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 Documentazione 

 

Rapporto sul  valore dell’animazione giovanile nell’UE  

Questo studio UE appena pubblicato offre informazioni sul valore dell’animazione 

giovanile e le ricadute positive sui giovani, permettendo loro di: sviluppare abilità e 

competenze; rafforzare la loro rete e il capitale sociale; modificare comportamenti  

particolari.  Secondo lo studio, oltre i risultati a livello individuale, l’animazione 

giovanile è una componente importante del nostro tessuto sociale, offrendo spazio 

per il contatto, lo scambio e l’impegno tra i giovani, nonché tra generazioni. Lo 

studio analizza la situazione specifica dei 28 Stati membri UE, mettendo in evidenza 

la situazione dell’animazione giovanile e il suo contributo al benessere e lo sviluppo 

dei giovani. 

In Europa operano diverse tipologie di attori e organizzazioni che svolgono attività 

legate ai giovani, ad esempio associazioni giovanili, centri giovanili, club, etc. Oltre 

alle attività degli operatori di strada, gli animatori giovanili offrono sostegno 

all’interno delle scuole, le librerie, o gli ospedali. Nonostante questa diversità, 

l’animazione giovanile ha come tratto comune quello di concentrarsi sui giovani, il 

loro sviluppo personale e la partecipazione volontaria. 

http://ec.europa.eu/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf  

http://ec.europa.eu/youth/library/study/youth-work-case-studies_en.pdf  

 

Relazioni sulla garanzia della qualità nell'istruzione superiore e nella 

formazione professionale 

Secondo due relazioni sulla garanzia della qualità nell'istruzione superiore e nella 

formazione professionale, pubblicate dalla Commissione europea, gli Stati membri 

devono abbandonare l'approccio burocratico e aggiornare i loro sistemi di qualità se 

vogliono migliorare le prestazioni delle università e delle scuole professionali. Le 

relazioni sottolineano che, nonostante i progressi compiuti, sono necessarie ulteriori 

riforme per garantire una "cultura della qualità", affinché l'insegnamento sia più 

allineato alle realtà del mercato del lavoro e alle esigenze sociali, ed esortano ad 

incentivare maggiormente la cooperazione internazionale e a favorire il 

coinvolgimento degli studenti nel processo decisionale. 

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/doc/quality_en.pdf 

 

Affrontare l’assenteismo nelle elezioni europee   

Un nuovo rapporto, pubblicato congiuntamente dalla Lega dei Giovani Elettori e 

International IDEA, svela le ragioni dietro l’alto tasso di giovani che non votano 

nelle elezioni europee e mette a nudo la sfiducia reciproca tra i partiti politici e i 

giovani. In base al rapporto, l’assenteismo è legato a fattori socio-economici, un  

forte scollegamento tra i partiti politici e i giovani elettori, e i partiti politici che non 

prendono in considerazione metodi innovativi per comunicare con un pubblico più 

giovane.   

http://tinyurl.com/najvt4o  

 

Rapporto Mondiale ONU sui Giovani 2013 – Giovani & Immigrazione 

Il rapporto offre una panoramica sulla situazione dei giovani migranti dalla 

prospettiva dei giovani migranti stessi. Sottolinea preoccupazioni, sfide e successi 

vissuti dai giovani immigrati in prima persona e li racconta con le loro voci. Il 

rapporto è incentrato in larga parte su fenomeni di immigrazione internazionale che 

hanno un impatto sempre maggiore sui paesi e le comunità di origine, transito e 

destinazione. Le conseguenze sono complesse e soggette a cambiare nel tempo. Il 

http://ec.europa.eu/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/library/study/youth-work-case-studies_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/eqavet_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/doc/quality_en.pdf
http://tinyurl.com/najvt4o
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rapporto è stato redatto in maniera interattiva, permettendo al lettore di navigare 

nei singoli capitoli. 

http://www.unworldyouthreport.org  

 

Piattaforma di diffusione su Erasmus+   

La piattaforma di diffusione su Erasmus+ è l’unico punto di informazione per la 

diffusione e la divulgazione dei risultati. Sulla Piattaforma è possibile reperire 

notizie su tutti i  progetti che hanno ricevuto sostegno dalla Commissione Europea 

nel quadro del Programma integrato Erasmus+ per l’Istruzione, la Formazione, la 

Gioventù e lo Sport.   

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-help 

 

Sito web dell’Agenzia Esecutiva Istruzione, Cultura e  Audiovisivi (EACEA)  

Sito rinnovato per l’Agenzia Esecutiva Istruzione, Cultura e  Audiovisivi (EACEA). Il 

sito offre informazioni sui programmi di finanziamento UE nei settori dell’istruzione, 

la cultura, gli audiovisivi, lo sport, la cittadinanza e il volontariato.  

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 

 

Incontra gli “Erasmiani”: secondo cartone su Erasmus+  

Si tratta della seconda edizione del cartone animato su Erasmus+ per mostrare le 

opportunità concrete offerte dal programma.  

http://tinyurl.com/p365w8t  

 

iCount4eu 

Iniziativa politicamente non schierata che offre una piattaforma online mirata a 

promuovere un dialogo tra cittadini UE su tre maggiori temi quali la disoccupazione, 

la protezione dei dati e la mobilità dei cittadini; ad analizzare le intenzioni di voto in 

tutti i 28 Stati membri UE e diventare il mezzo attraverso il quale i risultati dei 

dibattiti verranno posti all’attenzione della Presidenza Italiana nel Luglio 2014, 

senza censura di alcun tipo.  

http://www.icount4eu.eu  

 

http://www.unworldyouthreport.org/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-help
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://tinyurl.com/p365w8t
http://www.icount4eu.eu/
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 Finanziamenti 

 

Banca Europea per gli Investimenti – lavori estivi per studenti 

La BEI offre un numero limitato di lavori estivi per studenti, durante il periodo da 

Giugno a Settembre, da una a quattro settimane, offrendo l'opportunità di acquisire 

familiarità con la vita lavorativa e di ottenere una piccola retribuzione. Gli studenti 

che accettano questi impieghi estivi forniscono assistenza generale nelle funzioni 
amministrative di base. Per garantire equità, i candidati vengono estratti a sorte.  

Criteri di ammissibilità: gli studenti devono avere fra i 17 e i 25 anni; gli studenti 

devono essere ancora impegnati in un corso di studi; gli studenti devono vivere in 

Lussemburgo o le aree intorno oppure garantire l'alloggio a proprie spese. 

I candidati interessati devono presentare domanda online tra il 3 e il 16 marzo 

2014. 
http://www.eib.org/about/jobs/working/summer/index.htm 

Programma di borse di studio YouthActionNet  

Tutti gli anni YouthActionNet assegna dei premi a giovani imprenditori di eccezione 

che attraverso i loro progetti promuovono il cambiamento sociale e mettono in 

collegamento i giovani con le comunità locali. 

Il programma di borse di studio YouthActionNet è rivolto a giovani imprenditori 

sociali di eccezione di tutto il mondo, che hanno sviluppato approcci innovativi 

nell'affrontare temi di rilevanza internazionale.  

Il programma è aperto a tutti i giovani dai 18 ai 29 anni a partire dal 1 Ottobre 

2014. I candidati devono essere i fondatori di progetti/organizzazioni esistenti, o 

responsabili di un progetto all'interno di un'organizzazione e possedere un'ottima 

conoscenza dell'inglese; devono inoltre dare disponibilità per l'intero soggiorno, 

nell'Ottobre 2014 a Lima, Perù. 

Scadenza: 16 Marzo 2014.  

http://www.youthactionnet.org/apply  

 

Concorso fotografico Erasmus+  

I partecipanti dovranno guardarsi intorno e vedere quali tipi di “più” riescono a 

trovare. Le foto dovranno essere inviate a questo indirizzo, entro il 20 Marzo a 

mezzanotte.  

Le foto più originali verranno annunciate il 24 Marzo 2014. L’autore vincerà un Gift 

Voucher di Amazon da 175 dollari e la foto vincente verrà utilizzata per la pagina di 

Facebook su Erasmus+ per una settimana. 

http://tinyurl.com/l8wzo7u  

 

Concorso “Youth Citizen Entrepreneurship”  

Lanciato dalla Fondazione Goi Peace, Stiftung Entrepreneurship e l’UNESCO, il 

concorso offre una piattaforma online imprenditoriale ed educativa per i giovani di 

tutto il mondo tra i 15 e i 30 anni. I partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare 

il loro potenziale imprenditoriale e talento creativo e presentare le loro idee 

innovative (Categoria Idee Migliori) e i loro migliori progetti (Categoria Progetti 

https://erecruitment.eib.org/psp/er/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE
http://www.eib.org/about/jobs/working/summer/index.htm
http://www.youthactionnet.org/apply
http://bit.ly/PlussesPhoto
http://tinyurl.com/l8wzo7u
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Migliori). I partecipanti riceveranno formazione online gratuita presso il Campus 

dell’Imprenditoria, e vedranno giudicati i propri lavori da pari e futuri esperti. I 

lavori saranno sottoposti alla votazione e i commenti del pubblico. I dieci contributi 

che riceveranno più voti in ciascuna delle due categorie verranno considerati 

finalisti. Tra questi finalisti, una giuria farà l’ultima selezione di tre vincitori per 

ciascuna categoria. Verrà inoltre assegnato il Premio People’s Choice al contributo 

che riceverà più voti in ciascuna delle due categorie. I vincitori verranno invitati alla 

cerimonia di premiazione al Summit dell’Imprenditoria a Berlino, l’11-12 Ottobre 

2014, dove presenteranno le loro idee e progetti ad un pubblico internazionale.  

 

Scadenza per la presentazione dei contributi: 30 Giugno 2014.   

Scadenza per la votazione e i commenti online: 31 Luglio 2014. 

https://www.youth-competition.org   

Settimo Modello Baltico Internazionale delle Nazioni Unite 

Il Settimo Modello Baltico Internazionale delle Nazioni Unite per studenti delle 

scuole superiori di tutto il mondo si terrà, dal 22 al 25 maggio 2014, a Rostock, 

Germania. Il tema di quest’anno sarà “Linee Guida per una Buona Governance”. 

Sono invitati a partecipare giovani tra i 14 e i 20 anni, con una buona conoscenza 
dell’inglese e un interesse per la politica.  

Scadenza: 28 Marzo 2014. E’ prevista una quota di partecipazione. 
http://www.balmun.de  

Modello Europeo delle Nazioni Unite – EuroMUN 2014 

L’EuroMUN 2014 si svolgerà dal 30 aprile al 4 maggio 2014 a Maastricht, Olanda. E’ 

organizzato dagli studenti dell’Associazione Studentesca delle Nazioni Unite 

dell’Università di Maastricht.  

“Affrontare le sfide nel Mondo Post-Moderno” è il tema di quest’anno. Studenti da 

tutto il mondo simuleranno le Nazioni Unite (UN) ed altre importanti piattaforme 

legate alla politica mondiale, quali la NATO (North Atlantic Treaty Organisation) e 

l’Unione Europea (EU).  

Scadenza: 31 Marzo 2014. E’ prevista una quota di partecipazione. 
http://www.euromun.org 

Campo Spaziale Europeo 2014 

Il Campo Spaziale Europeo è un campo estivo che si svolgerà dal 31 Luglio al 7 

Agosto 2014 a Andøya Rocket Range, Norvegia. Il Campo si terrà in inglese ed è 

rivolto a studenti delle scuole superiori, dai 17 ai 20 anni, interessati a spazio e 

scienza, e con un curriculum in fisica e matematica. I partecipanti trascorreranno 

una settimana svolgendo esperimenti tecnici, lavorando come veri scienziati, 

imparando a sfruttare le conoscenze già acquisite e ampliando la loro comprensione 

delle scienze applicate. Lavorando in gruppo dovranno utilizzare la loro creatività e 

imparare a collaborare. Il programma comprende attività pratiche legate al lancio di 

missili, letture e attività sociali.  

 

Scadenza: 1 Aprile 2014.  

http://www.spacecamp.no  

 

Fondo per la Gioventù Urbana ONU-HABITAT  

Le organizzazioni gestite da giovani nei paesi in via di sviluppo che lavorano per 

migliorare le vite dei giovani e delle loro comunità possono presentare domanda per 

https://www.youth-competition.org/
http://www.balmun.de/
http://www.euromun.org/
http://www.spacecamp.no/
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finanziare i propri progetti attraverso il Fondo per la Gioventù Urbana UN-HABITAT. 

Le sovvenzioni sono rivolte a progetti che promuovono l’occupazione, la buona 

governance, l’alloggio. Piccole iniziative di sviluppo sono ammissibili per 

stanziamenti fino a 25.000 euro.  

I candidati devono avere un’età tra i 15 ei 32 anni e provenire dai paesi in via di 

sviluppo. Il sostegno verrà offerto principalmente a coloro che lavorano per 

migliorare le condizioni dei quartieri popolari e aumentare le possibilità di crescita 

dei giovani svantaggiati economicamente. Sono particolarmente incoraggiati i 

progetti sulle pari opportunità o che implicano partenariati con il settore pubblico o 

privato.   

 

Scadenza: 15 Aprile 2014. 

http://tinyurl.com/ydhq3fc 

 

Global Intern 2014 

EF Education First, in collaborazione con AIESEC , invita i giovani di tutto il mondo a 

partecipare al Global Intern 2014 e avere l’opportunità di vincere un tirocinio di 3 

mesi, a partire dall’estate 2014, in tre diversi paesi.  

I partecipanti dovranno produrre un video o un componimento che spiega perché 

sono i candidati giusti per il tirocinio.  Dovranno mostrare di essere creativi, di 

mentalità aperta, curiosi e con spirito d’avventura. Il video deve dimostrare una 

buona conoscenza dell’inglese.  

 

Il vincitore verrà premiato con un tirocinio di tre mesi:  

- 1 mese presso la sede centrale di EF a Zurigo, Boston, Shanghai, Dubai o Londra;  

- 1 mese in uno dei 460 uffici/scuole EF nel mondo, a scelta dello stagista 

(compreso Tokio, Londra e  New York); 

- 1 mese di lavoro con AIESEC su un progetto di sviluppo comunitario nel settore 

dell'ambiente, l'istruzione, la salute, i diritti umani o la cultura. I progetti si 

svolgono in paesi quali l'Indonesia, il Kenya,  il Perù e lo Sri Lanka.  

 

EF coprirà le spese di viaggio e di alloggio dello stagista.  Al tirocinante verrà 

corrisposto un rimborso spese pari a 1000 USD al mese, per un totale di 3000 USD. 

Solo uno sarà il Global Intern che farà lo stage internazionale, ma in ogni Paese 

verrà selezionata una persona a cui verrà offerta l'opportunità di effettuare uno 

stage di 1 mese, presso una delle sedi locali di EF. 

 

Scadenza: 11 Aprile 2014.  

http://www.ef.com/globalintern 

 

Who Art You: Concorso per giovani artisti  

WHO ART YOU?  è un concorso internazionale di fotografia, pittura, scultura e video 

dedicato ad artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, un evento unico che 

convoglia artisti, galleristi, giornalisti e critici per creare una vetrina di lancio nel 

difficile mercato dell’arte. Tra tutti gli iscritti, verranno selezionati 80 concorrenti, 

suddivisi in 4 categorie: pittura, con 25 artisti; fotografia, con 25 artisti; scultura, 

con 15 artisti; video, con 15 artisti. 

I 4 migliori artisti, uno per ogni categoria, saranno annunciati e premiati durante 

una cerimonia che si terrà a Milano il 23 maggio 2014. In palio per ciascuno di loro 

c’è l’allestimento di una mostra personale della durata di 5 giorni a Milano. Tutti gli 

80 partecipanti si aggiudicheranno: la candidatura alle selezioni per la Special 

Edition del contest, che si svolgerà a Londra dal 19 al 23 marzo 2014; la 

presentazione del proprio portfolio artistico alla stampa; una pagina di 

presentazione loro dedicata nel catalogo ufficiale dell’evento Who Art You?. 

Scadenza: 18 aprile 2014. 

http://tinyurl.com/ydhq3fc
http://www.ef.com/globalintern
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http://www.whoartyou.net/ 

 

Programma “Talent Italy” – la sfida sulla Open Education   

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha lanciato il bando aperto 

ai cittadini per promuovere l’innovazione in settori quali l’Istruzione, l’Energia, la 

promozione dell’Open Data. Sul sito Talent Italy è disponibile la prima sfida 

proposta dal Miur che riguarda l’istruzione e, in particolare, i MOOC (Massive Open 

Online Course), corsi online aperti.   Il MIUR intende promuovere il nuovo modello 

didattico offerto dai MOOC, premiando le idee più originali e innovative. Ogni 

proponente dovrà progettare, sviluppare e distribuire un MOOC da rendere fruibile 

gratuitamente su piattaforme online esistenti.  

Il MOOC dovrà avere le seguenti caratteristiche: accesso gratuito; disponibilità 

online dei contenuti del corso e di tutti i materiali didattici, realizzati nella lingua 

ritenuta più idonea al corso proposto; fruizione massiva del corso, senza limiti 

numerici alle iscrizioni degli studenti; verifiche online dei livelli di apprendimento 

raggiunti dagli studenti; attività di supporto alla didattica che prevedano interazione 

tra docente e studente; certificazione finale che attesti il conseguimento degli 

obiettivi formativi da parte dello studente. 

La sfida è aperta a studenti, dottorandi, insegnanti, ricercatori, docenti, spin-off  

accademiche, start-up innovative, università, enti pubblici di ricerca  e cittadini con 

competenze in materia, che potranno partecipare  in forma individuale o anche in 

team. L’iscrizione alla piattaforma Talent Italy è necessaria per poter accedere e 

partecipare alla challenge. Una volta iscritto alla piattaforma, individualmente o in 

qualità di referente del team di cui fa parte, il proponente potrà caricare nella 

apposita sezione del sito il documento con la proposta di MOOC.  

Scadenza: 3 aprile 2014. 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/febbraio/dd-20022014.aspx 

 

Concorso video per giovani sul tema della protezione civile 

Lo European Civil Protection Short Story Contest è un concorso per progetti di 

cortometraggi (fiction, documentari o docu-film) sul tema della protezione civile,  

rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni. Per partecipare occorre inviare un video di 

sintesi in inglese di massimo 6 minuti, che illustri il soggetto del cortometraggio.   

I candidati devono essere: allievi di scuole di cinema, televisione o arte; studenti 

universitari di arte, cinema, televisione, comunicazione o letteratura; giovani 

registi. 

La storia migliore verrà selezionata per essere sviluppata e diventare un film di 

circa 20 minuti, diretto da un regista professionista. 

Sono previsti anche dei premi in denaro per i vincitori: 1.500 euro per il primo 

classificato; 500 euro per il secondo classificato.  

Scadenza: 15 Marzo 2014. 

http://www.seeproject.eu/contest/ 

 

Concorso fotografico “L’Italia tifa bene” 

La FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio - ha indetto il concorso fotografico 

“L’Italia tifa bene” che premia la migliore fotografia che catturi un momento di gioia 

e di euforia, di partecipazione e aggregazione legato agli aspetti positivi, corretti e 

anti-violenti del tifo e dei tifosi, al fine di fare emergere il cuore e la passione verso 

una squadra o una città.  

http://www.whoartyou.net/
https://www.talentitaly.it/
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/febbraio/dd-20022014.aspx
http://www.seeproject.eu/contest/
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Ciascuna fotografia potrà essere a colori o in bianco e nero, e dovrà essere caricata 

in uno dei seguenti formati: gif, jpg, png. Il file non dovrà superare i 10 MB. In 

palio per l’autore della fotografia vincitrice un premio in denaro da 2.000 euro.  

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. 

Scadenza: 9 Marzo 2014.  

http://vivoazzurro.it 

 

 

Notizie

Invito dei membri del PE ad un 

piano di ripresa economica e 

sociale 

Il 21 Febbraio, i Membri del comitato 

Occupazione e Affari Sociali del 

Parlamento Europeo hanno adottato 

una Risoluzione, con 27 voti a favore 

contro 7. I Membri del PE hanno 

sottolineato come le misure 

d’austerità imposte dalla Troïka 

abbiano avuto un forte impatto sulla 

crescita della disoccupazione, in 

particolare sulla disoccupazione 

giovanile, in Grecia, Portogallo, 

Irlanda e Cipro. Hanno pertanto 

richiamato l’attenzione sulla necessità 

di un piano di ripresa dell’occupazione 

sostenuto dalla UE e dai suoi Stati 

membri.  

http://tinyurl.com/p75nhvw 

 

Parlamento Europeo approva 

norme per dissuadere i giovani dal 

fumare 

Il Parlamento europeo ha votato a 

favore del progetto di legge per 

l'aggiornamento della direttiva 

europea sul tabacco. L'obiettivo è di 

rendere meno attraente il fumo per i 

giovani. Un accordo informale era già 

stato trovato con i ministri della 

Salute. Secondo le nuove regole, la 

foto con le avvertenze sugli effetti alla 

salute dovrà coprire il 65% del 

pacchetto.  Le sigarette elettroniche 

saranno regolate come medicinali se 

vendute come prodotti per aiutare a 

smettere di fumare, o come prodotti 

di tabacco in caso contrario. 

http://tinyurl.com/qd38o3v  

 

Migliori condizioni d'ingresso e 

soggiorno per studenti e 

ricercatori stranieri 

In base alle norme votate dal 

Parlamento, l'UE offrirebbe migliori 

condizioni di vita e di lavoro a studenti 

e ricercatori extracomunitari 

talentuosi, in moda da incoraggiare la 

competitività degli Stati membri nel 

lungo periodo. Tali norme inoltre 

renderebbero più chiare le condizioni 

d'ingresso e soggiorno dei tirocinanti 

stranieri, dei volontari, degli alunni e 

dei ragazzi "alla pari". 

L'aggiornamento delle norme 

europee, approvato con 578 voti a 

favore, 79 voti contrari e 21 

astensioni, creerebbe condizioni 

migliori per rendere l'Unione europea 

più attraente per i cittadini di paesi 

terzi che cercano opportunità per fare 

ricerca, per studio, per partecipare ad 

uno scambio di studenti, per 

effettuare un tirocinio retribuito o non 

retribuito, per servizi di volontariato o 

scambio alla pari. 

http://www.europarl.europa.eu/news/

it/news-

room/content/20140221IPR36640/ht

ml/Migliori-condizioni-d'ingresso-e-

soggiorno-per-studenti-e-ricercatori-

stranieri 

 

Elezioni Europee 2014: cosa 

bisogna sapere per votare 

Il conto alla rovescia è cominciato e 

mancano meno di 100 giorni prima 

http://tinyurl.com/p75nhvw
http://tinyurl.com/qd38o3v
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140221IPR36640/html/Migliori-condizioni-d'ingresso-e-soggiorno-per-studenti-e-ricercatori-stranieri
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140221IPR36640/html/Migliori-condizioni-d'ingresso-e-soggiorno-per-studenti-e-ricercatori-stranieri
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140221IPR36640/html/Migliori-condizioni-d'ingresso-e-soggiorno-per-studenti-e-ricercatori-stranieri
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140221IPR36640/html/Migliori-condizioni-d'ingresso-e-soggiorno-per-studenti-e-ricercatori-stranieri
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140221IPR36640/html/Migliori-condizioni-d'ingresso-e-soggiorno-per-studenti-e-ricercatori-stranieri
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140221IPR36640/html/Migliori-condizioni-d'ingresso-e-soggiorno-per-studenti-e-ricercatori-stranieri


Newsletter Eurodesk           

 

    
 

9 

delle elezioni europee. Dal 22 al 25 

maggio i cittadini europei si 

recheranno alle urne per eleggere i 

751 deputati che comporranno il 

nuovo Parlamento europeo. Ma quanti 

deputati sono previsti per ogni Stato 

membro? Quali sono i giorni delle 

elezioni? E quali i giorni per registrarsi 

in un paese straniero?  

Guardare l'infografica per conoscere 

tutte le risposte. 

http://tinyurl.com/p5gz6jj   

 

Progetto di ricerca “Erasmus 

Voting Assessment”  

Il Forum Europeo degli Studenti 

(AEGEE-Europe), con il sostegno dei 

suoi partner, la Rete degli Studenti 

Erasmus (ESN) e la Generation 

Europe Foundation (GEF), ha lanciato 

l’Erasmus Voting Assessment (EVA). 

Si tratta di un progetto finanziato 

dall’UE per valutare l’impatto 

dell’Erasmus e di altri programmi di 

mobilità sulla partecipazione degli 

studenti nelle prossime elezioni UE.  

Il progetto consiste in uno studio di 

ricerca suddiviso in due sondaggi. I 

sondaggi sono aperti ai giovani, 

studenti universitari Erasmus e non-

Erasmus (ex) di tutta Europa. Il primo 

sondaggio è disponibile qui.  

Il secondo verrà lanciato dopo le 

elezioni del Parlamento Europeo 2014. 

Tutti coloro che completeranno 

entrambi i sondaggi avranno 

l’opportunità di vincere un viaggio a 

Bruxelles, Belgio, per la conferenza di 

chiusura sul progetto EVA, presso il 

Parlamento Europeo nell’Autunno 

2014. 

http://erasmusvoting.eu 

 

Monitoraggio UE dei posti di 

lavoro disponibili  

L’ultima edizione del “European 

Vacancy Monitor” (EVM) rivela una 

carenza di posti di richiesta di lavoro 

in paesi quali Austria, Danimarca, 

Svezia, Estonia e Lettonia, mente la 

competizione per i posti di lavoro è in 

crescita in Grecia, Slovacchia e 

Spagna. Il rapporto sottolinea inoltre i 

punti di forza e debolezza nel settore 

della selezione del personale per i 

paesi meridionali, e mette in guardia 

sulla necessità di attuare misure per 

aiutare i giovani a trovare lavori 

qualificati, lanciando in tal modo la 

produttività lavorativa. Il 

monitoraggio conferma la stagnazione 

nella domanda di lavoro nella UE nel 

secondo quadrimestre del 2003, 

eccetto che per un leggero incremento 

nel numero di posti vacanti nel settore 

pubblico. Nel complesso, dunque, le 

assunzioni sono diminuite del 4%, in 

misura maggiore rispetto al 

quadrimestre precedente; per lo 

stesso periodo, sono cresciute in 

meno della metà dei paesi.  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet

?docId=11426&langId=en  

 

Iniziativa dei cittadini 

Right2water: "L'acqua non è una 

merce" 

Il Parlamento europeo ha ricevuto il 

14 Febbraio la prima audizione 

ufficiale di un'Iniziativa dei cittadini 

europei. La Right2Water difende 

l'accesso universale all'acqua potabile 

e si oppone alla liberalizzazione dei 

servizi dell'acqua. "Credo che l'Europa 

si pronuncerà con una sola voce", ha 

sottolineato Anne-Marie Perret, 

presidente di Right2Water. 

L'audizione ha riunito i rappresentanti 

della commissione alle iniziative dei 

cittadini, i deputati, la Commissione 

europea rappresentata dal 

vicepresidente Maroš Šefčovič, 

incaricato di stilare la risposta ufficiale 

dell'iniziativa entro il 20 marzo. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/

it/news-

room/content/20140217STO36262/ht

ml/Iniziativa-dei-cittadini-

Right2water-L'acqua-non-%C3%A8-

una-merce 

 

 

http://tinyurl.com/p5gz6jj
http://erasmusvoting.eu/content/erasmus-voting-assessement-part-1
http://erasmusvoting.eu/
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11426&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11426&langId=en
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Eventi 

 

 

 

Infoday sul programma Erasmus+ 

Proseguono con ampia partecipazione di pubblico gli infoday sul programma 

Erasmus+ promossi dalle Agenzie Locali Eurodesk in Cooperazione con l’Agenzia 

Nazionale dei Giovani. 

Per conoscere le prossime tappe e registrare la propria partecipazione visitare il 

sito: www.eurodesk.it/infoday 

 

7-8 Marzo 2014: Sesto Summit Europeo delle Regioni e le Città, Atene, 

Grecia 

Organizzato dal Comitato delle Regioni, col titolo “Soluzioni Locali per la Ripresa 

Europea”, l’evento presenterà gli sforzi compiuti a livello locale, regionale, nazionale 

ed europeo per raggiungere la ripresa occupazionale. Presenterà inoltre un dibattito 

ad alto livello con i leader politici europei sulle Elezioni Europee 2014.  

  

Il Summit verrà trasmesso in streaming a questo indirizzo. 

http://cor.europa.eu/en/events/summits/Pages/athens-2014.aspx 

 

8 Marzo 2014: giornata Internazionale della Donna 

Celebrata l’8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna è la giornata globale 

che mette in collegamento le donne di tutto il mondo e le incoraggia a raggiungere 

le loro piene potenzialità. Il tema per quest’anno è “La parità per le donne è 

progresso per tutti”.  

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day  

 

10-11 Marzo 2014: Incontro del Consiglio Occupazione, Politiche Sociali, 

Sanità e Affari dei Consumatori (EPSCO), Bruxelles, Belgio 

Il Consiglio Occupazione, Politiche Sociali, Salute e Affari dei Consumatori (EPSCO) 

è composto da ministri all’occupazione, gli affari sociali, la tutela del consumatore, 

la sanità e le pari opportunità, che si riuniscono quattro volte all’anno.  

http://tinyurl.com/o373qsh 

 

10-12 Marzo 2014: Conferenza Giovanile UE, Salonicco, Grecia 

Organizzata dalla Presidenza greca del consiglio dell’Unione Europea, con il 

sostegno della Commissione Europea, la Conferenza Giovanile UE è una delle pietre 

miliari del processo di dialogo strutturato, il forum per la riflessione congiunta sulle 

priorità, l’implementazione e il follow-up della cooperazione nel settore giovanile. La 

Conferenza parte dai risultati delle consultazioni nazionali condotte nei 28 Stati 

membri UE, nonché dai rapporti presentati dalle Organizzazioni Internazionali 

Giovanili Non-governative (INGYOs). Il tema della conferenza sarà “L’inclusione 

sociale dei giovani”.  

http://gr2014.eu/events/conferences-and-seminars/european-youth-conference 

 

14 Marzo 2014: Giornata Europea del consumatore, Salonicco, Grecia 

La sedicesima  edizione  della Giornata Europea del Consumatore, che si svolgerà a 

Salonicco, Grecia, avrà come tema centrale “La tutela del consumatore e 

l’inclusione sociale in tempi di crisi”. Anche in momenti di crisi i consumatori non 

perdono i loro diritti. Questi diritti sono giuridicamente vincolanti e vanno rafforzati.  

http://www.eurodesk.it/infoday
http://cor.europa.eu/en/events/summits/Pages/athens-2014.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/summits/Pages/athens-2014.aspx
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day
http://tinyurl.com/o373qsh
http://gr2014.eu/events/conferences-and-seminars/european-youth-conference


Newsletter Eurodesk           

 

    
 

11 

 

Scadenza per la registrazione: 7 Marzo 2014. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-consumer-day-2014 

 

15-23 Marzo 2014: Settimana Europea di Azione contro il Razzismo 

Il razzismo non è un problema locale e la Settimana Europea di Azione contro il 

Razzismo può aiutare a fissare l’agenda a tutti i livelli. Cooperare durante la 

Settimana di Azione offrirà ai partecipanti e gli attivisti nuova energia e ispirazione 

per continuare con la loro lotta di tutti i giorni contro il razzismo e l’intolleranza.  

 

 

http://weekagainstracism.eu 

 

18 Marzo 2014: Giornata della Società Civile, Bruxelles, Belgio 

Organizzata dal Comitato Europeo Economico e Sociale e l’EESC Liaison Group con 

le organizzazioni e le reti della società civile, dal titolo “Oltre l’agenda e i manifesti: 

quale Europa vogliamo?”, l’evento sarà incentrato sulle aspettative dei cittadini 

europei e le organizzazioni sull’Europa, per quanto riguarda l’economia, la 

dimensione sociale e la cittadinanza europea attiva.  

http://tinyurl.com/mdyt76u  

 

22 Marzo 2014: Giornata Mondiale dell’Acqua  

Celebrata tutti gli anni, la giornata desidera attirare l’attenzione sull’importanza 

dell’acqua corrente e l’esigenza della gestione sostenibile delle risorse idriche. 

Quest’anno, il focus sarà sull’acqua e l’energia, considerata la loro stretta 

correlazione e interdipendenza.  

http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en  
 

29 Marzo 2014: Earth Hour – Sfrutta il tuo potere 

Si tratta di un invito globale all’azione per ciascuno individuo, impresa e comunità, 

per una presa di posizione e responsabilità: spegnendo la luce per un’ora alle 8.30, 

sabato 29 marzo, si invia un messaggio globale importante sull’attenzione da 

prestare al cambiamento climatico. Persone di tutto il mondo spegneranno le luci e 

si uniranno per lanciare una conversazione virtuale sul futuro del pianeta. Si tratta 

di un’opportunità per tutti di compiere un’azione concreta e fare qualcosa di 

positivo per l’ambiente.   

http://www.earthhour.org 

 

21-28 Settembre 2014: 15a Edizione dell’Università sui Giovani e lo 

Sviluppo, Mollina, Spagna 

L’Università sui Giovani e lo Sviluppo è uno spazio per il dibattito, la formazione, lo 

scambio di esperienze e l’azione positiva legati alla Cooperazione Globale Giovanile.  

Il tema centrale di quest’anno sarà “Opportunità per i Giovani”.  

 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 12 Marzo 2014. 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/Youth/Call_for_Partners_15th_UYD.pdf  

 

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 

 

http://selectsurvey-gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=783Hm72&Preview=true
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-consumer-day-2014
http://weekagainstracism.eu/
http://tinyurl.com/mdyt76u
http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en
http://www.earthhour.org/
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/Youth/Call_for_Partners_15th_UYD.pdf
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar


Newsletter Eurodesk           

 

    
 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Eurodesk 2014 
E’ consentita la riproduzione previa citazione della fonte. 
www.eurodesk.it 

http://www.eurodesk.it/

