dedicare la giornata Erasmus e a pensare a cosa avrebbero potuto fare 
fare nella nostra scuola per contribuire a raggiungerlo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopo aver discusso su cosa si dovrebbe o non dovrebbe fare per proteggere il pianeta,  
formulato idee sostenibili per la scuola e le classi,gli studenti hanno scelto l'obiettivo 12 
Consumo responsabile e hanno suggerito di organizzare una giornata Zero rifiuti in 

occasione delle giornate Erasmus. 

Nella  giornata del 14 Ottobre, studenti e insegnanti si sono impegnati per evitare il più 
possibile la produzione di rifiuti in classe e, a tale scopo, di evitare l'uso di bottiglie di plastica 
o imballaggi alimentari. Sono stati portati a scuola solo borracce, (anche quelle distribuite 

nel nostro istituto a tutti gli studenti) e contenitori riutilizzabili per le  merende. 

       

 

Il nostro evento di promozione del consumo responsabile è stato pubblicato sul sito apposito 
che è stato creato dai membri del nostro progetto Erasmus + "We love Bees", per 
condividerlo con altre scuole e istituzioni impegnate nella salvaguardia dell'ambiente e del 
pianeta e che affrontano l'attuale crisi climatica. L'invito è di ripetere questi giorni, 
promuovendo in futuro le settimane zero-waste e continuare a promuovere i programmi 
zero-waste nel nostro istituto e in altri istituti europei. Grazie alla creazione del nostro piccolo 



evento sulla piattaforma Etwinning  https://live.etwinning.net/events/event/245678 e alla 
pubblicazione sulle pagine Twinspace dei nostri progetti, altri docenti europei hanno aderito 
o sono stati informati della nostra iniziativa. 
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