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 In primo piano    

 

 

Programmati 15 infoday sul nuovo programma Erasmus+ 

La Rete Italiana Eurodesk (Rete di informazione del programma Erasmus+) e 

l'Agenzia Nazionale per i Giovani ( Agenzia responsabile dell'asse Gioventù del 

programma Erasmus+) hanno pianificato 15 infoday da realizzarsi entro il primo 

quadrimestre 2014.  

Le città coinvolte sono al momento: Ancona, Cagliari, Campobasso, Capo 

d'Orlando, Cosenza, Cuneo, Faenza, Milano, Padova, Parma, Reggio Calabria, 

Sarezzo, Sassari, Verbania. 

Gli infoday sono rivolti ai potenziali beneficiari  del programma e saranno trattati, in 

via prioritaria, gli ambiti relativi ai progetti di mobilità giovanile transnazionale 

(Servizio Volontario Europeo, Scambi Giovanili, iniziative di supporto ecc.). 

Gli Infoday riserveranno la parte pomeridiana dei lavori ad un workshop 

sull'orientamento alla progettazione. 

 Chi desidera partecipare deve registrare la propria presenza all’indirizzo:  

http://www.eurodesk.it/infoday 

 

 Documentazione 

 

 

 

Portale italiano dei giovani 

E’ di nuovo in linea il portale italiano dei giovani: www.portaledeigiovani.it, con una 

nuova veste grafica e un panorama di notizie e opportunità rivolte soprattutto 

all’ambito della mobilità giovanile per la apprendimento. Le organizzazioni che 

promuovono progetti e iniziative a carattere transazionale possono registrarsi 

gratuitamente e inviare le proprie segnalazioni/eventi e progetti. Così anche le 

strutture locali per l’informazione e l’orientamento giovanile possono segnalare il 

proprio servizio e renderlo visibile ai propri potenziali utenti. 

 

 

Rapporto Istruzione e Formazione nell’Europa 2020 

Pubblicato dalla Rete Eurydice, il rapporto presenta un’analisi comparativa delle 

risposte nazionali alle priorità dell’Europa 2020 nel settore dell’istruzione e la 

formazione. Si concentra in particolare sulle recenti riforme  nazionali e quelle future, 

http://www.eurodesk.it/
http://www.portaledeigiovani.it/
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in diverse aree tematiche di interesse diretto con la strategia Europa 2020: 

abbandono scolastico, istruzione superiore, occupazione giovanile e formazione 

professionale, apprendimento permanente. Il rapporto copre tutti e 28 gli Stati 

membri.  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice./thematic_reports_en.php 

 

Quadro UE di valutazione della mobilità  

I migliori sistemi di sostegno pubblico volti a incoraggiare e ad informare gli studenti 

dell'istruzione superiore sulle opportunità di studio o di formazione all'estero sono in 

atto in Germania, Belgio, Spagna, Francia e Italia, come risulta dal primo "Quadro di 

valutazione della mobilità" dell'UE. Il quadro di valutazione fa parte della risposta 

della Commissione europea all'invito formulato dagli Stati membri ad eliminare gli 

ostacoli che rendono difficile seguire un corso di studi e una formazione all'estero nel 

contesto delle iniziative di maggiore portata volte ad aiutare i giovani ad acquisire le 

competenze ed esperienze di cui hanno bisogno per accrescere la loro occupabilità. 

Il quadro di valutazione della mobilità si concentra su cinque fattori essenziali che 

influiscono sulla motivazione e sulla capacità dei giovani di studiare o formarsi 

all'estero. Dal quadro emerge che questi fattori variano notevolmente tra gli Stati 

membri e che nessun paese raggiunge un punteggio elevato per tutte le misure del 

suo "contesto di mobilità". 

Il quadro di valutazione della mobilità abbraccia tutti i 28 Stati membri dell'UE nonché 

Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Turchia. Il quadro di valutazione è stato sviluppato 

dalla rete Eurydice che procede insieme alla Commissione europea e con un gruppo 

consultivo di esperti degli Stati membri.  

http://tinyurl.com/qcz3pvp 

 

Tendenze dell’Occupazione Globale 2014: il rischio della ripresa senza 

lavoro 

Pubblicato dall’Ufficio Internazionale del Lavoro, lo studio offre le ultime informazioni 

e tendenze globali e regionali su numerosi indicatori del mercato del lavoro, compresa 

l’occupazione, la disoccupazione, la  povertà nel lavoro e l’occupazione vulnerabile. 

In base a questo studio la debole ripresa economica globale ha fallito nel portare ad 

un miglioramento nei mercati globali del lavoro, con una disoccupazione nel 2013 che 

ha raggiunto quasi 202 milioni. Il rapporto sottolinea l’esigenza urgente di integrare 

i giovani nella forza lavoro. Al momento, circa 74.5 milioni di donne e uomini al di 

sotto dei 25 anni sono disoccupati, un tasso globale di disoccupazione giovanile di 

oltre il 13%, circa due volte superiore al tasso di disoccupazione globale.  

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-

trends/2014/WCMS_234107/lang--en/index.htm 

 

Sito web della Direzione Generale Istruzione e Cultura (DG EAC)  

Sito rinnovato della Direzione Generale Istruzione e Cultura (DG EAC), con 

informazioni nei settori dell’istruzione, la cultura, i giovani, le lingue e lo sport. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm 

 

 

 

Cartone animato su Erasmus+  

E’ stato appena lanciato dalla Commissione Europea il primo cartone su Erasmus+, 

per una panoramica divertente su come funziona il Programma e ciò che può offrire.  

https://www.facebook.com/photo.php?v=685518561498897&set=vb.63080992030

3095&type=2&theater 

 

http://www.eurodesk.it/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice./thematic_reports_en.php
http://tinyurl.com/qcz3pvp
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_234107/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_234107/lang--en/index.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
https://www.facebook.com/photo.php?v=685518561498897&set=vb.630809920303095&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=685518561498897&set=vb.630809920303095&type=2&theater
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Salonicco: Capitale Europea dei Giovani 2014 

Dal 1° Gennaio Salonicco ha preso il posto di Maribor (Slovenia), come Capitale 

Europea dei Giovani 2014. La vibrante città greca, centro studentesco situato nel 

golfo di Thermaikos nell’Egeo, presenta un programma per il prossimo anno basato 

su temi quali: cultura, innovazione, volontariato, partecipazione giovanile, ambiente, 

sport e creatività.  

Durante tutto l’anno si svolgeranno eventi giovanili su larga scala, compreso l’Evento 

Giovanile legato alla Presidenza Greca, le campagne per le elezioni del Parlamento 

Europeo, le simulazioni per gli studenti del Parlamento Europeo e le Nazioni Unite e 

numerose altre competizioni. In collaborazione con la rete locale della società civile, 

le organizzazioni giovanili della città, il sostegno dell’UE, il Consiglio d’Europa, l’ONU, 

la Presidenza Greca e diverse Fondazioni, il programma 2014 renderà la città un 

cantiere giovanile sempre aperto. 

http://www.thessaloniki2014.eu/en  

 

Il cinese per gli europei 

Il sito web, disponibile in 23 lingue, offre materiale educativo gratuito e facilmente 

accessibile a tutti coloro che sono interessati alla cultura cinese (studenti, imprese o 

turisti), per imparare il cinese di base e allo stesso tempo scoprirne la cultura.  

http://www.chinese4.eu/it/ 
 

 

 

 

 Finanziamenti 

 

 

Concorso “Europa e giovani 2014” 

L’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) bandisce questo 

concorso. Possono parteciparvi studenti di Università e Scuole di ogni ordine e grado 

di tutte le regioni italiane e dell’Unione Europea. 

Nella categoria “Università” possono partecipare universitari, neolaureati e in 

generale chi non ha compiuto 27 anni al giorno della scadenza del concorso. Si dovrà 

presentare un elaborato di massimo 20.000 caratteri; l’invio di una sintesi scritta e 

di un video di introduzione al progetto sono considerati un valore aggiunto. Le  tracce 

sono sette:  Act, react, impact; Agroalimentare e sprechi; Libertà e disuguaglianze; 

Artigianato e innovazione; Economia collaborativa; Voyage en Italie; Dedica a Tahar 

Ben Jelloun.  I migliori temi in ognuna di queste riceveranno un premio di 500 euro 

ciascuno. 

La categoria Scuole secondarie di secondo grado è riservata agli studenti delle 

superiori, che possono partecipare individualmente o in coppia. Le tracce per questa 

categoria sono quattro: Bisogni fasulli; Dal fiorino all’euro; Digital divide; CV europeo. 

In palio ci sono premi da 300 e 200 euro, oltre all’iscrizione a settimane europeistiche 

e a materiale vario per l’apprendimento delle lingue straniere. 

 

Scadenza: 22 Marzo 2014. 

http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani-

2014/europa-e-giovani-2014/file 

http://www.eurodesk.it/
http://www.thessaloniki2014.eu/en
http://www.chinese4.eu/it/
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TimeLine Film Festival 

Il concorso ha lo scopo di promuovere e stimolare la creatività e l'innovazione 

attraverso la produzione di video, per educare i giovani studenti alla lettura critica e 

consapevole dei moderni linguaggi della  comunicazione di massa. Il concorso è 

aperto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado, alle università e alle 

scuole di  cinematografia ed ai filmmaker, con età non superiore  a 30 anni.   

La sesta edizione del concorso prevede le seguenti sezioni:  

Scuola media (11 - 13 anni) e Scuola superiore (14 -18 anni): Ambiente e sviluppo 

sostenibile, Diritti Umani e Legalità, Intercultura ed Integrazione, Tema libero  

Scuole di Cinema / Università: Tema libero  

Filmmaker: Tema Libero  

Premio BoB (Nomination Film Festival Partner)  

Sono ammessi i seguenti format: Fiction, Spot, Videoclip, Documentario, Animazione. 

La durata di ciascun video non dovrà superare i 12 minuti.  I video provenienti 

dall'estero dovranno essere sottotitolati in lingua inglese.  Il TLFF è un festival 

internazionale, pertanto si richiede di sottotitolare in lingua inglese anche i  video in 

lingua italiana. Ogni scuola può partecipare con un massimo di 2 video realizzati a 

partire dal 1° gennaio 2011. L'iscrizione al concorso è gratuita.  

 

Scadenza:  3 Marzo 2014.  

http://www.timelinefilmfestival.eu 

 

“Primal Energy”- Premio artistico internazionale  

L’associazione artistica GAD Art Factory è ideatrice del progetto Primal Energy, un 

concorso che premia giovani artisti e curatori italiani e stranieri che si occupano di 

arte contemporanea con premi in denaro e la possibilità di esporre i propri progetti 

in una mostra. Il tema del concorso su cui si dovranno basare le opere e i progetti  è 

“Tracce – viaggio fra le connessioni della storia, alla ricerca di materiali, tecniche e 

simboli del passato nei nuovi linguaggi delle arti contemporanee”. L’interpretazione 

del tema è completamente libera. 

Possono partecipare artisti in tutte le discipline, architetti, designer, studenti 

universitari in discipline delle arti e dello spettacolo, curatori, critici e operatori nel 

mondo dell’arte,  tra i 18 e i 35 anni. 

Le sezioni sono tre: artisti (presentazione di un’opera di qualunque forma artistica); 

curatori: (presentazione di un progetto di curatela completo per una mostra di arte 

contemporanea); curatore presenta artista (presentazione di un progetto completo, 

che illustri l’opera di un artista e ne proponga un percorso espositivo). 

Tra tutti i concorrenti verranno scelti 20 artisti, accompagnati da 20 curatori, cui sarà 

dedicata una mostra che si terrà nella primavera del 2014. Tra questi 20 finalisti, poi, 

si sceglieranno 5 progetti realizzati da 5 coppie di curatore e artista, che vinceranno 

un soggiorno in residenza artistica e la partecipazione alla mostra-evento Primal 

Energy, tra Luglio e Agosto 2014. Il progetto vincitore assoluto riceverà anche un 

premio in denaro di 1.000 euro. 

Per ulteriori informazioni leggere l’intero bando del concorso.  

Scadenza: 28 Febbraio 2014. 

http://www.eurodesk.it/
http://www.gadartfactory.it/pdf/PREMIO_2013.pdf
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http://www.gadartfactory.it/ 

 

“View Awards”: premi per artisti della grafica digitale! 

View Conference, evento internazionale che si svolge a Torino e incentrato sulla 

computer grafica, le tecniche interattive, il cinema digitale, l’animazione 2D/3D, i 

videogiochi, gli effetti visivi, lancia l’edizione 2014 dei suoi Premi. Quest’anno si terrà 

dal 14 al 17 ottobre 2014. Gli artisti della grafica digitale possono partecipare a 

quattro diversi Premi, con l’opportunità di vincere premi in denaro, gadget elettronici 

e visibilità.  

Il Contest View Award 2014 è dedicato ai cortometraggi con animazione 

2D/3D e/o effetti visivi realizzati tra il 2012 e il 2014. È suddiviso in 4 categorie 

(Best Short, Best Design, Best Character, Best Digital Visual Effects) e mette in palio 

un premio di 2.000 euro. 

Il View Social Contest premia i migliori film, corti o video musicali con 

animazione 2D/3D e/o effetti visivi che trattino di temi sociali attuali e siano 

stati realizzati dal 2013 in poi. Ci sono 4 categorie (Best Gameplay, Best Art Design, 

Best Architecture, Best Music) e 1.000 euro in palio per il vincitore. 

Gli altri due contest sono il View Award Game e l’ItalianMix, dedicati ai temi, 

rispettivamente, dei videogiochi e dell’Italia. Non offrono premi in denaro, ma danno 

la possibilità di guadagnare visibilità e, nel caso dell’ItalianMix, di vincere un tablet. 

 

Scadenza: 31 Agosto 2014. 

HYPERLINK "http://viewconference.it/?lang=it"http://viewconference.it/?lang=it__ 

 

Premi Adobe “Youth Voices Aspire”  2014 

Giovani da tutto il mondo, dai 13 ai 19 anni, sono invitati a partecipare a questo 

concorso globale ed esprimere in maniera creativa la loro visione per apportare un 

cambiamento nelle comunità locali, attraverso componimenti fotografici, video 

musicali ed altre forme di racconto visivo. 

I partecipanti devono formare una squadra con educatori adulti provenienti da 

qualunque scuola o organizzazione giovanile mondiale. Gli educatori possono lavorare 

in tutti i tipi di contesti educativi formali e informali (classe, centro giovanile, ONG). 

I progetti ammissibili devono dimostrare il potere dei media di dare voce ai temi 

legati al mondo giovanile. 

I progetti vincenti riceveranno software, hardware, opportunità di realizzare le 

proprie idee creative. Inoltre, gli elaborati verranno mostrati in diverse occasioni, tra 

cui festival cinematografici ed altri eventi artistici. 

Scadenze:  

14 Febbraio 2014: contenuti prodotti tra il 2010 e il 2013.  

18 Aprile 2014: contenuti prodotti 2014. 

http://youthvoices.adobe.com/awards  

 

Borse di studio Google Europe per Studenti con Disabilità   

La Borsa di studio è rivolta a studenti con disabilità impegnati in un corso di studi nel 

settore informatico presso un'università in Europa o Israele.  

http://www.eurodesk.it/
http://www.gadartfactory.it/
http://youthvoices.adobe.com/awards
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La Borsa di studio intende aiutare ad abbattere le barriere che impediscono agli 

studenti con disabilità di intraprendere gli studi nel settore dell'informatica, 

incoraggiarli ad eccellere nei loro studi per diventare dei modelli attivi e leader nella 

creazione della tecnologia.   

I candidati devono essere all'ultimo anno del corso di laurea breve, oppure iscritti ad 

un programma di Master o PhD (o equivalente) nel 2013-2014, essere iscritti presso 

un'università europea, essere cittadini, residenti permanenti o studenti internazionali 

con disabilità che studiano presso un'università in Europa.  

I migliori dieci candidati riceveranno una borsa di studio di 7000 euro ciascuno per 

l'anno accademico 2014-2015.  

 

Scadenza: 17 Febbraio 2014.  

http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe    

 

Giornate Europee dei media per i Giovani (edizione speciale): La Voce dei 

Giovani  

Organizzata dal Parlamento Europeo in collaborazione con la European Youth Press, 

l’edizione di quest’anno sarà incentrata sul rapporto dell’Evento Europeo dei Giovani 

(EYE) e le elezioni europee. 

Giovani giornalisti, tra i 18 e i 30 anni, cittadini o residenti in uno Stato membro UE, 

svolgeranno il lavoro dei reporter dal Parlamento Europeo durante l’Evento Europeo 

dei Giovani, dall’8 all’11 maggio 2014, a Strasburgo, Francia. Il rapporto e la 

documentazione multimediale verrà consegnata in seguito, ai nuovi membri del 

Parlamento Europeo. I partecipanti dovranno interagire con politici di alto livello, 

giornalisti professionisti ed esperti, impegnarsi in scambi interculturali attraverso la 

produzione di materiale multimediale, ed incontrare i loro pari da tutta Europa. Il PE 

rimborserà le spese di viaggio dei partecipanti. Il PE inoltre pagherà un somma 

forfettaria di 540 euro a giornalisti che già lavorano e 270 euro a studenti o tirocinanti 

in giornalismo, a copertura delle spese di alloggio, vitto e trasporto locale. Per i 

residenti di Strasburgo non è previsto alcun rimborso.  

 

Scadenza: 1 Marzo 2014.  

http://tinyurl.com/mzsat7q 

 

Premio Internazionale della Pace per l’Infanzia 2014 

Tutti gli anni KidsRights organizza questo Premio, mirato a dare riconoscimento ad 

un bambino i cui comportamenti coraggiosi o in qualche modo straordinari abbiano 

avuto un impatto positivo per quanto riguarda i diritti dell’infanzia nel mondo.  

Il premio consiste in denaro, che verrà investito da KidsRights per progetti specifici 

legati all’area di lavoro del vincitore. Le organizzazioni e i governi di tutto il mondo 

possono candidare un bambino tra i 12 e i 18 anni, che si sono distinti nella lotta per 

i diritti dei bambini.  

 

Scadenza per proporre le candidature: 1 Marzo 2014. 

http://childrenspeaceprize.org 

FEST 2014: Festival e concorso per giovani registi 

http://www.eurodesk.it/
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe
http://tinyurl.com/mzsat7q
http://childrenspeaceprize.org/
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Dal 24 al 30 Giugno si terrà a, Espinho, in Portogallo, uno dei più importanti eventi 

culturali di tutto il mondo. Giovani registi, fino ai 30 anni, sono invitati ad inviare i 

loro video, che devono essere stati girati dopo il 1 Gennaio 2012, in una delle seguenti 

categorie: Fantascienza, Documentari, Sperimentali e Animazione.   

I registi possono presentare più di un film, in candidature separate. Non possono 

presentare lo stesso film per categorie diverse. I video devono avere formato DVD, 

Blueraye Hard Drive e devono essere in inglese o portoghese, o avere sottotitoli in 
una delle due lingue. E’ prevista una piccola quota di partecipazione.  

Scadenza: 9 Marzo 2014. 

http://fest.pt/?page_id=40&lang=en 

 

Concorso video della Commissione Europea 

Che cosa vi rende orgogliosi di essere europei? Quali sono i valori dietro la bandiera 

europea che apprezzate di più e come vivete la vostra vita da cittadini europei ? 

Mostratelo con un breve video e collegatelo ad un evento importante per la storia 

dell’Unione Europea.  

Tre vincitori si spartiranno 10.000 euro di premio. Il concorso è organizzato dalla 

Commissione Europea, in partenariato con le Nazioni Unite.  

 

Scadenza: 10 Marzo 2014.  

http://ow.ly/ssC8q 

 

Concorso “BNP Paribas Ace Manager” 

Il concorso si basa su una simulazione economica interattiva delle attività della banca 

legata a tre settori di attività della società: Retail Banking, Investment Solutions e 

Corporate and Investment Banking.  

I partecipanti devono essere studenti e laureati iscritti presso un istituto di istruzione 

superiore, al di sotto dei 26 anni. Si dovranno raggruppare in squadre e risolvere 

diversi casi di studio che, a seconda delle loro decisioni, permetterà loro di 

accumulare punti (“Aces”).  

L’obiettivo del concorso è di ottenere un numero massimo di Aces per garantirsi la 

qualificazione per il finale internazionale, che si svolgerà il 15 maggio 2014 (data 

indicativa) e durante la quale a 5 squadre finaliste verrà assegnato il punteggio finale 

e i premi in denaro.  

 

Scadenza per la registrazione: 10 Aprile 2014. 

http://www.acemanager.bnpparibas.com  

 

ICI Programma di cooperazione nel settore dell'istruzione 

Il programma di cooperazione nel settore dell'istruzione (Industrialised Countries 

Instrument Education Cooperation Programme - ICI ECP) intende principalmente 

promuovere la comprensione tra UE e Australia, Giappone, Nuova Zelanda e 

Repubblica di Corea e migliorare la qualità dello sviluppo delle risorse umane.  

Il programma prevede Progetti di Mobilità Congiunti e Progetti di Laurea Congiunti. 

Tra gli obiettivi operativi troviamo: sostenere la collaborazione tra istituzioni di 

istruzione terziaria e di formazione professionale, in particolare la promozione di 

programmi di studio congiunti e di mobilità;  migliorare la qualità della mobilità 

studentesca tra l'UE e i paesi partner attraverso la promozione della trasparenza, il 

riconoscimento reciproco delle qualifiche e i periodi di studio e formazione, e laddove 

necessario, la portabilità dei crediti;  sostenere la collaborazione tra organizzazioni 

pubbliche e private attive nel settore dell'istruzione superiore e la formazione 

http://www.eurodesk.it/
http://fest.pt/?page_id=40&lang=en
http://ow.ly/ssC8q
http://www.acemanager.bnpparibas.com/
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professionale, in particolare incoraggiando il dibattito e lo scambio di esperienza su 

temi politici. 

 

Per i Progetti di Mobilità Congiunti (JMP) il sostegno è concesso per consentire ai 

consorzi di istituti di istruzione superiore e di formazione UE-paese partner di svolgere 

programmi di studio e di formazione congiunti e per attuare la mobilità fra studenti 

e personale accademico. 

Per i Progetti di Laurea Congiunti (JDP) il sostegno è concesso per sviluppare e 

attuare programmi di laurea doppia o congiunta. Il sostegno comprende un importo 

forfettario per i lavori di sviluppo e l'amministrazione, contributi per gli studenti e il 

personale del corpo docente e amministrativo. 

 

Scadenza: 15 Maggio 2014.  

http://tinyurl.com/oftfaey  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurodesk.it/
http://tinyurl.com/oftfaey
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Notizie

17 Stati membri hanno presentato 

i Piani di Implementazione della 

Garanzia Giovani  

17 Stati membri hanno già presentato 

alla Commissione Europea i loro piani 

finali per implementare la Garanzia 

Giovani. La Garanzia Giovani è una 

riforma a livello europeo mirata ad 

aiutare tutti i giovani al di sotto dei 25 

anni senza lavoro a trovare 

un’occupazione, proseguire gli studi o 

svolgere un periodo di apprendistato o 

tirocinio nell’arco dei quattro mesi 

successivi alla perdita di lavoro o 

l’abbandono degli studi.  

11 Stati membri stanno ancora 

preparando le loro strategie per 

presentare il progetto di Garanzia 

Giovani nazionale. La Commissione è 

attualmente impegnata nella 

valutazione dei Piani di 

Implementazione della Garanzia 

Giovani che sono stati presentati e 

fornirà una risposta agli Stati membri 

nelle prossime settimane. I piani 

presentati o in fase di presentazione 

devono individuare per ciascun paese 

le misure da intraprendere per la 

realizzazione della Garanzia Giovani. I 

Piani devono fornire informazioni 

dettagliate su come verranno 

organizzati i partenariati tra autorità 

pubbliche responsabili, servizi per 

l’impiego, istituti di istruzione e 

formazione, partner sociali, 

organizzazioni giovanili, ed altri 

stakeholder, e devono inoltre 

sottolineare quali riforme e misure a 

favore dell’occupazione giovanile gli 

Stati membri intendono vedere 

cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 

e l’Iniziativa per l’Occupazione 

Giovanile.  

http://tinyurl.com/pww25yb 

 

Trovare risposte alla 

Disoccupazione Giovanile 

A soli tre mesi dall’inizio dell’Evento 

Europeo dei Giovani 2014, che si 

svolgerà dal 9 all’11 Maggio, 5.000 

giovani europei tra i 16  e i 30 anni, si 

recheranno al Parlamento Europeo a 

Strasburgo, per discutere sulla loro 

visone dell’Europa. Sarà inoltre 

un’opportunità per discutere sui valori 

europei e il futuro dell’UE, nonché la 

sostenibilità, la rivoluzione digitale e la 

disoccupazione giovanile.  

http://tinyurl.com/pk5gj9m 

 

La Commissione interviene per 

difendere il diritto di voto dei 

cittadini dell'Unione europea 

all'estero 

La Commissione europea ha pubblicato 

gli orientamenti destinati agli Stati 

membri dell'UE in cui vigono norme 

che causano una limitazione del diritto 

di voto alle elezioni nazionali per i 

cittadini che hanno esercitato 

semplicemente il proprio diritto alla 

libera circolazione nell'Unione. 

Attualmente cinque Stati membri 

(Danimarca, Irlanda, Cipro, Malta e 

Regno Unito) applicano regimi che 

hanno tali conseguenze. Sebbene 

nell'ambito degli attuali trattati dell'UE 

spetti agli Stati membri stabilire chi 

può beneficiare del diritto di voto alle 

elezioni nazionali, analoghe pratiche di 

limitazione del diritto di voto possono 

ripercuotersi negativamente sul diritto 

di libera circolazione dell'Unione. Tali 

pratiche che limitano il diritto di voto 

sono inoltre in contrasto con il principio 

fondamentale della cittadinanza 

dell'UE, che intende fornire ai cittadini 

più diritti, non limitarli. 

Gli orientamenti pubblicati dalla 

Commissione intendono affrontare il 

http://www.eurodesk.it/
http://tinyurl.com/pww25yb
http://tinyurl.com/pk5gj9m
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problema in modo adeguato, invitando 

gli Stati membri a: consentire ai propri 

cittadini che si avvalgono del diritto alla 

libera circolazione nell'UE, di 

mantenere il diritto di voto alle elezioni 

nazionali, se continuano a dimostrare 

interesse per la vita politica del proprio 

paese, ad esempio chiedendo di 

rimanere iscritti alle liste elettorali; 

assicurarsi che i cittadini residenti in un 

altro Stato membro che chiedono di 

mantenere il diritto di voto possano 

farlo in modalità elettronica; informare 

i cittadini in tempo utile e in modo 

adeguato circa le condizioni e le 

modalità pratiche per mantenere il 

diritto di voto alle elezioni nazionali. 

http://tinyurl.com/nkuofq2  

 

“Spazio Europeo delle Competenze 

e le Qualifiche”: consultazione 

pubblica 

L’obiettivo della consultazione è di 

raccogliere i punti di vista degli 

stakeholder sui problemi affrontati da 

studenti e lavoratori legati alla 

trasparenza e il riconoscimento delle 

loro competenze e qualifiche nel 

trasferimento all’interno e tra gli Stati 

membri UE, sull’adeguatezza delle 

politiche e gli strumenti europei in 

materia e sui potenziali vantaggi della 

creazione di uno “Spazio Europeo delle 

Competenze e le Qualifiche”.  

Sono invitati a partecipare alla 

consultazione: studenti, lavoratori, 

enti governativi, istituti di istruzione e 

formazione, datori di lavoro, 

federazioni di datori di lavoro, 

sindacati, servizi per l’impiego pubblici 

e privati, camere di commercio, servizi 

di orientamento, organizzazioni 

giovanili, organizzazioni di 

volontariato, esperti del settore. La 

scadenza è prevista per il  15 Aprile 

2014. 

http://tinyurl.com/p2v3vb5 

 

Prima Settimana Europea dello 

Sport prevista per il 2015  

La Settimana Europea dello Sport 

(EWoS), ideata per promuovere la 

partecipazione sportiva e l’attività 

fisica in tutta Europa, si terrà per la 

prima volta nel 2015.  Il 20 Novembre 

2013 si è svolto a Bruxelles un 

seminario di preparazione in cui i 

rappresentanti della Commissione 

Europea e i maggiori stakeholder 

hanno scambiato esperienze sulle 

esistenti settimane nazionali, giornate 

ed eventi dedicati allo sport. La 

discussione ha affrontato gli obiettivi, 

la struttura organizzativa, le attività, 

gli aspetti finanziari e di comunicazione 

legati alla futura Settimana. La 

Commissaria europea Vassiliou 

annuncerà il concetto finale in una 

conferenza, che si dovrebbe tenere l’11 

Giugno 2014 a Bruxelles.  

http://tinyurl.com/qfl8z4g  

 

http://www.eurodesk.it/
http://tinyurl.com/nkuofq2
http://tinyurl.com/p2v3vb5
http://tinyurl.com/qfl8z4g
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Eventi 

 

1 Gennaio – 30 Giugno 2014: Presidenza greca del Consiglio UE 

Dal 1 Gennaio la Grecia ha assunto la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea 

per la quinta volta dal suo ingresso nella UE nel 1981. Le priorità della Presidenza 

greca - la terza della “Presidenza Trio” con l’Irlanda e la Lituania – sono la crescita, 

la governance economica e l’immigrazione. Informazioni sulla nuova Presidenza, il 

suo programma di lavoro, le priorità, la documentazione, gli eventi in programma e 

gli aggiornamenti sul suo operato, si possono trovare al sito indicato sotto.   

http://www.gr2014.eu 

 

Riga e Umeå, Capitali della Cultura 2014 

Riga, in Lettonia, e Umeå, in Svezia, sono le nuove Capitali europee della Cultura per 

il 2014. Dal 1985 ad oggi più di 40 città in tutta Europa sono state designate come 

Capitali della Cultura per evidenziare la diversità e la ricchezza culturale in UE. Dal 

2011 due città di due Stati membri si aggiudicano questo onore ogni anno.  

 

Riga 2014 

http://riga2014.org/eng  

  

Umeå 2014 

http://umea2014.se/en    

 

12 Febbraio 2014: "Occupazione giovanile: Dove siamo?" 

Si tratta di una conferenza, che si svolgerà a Bruxelles, con i responsabili delle 

politiche, le ONG e le Organizzazioni Giovanili per l’occupazione dei giovani. I 

partecipanti avranno inoltre l’opportunità di presentare proposte per azioni chiave. Il 

dibattito si svolgerà a  rue de la Loi 80, Bruxelles, dalle 17:30. L’ingresso è gratuito, 

i partecipanti interessati possono registrarsi a questo indirizzo.   

http://www.europe-solidarity.eu/conf5.htm 

 

24 Febbraio 2014: Incontro del Consiglio per l’Istruzione, la Gioventù, la 

Cultura e lo Sport (EYCS), Bruxelles, Belgio 

Il Consiglio per l’Istruzione, la Gioventù, la Cultura e lo Sport è formato dai ministri 

UE dei relativi settori e si riunisce tre-quattro volte l’anno. Lavora per garantire un 

alto standard dell’istruzione e la formazione professionale e contribuire alla 

promozione delle culture nazionali. Tutto questo viene fatto nel pieno rispetto dei 

contenuti educativi, i sistemi di insegnamento e  la diversità culturale di ciascun Stato 

membro.    

L’evento verrà trasmesso dal vivo sul sito del consiglio.  

http://gr2014.eu/events/council-meetings/meeting-education-youth-culture-and-

sport-council-eycs 

 

24 Marzo-20 Aprile 2014: Corso di formazione on-line “Istruzione globale: 

la dimensione interculturale” 

http://www.eurodesk.it/
http://www.gr2014.eu/
http://riga2014.org/eng
http://umea2014.se/en
http://www.u4unity.eu/trainingFR1.htm
http://video.consilium.europa.eu/?siteLanguage=en
http://gr2014.eu/events/council-meetings/meeting-education-youth-culture-and-sport-council-eycs
http://gr2014.eu/events/council-meetings/meeting-education-youth-culture-and-sport-council-eycs
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Organizzato dal Centro Nord Sud (NSC) e dalla Network University (TNU), il corso 

offre una panoramica sull’importanza dell’educazione interculturale, cosa significa in 

teoria e in pratica, e in che modo può essere migliorata in relazione al contesto di un 

mondo globalizzato, le esigenze locali, i suoi contenuti e la metodologia.  

 

Scadenza: 17 Marzo 2014. 

http://icd.netuni.nl/page.php?id=8  

 

6-10 Maggio 2014: Conferenza Mondiale sui Giovani, Colombo, Sri Lanka 

La Conferenza, che si terrà a Colombo, Sri Lanka, rappresenta un’opportunità per gli 

Stati membri, i giovani ed altri stakeholder di rilievo di riunirsi per discutere il ruolo 

dei giovani nella formulazione dell’Agenda per lo Sviluppo Post-2015 ed integrare la 

voce dei giovani in questo processo. L’obiettivo dell’evento è di produrre un 

documento congiunto tra governi e giovani, chiamato “Colombo Action Plan”. Sono 

invitati a partecipare all’evento giovani di tutto il mondo, dai 18 ai 30 anni, che 

rappresentano una piattaforma giovanile regionale o un’organizzazione globale 

guidata da giovani, oppure giovani interessati alle politiche giovanili, facilitatori di 

eventi, bloggers, etc. Tutte le spese dei partecipanti selezionati saranno sostenute 

dagli organizzatori. 

Scadenze:  

-21 Febbraio 2014 (per i delegati giovanili internazionali e i facilitatori) 

-10 Marzo 2014 (per i blogger) 

http://www.wcy2014.com 

Calendario Salto Youth: il Calendario della Formazione 

Il Calendario della formazione Europea contiene le attuali offerte di formazione delle 

diverse istituzioni e organizzazioni, quali SALTO, le Agenzie Nazionali per il 

Programma Gioventù in Azione, le organizzazioni giovanili non-governative, i Centri 

Giovanili europei del Consiglio d’Europa, il programma di Partenariato sulla 

Formazione degli Animatori Giovanili, etc. I corsi si rivolgono a giovani, animatori e 

operatori giovanili, mentori, leader di gruppo, ed altri specialisti del settore. 

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar 
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