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Gentilissimi,
insieme alle nostre ultime news, vi inviamo i nostri migliori auguri perché possiate trascorrere feste serene,
che donino a voi ed ai vostri progetti energia positiva per il nuovo anno.
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STRATEGIA
TRANSFRONTALIERA
HEUROPEN: CONCLUSO IL PROGETTO
“BIFUSCO”
Si è concluso nel 2021 il progetto “BiFuSco” (“Bike
Fun Is (S)c(h)ool!”), che dal 2018 ha visto la
cooperazione di tre istituti superiori dell’area
transfrontaliera HEurOpen: ISIS "MagriniMarchetti“ di Gemona del Friuli, ISIS "Paschini
Linussio“ di Tolmezzo, e HLW (Höhere
Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe) di
Hermagor.
Il progetto, finanziato da Interreg V-A Italia –
Austria 2014-2020, ha coinvolto per quasi tre anni
scolastici 110 studenti italiani ed austriaci, di età
compresa tra i 14 ed i 16 anni, degli indirizzi
linguistici e turistici dei tre istituti.
Nonostante l’emergenza epidemiologica in atto,
che non ha consentito lo scambio e l’ospitalità in
Italia ed Austria come avvenuto nel primo anno
(2018), il progetto è proseguito attraverso
l’utilizzo efficace di nuove metodologie
didattiche. Gli studenti delle tre scuole sono stati
suddivisi in gruppi misti e si sono scambiati
informazioni in italiano, inglese e tedesco
relativamente a cultura, storia, sport, tradizioni
popolari, abitudini alimentari e specialità
culinarie, in apposite sessioni di lavoro a distanza
utilizzando una piattaforma digitale.
Il progetto “BiFuSco”, afferma il dirigente dell’ISIS
“Paschini Linussio” Andrea Battaglia, ha
contribuito a implementare l’offerta formativa
curricolare degli istituti coinvolti, in una
prospettiva
europea,
dove
l’identità
multilinguistica e multiculturale è una risorsa di
futuro.

USCITO IL BANDO AZIONE 10 “SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI
STRUTTURE COMUNI PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA E PER L’ASSISTENZA
ALLA COMUNICAZIONE VERSO I CLIENTI”

Il 1° dicembre scorso è uscito il bando di Euroleader relativo all’ Azione 10 “Sostegno
alla realizzazione di strutture comuni per la gestione di attività di promozione e
commercializzazione dell’offerta turistica e per l’assistenza alla comunicazione verso
i clienti”, pubblicato sul BUR n. 48 della Regione autonoma FVG. Beneficiari del bando
sono Consorzi e Reti di Impresa. La scadenza per la presentazione delle domande di
sostegno è fissata al 30 gennaio 2022 (con possibilità di presentare la domanda il 31
gennaio 2022, primo giorno lavorativo utile dopo la domenica). La documentazione è
disponibile e scaricabile sul sito del GAL: http://www.euroleader.it/bandi/ssl-misura192-azione-10-sostegno-alla-realizzazione-di-strutture-comuni-per-la-gestione-diattivita-di-promozione-e-commercializzazione-dellofferta-turistica-e-per-lassistenzaalla-comunicazione-verso-i-clienti

E’ IN FASE DI ISTRUTTORIA IL BANDO AZIONE 8 “IL BORC”
Il 6 dicembre scorso sono scaduti i termini per la presentazione delle domande relative
al Bando ‘“IL BORC” Recupero del patrimonio storico culturale attraverso la
rivitalizzazione dei borghi carnici’, azione che riguarda la realizzazione di progetti
integrati finalizzati alla riqualificazione e rivitalizzazione dei borghi della Carnia. È
attualmente in corso la fase di istruttoria delle domande pervenute, al termine della
quale verrà pubblicata la graduatoria.

EUROLEADER SOTTOSCRIVE IL “MOUNTAIN EDUCATION AND
INNOVATION MANIFESTO”

Euroleader ha recentemente sottoscritto la propria adesione al “Mountain Education
and Innovation Manifesto” (MEIM), un documento strategico derivante da un
processo di consultazione che ha visto coinvolti più di 100 giovani da 28 Paesi di tutto
il mondo, contenente delle raccomandazioni per promuovere lo sviluppo sostenibile
nelle aree montane. L’idea di questo Manifesto nasce dalla convinzione che
l’educazione sia un pilastro fondamentale per fornire alla popolazione gli strumenti
utili a costruire il futuro delle regioni montane. Per questo motivo il MEIM si pone
come obiettivo primario quello di supportare policy maker rappresentanti
dell’istruzione nello sviluppo di politiche e programmi scolastici ed universitari in linea
con i bisogni espressi dai giovani che risiedono nelle aree montane. Il Manifesto è
scaricabile a questo link: Mountain Education & Innovation Manifesto (MEIM) Unimont (unimontagna.it)

