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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di secondo grado della Calabria 

Loro Sedi 
 

Ai Coordinatori delle Scuole Paritarie 
di secondo grado della Calabria 

Loro Sedi 
 

Ai Docenti e agli Studenti diciottenni  

delle Istituzioni Scolastiche 
di secondo grado della Calabria 

Loro Sedi 
 

Ai Presidenti delle Consulte studentesche provinciali  
per il tramite della Coordinatrice regionale, dott.ssa Franca Falduto 

franca.falduto.vv@istruzione.it 
 

e, p.c., 
Ai Genitori degli Studenti diciottenni 

delle Istituzioni Scolastiche 
di secondo grado della Calabria 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Diffusione dell’iniziativa DiscoverEU per 18enni nell’ambito del programma 

Erasmus+|Gioventù. 

 Nell’ambito delle azioni volte a promuovere il Programma Erasmus+ e facendo 

seguito alla partecipazione di questo USR al Multipliers Meeting nazionale, promosso 

dall’Agenzia Nazionale Giovani e dall’Eurodesk, volto alla presentazione e diffusione 

dell’iniziativa DiscoverEU, si comunica la possibilità per i giovani 18enni di partecipare a 

una selezione per vincere un pass che permetterà di esplorare l’Europa in treno da un 

minimo di 1 giorno a un massimo di 30 giorni. 
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 La prossima tornata di candidature, per partecipare all’iniziativa DiscoverEU, avrà 

luogo dalle ore 12 di mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 12 di mercoledì 29 marzo 2023; 

durante questo periodo su questo sito https://youth.europa.eu/discovereu_it comparirà il 

pulsante “Partecipa” che permetterà di accedere alla selezione. Nella stessa pagina web 

sono presenti chiarimenti su chi può partecipare, come e quando sarà spendibile il pass se 

selezionati. Questo il link diretto alle domande più ricorrenti: 

https://youth.europa.eu/discovereu/faq_it  

 Per un ulteriore supporto agli studenti, ai relativi genitori e ai docenti interessati, non 

solo a partecipare. ma anche a diffondere tale iniziativa dell’Unione europea (per cui sono 

previsti due bandi annuali, il prossimo in autunno), l’USR per la Calabria, in collaborazione 

con Europe Direct ed Eurodesk, organizza un webinar informativo giorno 23 marzo dalle 

ore 15:30 alle ore 16:30. Per partecipare occorre innanzitutto registrarsi al seguente link: 

https://forms.office.com/e/tZUHgcGkKD o mediante scansione del sottostante QR code.  

 

 
 
Il link per accedere al webinar sarà inviato nella stessa giornata dell’incontro. 

Si confida nella consolidata collaborazione delle SS.LL. al fine di assicurare la 
massima diffusione della presente, in particolare tra gli studenti diciottenni. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

        IL DIRIGENTE 

        Luciano Greco 
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