Fidenza, 29 Aprile 2020

La Via Francigena candidata al bando di progetto Erasmus Plus
L'Associazione Europea delle Vie Francigene, AEVF, insieme ai suoi partner strategici ha fatto
domanda per l'Erasmus Plus Axe Innovazione e scambio di buone pratiche per l'educazione degli
adulti e lo sviluppo delle competenze professionali. Un progetto per supportare i talenti europei e le
risorse sociali in una prospettiva di apprendimento permanente, collegando l'apprendimento
formale e informale attraverso l'istruzione e la formazione. Il programma supporta inoltre le
opportunità di cooperazione e mobilità.
AEVF, attraverso Francigena Srl (Ltd), si è candidata al bando per un progetto incentrato sullo
sviluppo della metodologia di formazione per adulti nell'ambito dello sviluppo sostenibile.
Il progetto, guidato dalla ONG turca Cultural Routes Society, è stato preparato grazie alla
partnership strategica all'interno della rete Via Eurasia - un'organizzazione ombrello che unisce le
rotte in Turchia, Albania, Macedonia settentrionale, Grecia e Italia, inclusa l'AEVF.
Il progetto fornirà una formazione sullo sviluppo sostenibile in piccoli villaggi svantaggiati sulla Via
Eurasia, con il Francigena Service come partner esperto in collaborazione con l'Università di
Istanbul Boğaziçi e l'organizzazione greca Paths of Greece.

Grazie alla rete dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, anche il Comune di Champlitte l'ufficio AEVF con sede in Francia - ha potuto candidarsi per il primo suo primo bando europeo. Il
progetto Erasmus Plus si è concentrato sull'aumento delle competenze dei professionisti del
turismo e della cultura in tutta Europa.
Il progetto, gestito dalla Fondazione galiziana di UxioNovo in collaborazione con l'Università
di Bratislava e altri partner, prevede un programma di sviluppo delle capacità, lo sviluppo di
metodi innovativi di gestione del turismo e della cultura e lo scambio delle best practices.
I progetti hanno un budget stimato di 200.000 € massimo e una durata di due anni.
L'AEVF crede fermamente nell'investimento in formazione, abilità e competenze, a beneficio
della gestione della rotta a tutti i livelli, anche con l'obiettivo di contribuire alla crescita economica,
garantendo equità e prosperità dei territori della Via Francigena europea e oltre.
Entrambi i progetti sono stati presentati il 23 aprile, mentre i loro risultati dovrebbero essere
annunciati a settembre 2020.
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