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SCUOLA. AGENZIA GIOVANI: SOSTENERE INIZIATIVE SU DIGITALIZZAZIONE 

DIR0400 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT SCUOLA. AGENZIA GIOVANI: SOSTENERE INIZIATIVE
SU DIGITALIZZAZIONE DE MAIO: ALFABETIZZAZIONE DIGITALE SIGNIFICA CITTADINANZA
ATTIVA (DIRE) Roma, 19 apr. - "La piena padronanza degli strumenti digitali consentira' anche i giovani
meno fortunati di poter avere piena cittadinanza in un mondo come l'istruzione che, passata l'emergenza
sanitaria da coronavirus, sara' completamente rivoluzionato. L'alfabetizzazione digitale e' una delle sfide del
nostro tempo, soprattutto nelle periferie del Paese. Per questo, e' importante sostenere le iniziative di queste
ore come quella della Direzione Generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania e della Fondazione
Salvatore, per supportare le scuole pubbliche nella sfida della digitalizzazione e per la promozione di corsi
per l'utilizzo della strumentazione tecnologica". Ad affermarlo e' Domenico De Maio, Direttore Generale
dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'ente della Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce per
l'Italia i maggiori programmi europei diretti ai giovani come Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarieta'.
L'Agenzia Nazionale per i Giovani vuole rafforzare l'appello indirizzandolo anche agli animatori digitali
scolastici ed agli animatori socio educativi come gli Youth Worker che hanno una solida esperienza in tema
di strumenti digitali per supportare ed accompagnare i ragazzi in un utilizzo consapevole e corretto. Sara'
fondamentale il ruolo dell'educazione digitale nei prossimi mesi. "Il nostro network radiofonico ANG
inRadio rilancera' l'appello tramite le 44 antenne istituzionali digitali sul territorio dedicate e gestite da
giovani" conclude il Direttore Domenico De Maio. (Com/Vid/ Dire) 16:58 19-04-20 NNNN
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Covid, Agenzia Giovani: sostenere iniziative su digitalizzazione 

Covid, Agenzia Giovani: sostenere iniziative su digitalizzazione Milano, 19 apr. (LaPresse) - “La piena
padronanza degli strumenti digitali consentirà anche i giovani meno fortunati di poter avere piena
cittadinanza in un mondo come l’istruzione che, passata l’emergenza sanitaria da coronavirus, sarà
completamente rivoluzionato. L’alfabetizzazione digitale è una delle sfide del nostro tempo, soprattutto nelle
periferie del Paese. Per questo, è importante sostenere le iniziative di queste ore come quella della Direzione
Generale dell’ufficio scolastico regionale della Campania e della Fondazione Salvatore, per supportare le
scuole pubbliche nella sfida della digitalizzazione e per la promozione di corsi per l’utilizzo della
strumentazione tecnologica”.Ad affermarlo è Domenico De Maio, Direttore Generale dell’Agenzia
Nazionale per i Giovani, l’ente della Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce per l’Italia i maggiori
programmi europei diretti ai giovani come Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà.(Segue). CRO NG01
bdr 191659 APR 20
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Covid, Agenzia Giovani: sostenere iniziative su digitalizzazione-2- 

Covid, Agenzia Giovani: sostenere iniziative su digitalizzazione-2- Milano, 19 apr. (LaPresse) - L’Agenzia
Nazionale per i Giovani vuole rafforzare l’appello indirizzandolo anche agli animatori digitali scolastici ed
agli animatori socio educativi come gli Youth Worker che hanno una solida esperienza in tema di strumenti
digitali per supportare ed accompagnare i ragazzi in un utilizzo consapevole e corretto. Sarà fondamentale il
ruolo dell’educazione digitale nei prossimi mesi.“Il nostro network radiofonico ANG inRadio rilancerà
l’appello tramite le 44 antenne istituzionali digitali sul territorio dedicate e gestite da giovani” conclude il
Direttore Domenico De Maio. CRO NG01 bdr 191659 APR 20
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CORONAVIRUS: AGENZIA GIOVANI, 'SOSTENERE INIZIATIVE DIGITALIZZAZIONE
SCUOLA' = 

ADN0720 7 ECO 0 ADN ECO NAZ CORONAVIRUS: AGENZIA GIOVANI, 'SOSTENERE INIZIATIVE
DIGITALIZZAZIONE SCUOLA' = Roma, 19 apr. (Adnkronos) - ''La piena padronanza degli strumenti
digitali consentirà anche i giovani meno fortunati di poter avere piena cittadinanza in un mondo come
l'istruzione che, passata l'emergenza sanitaria da coronavirus, sarà completamente rivoluzionato.
L'alfabetizzazione digitale è una delle sfide del nostro tempo, soprattutto nelle periferie del Paese. Per
questo, è importante sostenere le iniziative di queste ore come quella della Direzione Generale dell'ufficio
scolastico regionale della Campania e della Fondazione Salvatore, per supportare le scuole pubbliche nella
sfida della digitalizzazione e per la promozione di corsi per l'utilizzo della strumentazione tecnologica''. Ad
affermarlo è Domenico De Maio, Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'ente della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce per l'Italia i maggiori programmi europei diretti ai giovani
come Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. L'Agenzia Nazionale per i Giovani vuole rafforzare
l'appello indirizzandolo anche agli animatori digitali scolastici ed agli animatori socio educativi come gli
Youth Worker che hanno una solida esperienza in tema di strumenti digitali per supportare ed accompagnare
i ragazzi in un utilizzo consapevole e corretto. Sarà fondamentale il ruolo dell'educazione digitale nei
prossimi mesi. ''Il nostro network radiofonico Ang inRadio rilancerà l'appello tramite le 44 antenne
istituzionali digitali sul territorio dedicate e gestite da giovani'' conclude il Direttore Domenico De Maio.
(Rem/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 19-APR-20 17:12 NNNN
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Scuola, Ag. Giovani: sostenere iniziative su digitalizzazione 

Scuola, Ag. Giovani: sostenere iniziative su digitalizzazione De Maio: alfabetizzazione digitale per
cittadinanza attiva Roma, 19 apr. (askanews) - "La piena padronanza degli strumenti digitali consentirà anche
i giovani meno fortunati di poter avere piena cittadinanza in un mondo come l'istruzione che, passata
l'emergenza sanitaria da coronavirus, sarà completamente rivoluzionato. L'alfabetizzazione digitale è una
delle sfide del nostro tempo, soprattutto nelle periferie del Paese. Per questo, è importante sostenere le
iniziative di queste ore come quella della Direzione Generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania
e della Fondazione Salvatore, per supportare le scuole pubbliche nella sfida della digitalizzazione e per la
promozione di corsi per l'utilizzo della strumentazione tecnologica". Ad affermarlo è Domenico De Maio,
Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'ente della Presidenza del Consiglio dei Ministri
che gestisce per l'Italia i maggiori programmi europei diretti ai giovani come Erasmus+ e Corpo Europeo di
Solidarietà. L'Agenzia Nazionale per i Giovani, si legge in una nota, vuole rafforzare l'appello indirizzandolo
anche agli animatori digitali scolastici ed agli animatori socio educativi come gli Youth Worker che hanno
una solida esperienza in tema di strumenti digitali per supportare ed accompagnare i ragazzi in un utilizzo
consapevole e corretto. Sarà fondamentale il ruolo dell'educazione digitale nei prossimi mesi. "Il nostro
network radiofonico ANG inRadio rilancerà l'appello tramite le 44 antenne istituzionali digitali sul territorio
dedicate e gestite da giovani" conclude il Direttore Domenico De Maio. Fgl 20200419T173112Z
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Coronavirus:Ag.Giovani, sostenere alfabetizzazione digitale 

ZCZC3070/SXA XCI62552_SXA_QBXB R CRO S0A QBXB Coronavirus:Ag.Giovani, sostenere
alfabetizzazione digitale De Maio, 'aiuta a conseguire piena cittadinanza nel mondo' (ANSA) - ROMA, 19
APR - "La piena padronanza degli strumenti digitali consentira' anche i giovani meno fortunati di poter avere
piena cittadinanza in un mondo come l'istruzione che, passata l'emergenza sanitaria da coronavirus, sara'
completamente rivoluzionato. L'alfabetizzazione digitale e' una delle sfide del nostro tempo, soprattutto nelle
periferie del Paese. Per questo, e' importante sostenere le iniziative di queste ore come quella della Direzione
Generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania e della Fondazione Salvatore, per supportare le
scuole pubbliche nella sfida della digitalizzazione e per la promozione di corsi per l'utilizzo della
strumentazione tecnologica". Lo afferma Domenico De Maio, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i
Giovani, l'ente della Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce per l'Italia i maggiori programmi
europei diretti ai giovani come Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarieta'. L'Agenzia Nazionale per i
Giovani vuole rafforzare l'appello "indirizzandolo anche agli animatori digitali scolastici e agli animatori
socio educativi come gli Youth Worker che hanno una solida esperienza in tema di strumenti digitali per
supportare e accompagnare i ragazzi in un utilizzo consapevole e corretto. Per questo - spiega De Maio -
sara' fondamentale il ruolo dell'educazione digitale nei prossimi mesi. Il nostro network radiofonico ANG
inRadio rilancera' l'appello tramite le 44 antenne istituzionali digitali sul territorio dedicate e gestite da
giovani", conclude.(ANSA). COM-TEO 19-APR-20 17:35 NNNN
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Coronavirus:Ag.Giovani, sostenere alfabetizzazione digitale 

ZCZC3072/SXR XCI62552_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO Coronavirus:Ag.Giovani, sostenere
alfabetizzazione digitale De Maio, 'aiuta a conseguire piena cittadinanza nel mondo' (ANSA) - ROMA, 19
APR - "La piena padronanza degli strumenti digitali consentira' anche i giovani meno fortunati di poter avere
piena cittadinanza in un mondo come l'istruzione che, passata l'emergenza sanitaria da coronavirus, sara'
completamente rivoluzionato. L'alfabetizzazione digitale e' una delle sfide del nostro tempo, soprattutto nelle
periferie del Paese. Per questo, e' importante sostenere le iniziative di queste ore come quella della Direzione
Generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania e della Fondazione Salvatore, per supportare le
scuole pubbliche nella sfida della digitalizzazione e per la promozione di corsi per l'utilizzo della
strumentazione tecnologica". Lo afferma Domenico De Maio, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i
Giovani, l'ente della Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce per l'Italia i maggiori programmi
europei diretti ai giovani come Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarieta'. L'Agenzia Nazionale per i
Giovani vuole rafforzare l'appello "indirizzandolo anche agli animatori digitali scolastici e agli animatori
socio educativi come gli Youth Worker che hanno una solida esperienza in tema di strumenti digitali per
supportare e accompagnare i ragazzi in un utilizzo consapevole e corretto. Per questo - spiega De Maio -
sara' fondamentale il ruolo dell'educazione digitale nei prossimi mesi. Il nostro network radiofonico ANG
inRadio rilancera' l'appello tramite le 44 antenne istituzionali digitali sul territorio dedicate e gestite da
giovani", conclude.(ANSA). COM-TEO 19-APR-20 17:35 NNNN
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CORONAVIRUS: AGENZIA NAZIONALE GIOVANI, 'SOSTENERE INIZIATIVE SU
DIGITALIZZAZIONE' = 

ADN0809 7 CRO 0 ADN CRO RCA CORONAVIRUS: AGENZIA NAZIONALE GIOVANI,
'SOSTENERE INIZIATIVE SU DIGITALIZZAZIONE' = Napoli, 19 apr. (Adnkronos) - "La piena
padronanza degli strumenti digitali consentirà anche i giovani meno fortunati di poter avere piena
cittadinanza in un mondo come l'istruzione che, passata l'emergenza sanitaria da coronavirus, sarà
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completamente rivoluzionato. L'alfabetizzazione digitale è una delle sfide del nostro tempo, soprattutto nelle
periferie del Paese. Per questo, è importante sostenere le iniziative di queste ore come quella della Direzione
generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania e della Fondazione Salvatore, per supportare le
scuole pubbliche nella sfida della digitalizzazione e per la promozione di corsi per l'utilizzo della
strumentazione tecnologica". Ad affermarlo è Domenico De Maio, direttore generale dell'Agenzia nazionale
per i giovani, l'ente della Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce per l'Italia i maggiori programmi
europei diretti ai giovani come Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. (segue) (Zca/Adnkronos) ISSN
2465 - 1222 19-APR-20 17:59 NNNN
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CORONAVIRUS: AGENZIA NAZIONALE GIOVANI, 'SOSTENERE INIZIATIVE SU
DIGITALIZZAZIONE' (2) = 

ADN0810 7 CRO 0 ADN CRO RCA CORONAVIRUS: AGENZIA NAZIONALE GIOVANI,
'SOSTENERE INIZIATIVE SU DIGITALIZZAZIONE' (2) = (Adnkronos) - L'Agenzia Nazionale per i
Giovani, si legge in una nota, "vuole rafforzare l'appello indirizzandolo anche agli animatori digitali
scolastici ed agli animatori socio educativi come gli Youth worker che hanno una solida esperienza in tema
di strumenti digitali per supportare ed accompagnare i ragazzi in un utilizzo consapevole e corretto. Sarà
fondamentale il ruolo dell'educazione digitale nei prossimi mesi. Il nostro network radiofonico Ang inradio
rilancerà l'appello tramite le 44 antenne istituzionali digitali sul territorio dedicate e gestite da giovani"
conclude il direttore Domenico De Maio. (Zca/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 19-APR-20 17:59 NNNN
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SCUOLA: AGENZIA GIOVANI "SOSTENERE INIZIATIVE DIGITALIZZAZIONE" 

ZCZC IPN 353 POL --/T SCUOLA: AGENZIA GIOVANI "SOSTENERE INIZIATIVE
DIGITALIZZAZIONE" ROMA (ITALPRESS) - "La piena padronanza degli strumenti digitali consentira'
anche i giovani meno fortunati di poter avere piena cittadinanza in un mondo come l'istruzione che, passata
l'emergenza sanitaria da Coronavirus, sara' completamente rivoluzionato. L'alfabetizzazione digitale e' una
delle sfide del nostro tempo, soprattutto nelle periferie del Paese". Ad affermarlo e' Domenico De Maio,
direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'ente della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
gestisce per l'Italia i maggiori programmi europei diretti ai giovani, come Erasmus+ e Corpo Europeo di
Solidarieta'. "Per questo, e' importante sostenere le iniziative di queste ore come quella della Direzione
Generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania e della Fondazione Salvatore, per supportare le
scuole pubbliche nella sfida della digitalizzazione e per la promozione di corsi per l'utilizzo della
strumentazione tecnologica", aggiunge De Maio. (ITALPRESS) - (SEGUE). lol/com 19-Apr-20 18:00
NNNN
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SCUOLA: AGENZIA GIOVANI "SOSTENERE INIZIATIVE DIGITALIZZAZIONE"-2- 

ZCZC IPN 354 POL --/T SCUOLA: AGENZIA GIOVANI "SOSTENERE INIZIATIVE
DIGITALIZZAZIONE"-2- L'Agenzia Nazionale per i Giovani vuole rafforzare l'appello indirizzandolo
anche agli animatori digitali scolastici ed agli animatori socio educativi come gli Youth Worker che hanno
una solida esperienza in tema di strumenti digitali per supportare e accompagnare i ragazzi in un utilizzo
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consapevole e corretto. Sara' fondamentale il ruolo dell'educazione digitale nei prossimi mesi. "Il nostro
network radiofonico ANG inRadio rilancera' l'appello tramite le 44 antenne istituzionali digitali sul territorio
dedicate e gestite da giovani2, conclude De Maio. (ITALPRESS). lol/com 19-Apr-20 18:00 NNNN
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CORONAVIRUS: AGENZIA GIOVANI, ERASMUS AVANTI, FINANZIATI PROGETTI PER 4
MLN = 

ADN0009 7 ECO 0 ADN ECO NAZ CORONAVIRUS: AGENZIA GIOVANI, ERASMUS AVANTI,
FINANZIATI PROGETTI PER 4 MLN = Roma, 19 apr. (Adnkronos) - L'attività dei programmi europei
gestiti dall'Agenzia Nazionale per i Giovani prosegue nonostante l'emergenza Coronavirus. L'Agenzia ha
reso noto che sono stati pubblicati sul sito www.agenziagiovani.it i risultati della valutazione del primo round
2020 di ''Erasmus+: Gioventù'' con i quali l'Agenzia ha approvato e finanziato 157 progetti, pari a oltre il
30% delle proposte pervenute, con la somma complessiva di 3.777.539 di euro. Dei 157 progetti, relativi alle
azioni su attività di mobilità, partenariati e dialogo giovanile, molti riguardano i temi della partecipazione
giovanile, inclusione ed equità, creatività e cultura, cittadinanza responsabile e partecipazione civica,
ambiente e cambiamenti climatici. Saranno coinvolti 5.100 ragazzi di cui il 37% con minori opportunità. Il
28% delle proposte presentate riguarda organizzazioni e associazioni beneficiarie che accedono per la prima
volta al finanziamento. Secondo una ripartizione su base geografica, il 46, 5% dei progetti accolti proviene
dal Sud Italia, seguito dal Nord con 34,4% e poi il Centro con 19,1%, coprendo l'intero territorio nazionale.
"È possibile diminuire le distanze tra i finanziamenti europei e il territorio così come stiamo provando a fare
da oltre un anno. Il riscontro in termini di partecipazione testimonia la presenza in Italia di associazioni
giovanili e ragazzi che credono fortemente nel progetto europeo e pronti a mettersi in gioco se offerta loro
l'opportunità, con trasparenza e accessibilità" afferma Domenico De Maio, direttore generale dell'Agenzia
Nazionale per i Giovani, l'ente vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione
Europea, che gestisce in Italia i programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. (Sec/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222 19-APR-20 00:45 NNNN
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GIOVANI: AGENZIA NAZIONALE, A FEBBRAIO 32 RICHIESTE DI QUALITY LABEL 

ZCZC IPN 251 POL --/T GIOVANI: AGENZIA NAZIONALE, A FEBBRAIO 32 RICHIESTE DI
QUALITY LABEL - Notiziario Giovani - ROMA (ITALPRESS) - Sono 32 le richieste di Quality Label
pervenute all'Agenzia Nazionale per i Giovani nel mese di febbraio e il 64% delle quali provenienti da
organizzazioni che per la prima volta hanno manifestato il loro interesse per le opportunita' di volontariato,
tirocinio e/o lavoro nell'ambito del Corpo europeo di solidarieta'. In particolare, a seguito della riunione del
16 aprile in cui il Comitato di Valutazione ha espresso parere sull'esito della valutazione delle domande
pervenute, l'Agenzia ha approvato 13 richieste di Quality Label, delle quali 7 provengono da nuove
organizzazioni. Rispetto al totale delle 32 proposte pervenute, 7 sono state cancellate in quanto si e' trattato
di invii multipli, 12 sono state respinte delle quali 1 per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilita' e 11
per mancato rispetto dei criteri di qualita'. Le 13 richieste di Quality Label approvate prevedono differenti
tipologie di opportunita', come di seguito indicato: 12 domande di Quality Label per Volontariato, 1 domanda
di Quality Label per Tirocinio e Lavoro. (ITALPRESS) - (SEGUE). tai/com 19-Apr-20 16:01 NNNN
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GIOVANI: AGENZIA NAZIONALE, A FEBBRAIO 32 RICHIESTE DI QUALITY LABEL-2- 

ZCZC IPN 252 POL --/T GIOVANI: AGENZIA NAZIONALE, A FEBBRAIO 32 RICHIESTE DI
QUALITY LABEL-2- Le organizzazioni e gli enti che hanno ottenuto il Quality Label per le attivita' di
volontariato sono stati accreditati con i seguenti ruoli: 7 in qualita' di Organizzazione di Supporto ed
Ospitalita', 5 in qualita' di Organizzazione di Ospitalita'. Le organizzazioni accreditate hanno sede in 8
Regioni diverse cosi' ripartite sul territorio nazionale: 2 Campania, 2 Emilia-Romagna, 1 Liguria, 2
Lombardia, 1 Piemonte, 1 Puglia, 3 Sicilia, 1 Trentino Alto-Adige. Il numero complessivo di giovani
volontari che potranno essere ospitati dalle organizzazioni accreditate e' pari a 81. Le principali criticita' che
hanno portato al respingimento di alcune richieste riguardano: insufficiente conoscenza delle regole e delle
azioni di supporto previste dal Programma; non corretta interpretazione di ruoli e compiti dei volontari; non
adeguata indicazione delle attivita' nelle quali i partecipanti sarebbero coinvolti. Maggiori informazioni e
approfondimenti saranno inviati a breve dall'Agenzia Nazionale per i Giovani. (ITALPRESS) tai/com 19-
Apr-20 16:01 NNNN
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