Spett.li
ENTI NO PROFIT
ISTITUTI SCOLASTICI
Prot. n. 955
Cagliari, 19 ottobre 2020

Oggetto: Erasmus+ - Richiesta sottoscrizione lettera di intenti.
Gentilissimo,
Le invio la presente per comunicarle che il progetto di mobilità transnazionale Erasmus+ “Close the Gap” a cui
l’Ente/l’Istituto che lei rappresenta ha aderito, in qualità di partner, è stato approvato dall’Agenzia Erasmus e
permetterà a 90 giovani neo-diplomati sardi di svolgere esperienze di tirocinio a Malta, Spagna, Irlanda e Francia per
un periodo di 3 mesi, a partire dal 2021.
I dettagli dell’azione di mobilità saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che organizzeremo
prossimamente e alla quale confidiamo sin da ora in una Vs partecipazione.
E’ nostra intenzione, altresì, visto il successo ottenuto con il progetto summenzionato, di presentare richiesta di
Accreditamento Erasmus+ per la prossima scadenza del 29 ottobre p.v.
Saremmo pertanto ben lieti di poter ottenere ancora il Vs contributo, attraverso la sottoscrizione della lettera di
intenti in allegato (entro giovedì 22 ottobre p.v.)
In caso di approvazione della richiesta di Accreditamento, ANCI SARDEGNA assegnerà ulteriori Borse di studio che
daranno ai giovani beneficiari l'opportunità di formarsi e ampliare le proprie competenze professionali presso aziende
ed enti europei.
Il Progetto è finanziato interamente dal Programma “Erasmus +”; ciò significa che nessun onere e/o costo aggiuntivo
sarà a carico dei partecipanti e degli attori territoriali che aderiscono alla proposta progettuale.
Ovviamente, la sottoscrizione del mandate, non comporta nessun tipo di onere e/o costo per l’Istituto/l’Ente che Lei
rappresenta.
Il Programma ERASMUS+, molto conosciuto tra i giovani, da "prestigio e visibilità" agli attori del territorio che
aderiscono alle partnership progettuali; rappresenta, dunque, una valida e concreta opportunità per l’economia
regionale ed in particolar modo per i giovani che ne prendono parte.
Auspico vivamente che vorrà condividere ancora una volta obiettivi e scopi di tale iniziativa che – alla luce dei recenti
orientamenti UE – si diffonderà sempre maggiormente in Italia e in Europa, in quanto strumento in grado di agevolare
l’ingresso dei giovani d’Europa nel mondo del lavoro, aiutandoli ad acquisire le abilità operative che completano e
perfezionano gli insegnamenti teorici appresi in ambito scolastico.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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