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 Documentazione 

 

Eurobarometro sullo sport: alti livelli di inattività nell'UE  

Stando ai risultati dell'ultima indagine Eurobarometro sullo sport e l'attività fisica il 

59% dei cittadini dell'Unione europea non fa mai esercizio fisico o sport o ne fa 

poco rispetto al 41% che fa esercizio fisico almeno una volta alla settimana. I 

cittadini dell'Europa settentrionale fanno più attività fisica di quelli dell'Europa 

meridionale e orientale.  

Il 70% dei rispondenti in Svezia ha affermato di fare ginnastica o sport almeno una 

volta a settimana superando di poco la Danimarca (68%) e la Finlandia (66%) 

seguita dai Paesi Bassi (58%) e dal Lussemburgo (54%). All'altra estremità della 

graduatoria, il 78% dei cittadini non fa mai esercizio fisico o sport in Bulgaria, 

seguita da Malta (75%), dal Portogallo (64%), dalla Romania (60%) e dall'Italia 

(60%). 

Dall'indagine emerge che le autorità locali, in particolare, potrebbero fare di più per 

incoraggiare i cittadini ad essere fisicamente attivi. Mentre il 74% dei rispondenti 

ritiene che le associazioni sportive locali e altri fornitori di servizi sportivi offrano 

opportunità sufficienti a tal fine, il 39% ritiene che le proprie autorità locali non 

facciano abbastanza. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-300_it.htm 

 

La storia dell’animazione giovanile in Europa - Volume 4 

A partire dal 2008, il partenariato per i giovani tra il Consiglio d’Europa e l’Unione 

Europea ha organizzato con regolarità dibattiti e discussioni sulla storia delle 

politiche  e le prassi legate all’animazione giovanile nei diversi paesi europei. I 

risultati sono stati pubblicati in tre volumi delle “Youth Knowledge Series”. La storia 

dell’animazione giovanile copre il workshop del 2011 a Tallinn, co-organizzato dalle 

autorità estoni con il sostegno dei partner finlandesi e fiamminghi, e sintetizza i 

dibattiti dei tre volumi precedenti.  

http://tinyurl.com/oznt86g 

 

Rivista Coyote20: i giovani e l’estremismo  

La 20° edizione della rivista Coyote dal titolo “What’s Xtreme about youth?” 

approfondisce i due concetti di gioventù e di estremismo. I giovani e coloro che 

lavorano con loro sono estremisti? In base a quale parametro si può classificare 

qualcosa/qualcuno come “estremista” o “normale”? 

http://tinyurl.com/l89drew 

 

L’inclusione attraverso un Opuscolo sull’Occupabilità 

Questa pubblicazione Salto aggiornata presenta i risultati chiave di un lavoro di 

recensione della letteratura e la ricerca recente sull’occupazione giovanile e 

l’esclusione sociale, e di alcuni approcci di successo nell’affrontare il tema della 

disoccupazione nei giovani esclusi.  

Intende fornire un aiuto agli operatori che cercano di sviluppare e realizzare azioni 

di successo a sostegno dei giovani, esclusi o a rischio di esclusione, nell’accedere 

all’occupazione e migliorare il loro rapporto con il mercato del lavoro.  

http://tinyurl.com/odrjhz6 

 

Ricerca dei partner per Erasmus+ Sport  

Questo strumento online intende aiutare ad individuare potenziali partner di 

progetti nel quadro del programma Erasmus+: Sport. 

https://sporttool.teamwork.fr  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-300_it.htm
http://tinyurl.com/oznt86g
http://tinyurl.com/l89drew
http://tinyurl.com/odrjhz6
https://sporttool.teamwork.fr/
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Infografica sulla disoccupazione giovanile nell’UE 

L’infografica dell’Istituto per gli Affari Internazionali ed Europei (IIEA)  descrive 

visivamente la crisi legata alla disoccupazione giovanile in Europa. Come mostra 

l’infografica, i tassi di disoccupazione giovanile sono in aumento in Europa, e 

Spagna, Grecia e Croazia stanno sperimentando livelli particolarmente alti. 

Maggiore preoccupazione destano i NEET (giovani fuori dall’istruzione, l’occupazione 

e la formazione). La combinazione di queste tendenze rappresenta la possibilità di 

una “generazione perduta” in Europa di giovani cittadini che lottano per sviluppare 

le competenze e l’esperienza necessarie.  

http://www.iiea.com/blogosphere/youth-unemployment-mind-the-gap---eus-

unemployment-puzzle-infographic#sthash.Wzg08aNf.dpuf  

 

Buon voto! 

Prima campagna europea per invitare all’affluenza alle urne. L’obiettivo è di 

accrescere la consapevolezza sulle Elezioni Europee del maggio 2014.  

Organizzazioni e volontari insieme per lanciare una delle prime campagne video 

europee divertenti e vicine ai giovani.   

http://happyvoting.eu  
 

L’Europa Decide  

Nuova iniziativa lanciata da Burson-Marsteller Brussels per seguire l’anno di 

cambiamento per l’Europa, comprese le elezioni del Parlamento Europeo e la 

selezione dei nuovi presidenti della Commissione Europea e del Consiglio Europeo, i 

nuovi commissari europei e un nuovo Alto Rappresentante agli Affari Esteri e le 

Politiche di Sicurezza.  

http://europedecides.eu 

 

http://www.iiea.com/blogosphere/youth-unemployment-mind-the-gap---eus-unemployment-puzzle-infographic#sthash.Wzg08aNf.dpuf
http://www.iiea.com/blogosphere/youth-unemployment-mind-the-gap---eus-unemployment-puzzle-infographic#sthash.Wzg08aNf.dpuf
http://happyvoting.eu/
http://europedecides.eu/
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 Finanziamenti 

 

 

Concorso internazionale Ares Film & Media Festival  

Sono aperte le iscrizioni al Concorso Internazionale della 6a edizione di ARES 

International Film & Media Festival, che avrà luogo a Siracusa nel mese di Agosto 

2014.  L’iscrizione è gratuita ed aperta a tutti gli autori di provenienza italiana o 

straniera che abbiano raggiunto la maggiore età. Possono partecipare al concorso 

cortometraggi e lungometraggi realizzati dopo il 1° gennaio 2012. Sono accettate 

tutte le categorie (documentari; animazione; sperimentali; video arte; video 

musicali; opere su architettura e design, etc.) fatta eccezione per la fiction che non 

sarà presa in considerazione. Tutte le opere dovranno obbligatoriamente essere 

sottotitolate in inglese pena l'esclusione dal Festival. 

Le opere selezionate saranno rese note sulla pagina web dedicata al Festival,  e 

valutate dalla giuria, la quale assegnerà i seguenti premi: 

· premio “Miglior film” 

· premio “Migliore opera di responsabilità sociale” 

· premio “Migliore opera di innovazione del linguaggio” 

· premio “Migliore opera di interpretazione della contemporaneità” 

 

Scadenza: 24 Maggio 2014.  

http://www.aresfestival.it 

 

EXPO 2015: Bandi per le scuole 

Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 Milano ospiterà l’Esposizione Universale dal tema 

“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. EXPO 2015 offre al mondo della scuola la 

possibilità di sensibilizzare le giovani generazioni alle tematiche sociali legate ad 

alimentazione e ambiente. 

Per promuovere la partecipazione di studenti, docenti e famiglie a questo 

appuntamento, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indice due 

Bandi rivolti alle scuole dal titolo “La Scuola per EXPO 2015” e “Together in EXPO 

2015”. 

Il Bando “La Scuola per EXPO 2015”, rivolto alle Istituzione scolastiche di ogni 

ordine e grado, intende invitare docenti e studenti a sviluppare sulle tematiche di 

EXPO 2015 strumenti conoscitivi e comunicativi basati sull’utilizzo delle tecnologie 

digitali. Ampia libertà metodologica ed espressiva vuole essere lasciata all’iniziativa 

di docenti e studenti, ai quali si richiede di proporre idee e realizzare percorsi di 

formazione interdisciplinare sul tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita e i 

sottotemi: la scienza e la tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare, la 

scienza e la tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità, l’innovazione della filiera 

agroalimentare, l’educazione alimentare, l’alimentazione e gli stili di vita, il cibo e la 

cultura, la cooperazione e lo sviluppo nell’alimentazione. 

Il secondo Bando “Together in EXPO 2015”, rivolto alle Istituzioni scolastiche 

secondarie di primo e secondo grado, invita le scuole italiane ed estere a gemellarsi 

e a realizzare progetti di comunicazione sui temi dell’alimentazione sostenibile, 

solidale ed equa. “Together in EXPO 2015” rende protagoniste le scuole di tutto il 

mondo, attivando per loro una piattaforma multimediale a forte impronta social, 

attiva da settembre 2014, in lingua italiana e inglese, che presenterà materiali 

didattici e contributi di esperti attraverso video, infografiche e documenti interattivi. 

Le scuole italiane ed estere, unite in gemellaggio attraverso la piattaforma 

multimediale, potranno confrontarsi sul tema EXPO 2015, conoscere i rispettivi 
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contesti agroalimentari, sviluppare insieme idee e progetti da presentare nel 2015 a 

Milano.  

Scadenza: 30 Settembre 2014. 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot2126_14.zip 

 

Concorso e festival per autori di cortometraggi 

Il concorso “Roma Creative Contest” per autori di cortometraggi intende ricercare 

corti da proiettare e da premiare durante lo Short Film Festival che si terrà a Roma 

nel Settembre 2014. 

Il contest è composto da 2 sezioni competitive: Cacciatori di Immagini - solo i corti 

di finzione italiani, dalla durata massima di 20 minuti, realizzati dopo l'1 gennaio 

2012; Corti d’Animazione - cortometraggi di animazione (2D, 3D o stop motion) da 

tutto il mondo, che durino al massimo 15 minuti e siano stati realizzati dopo l'1 

gennaio 2012. 

Verranno selezionati dai 15 ai 24 corti in totale, da presentare durante il Festival, e 

una giuria presieduta dal regista premio Oscar Giuseppe Tornatore sceglierà tra 

questi i vincitori. È prevista, inoltre, l’assegnazione di alcuni premi in base alla 

votazione del pubblico. 

Per la sezione Cacciatori di Immagini saranno consegnati 9 premi: miglior regia; 

miglior corto; miglior sceneggiatura; miglior fotografia; miglior montaggio; miglior 

sonoro; migliori musiche; miglior attore; premio del pubblico. La sezione Corti 

d’Animazione prevede invece 3 premi: miglior animazione; migliore idea; premio 

del pubblico. 

Si può partecipare con un massimo di 3 cortometraggi. 

 

Scadenza: 31 Maggio 2014. 

http://www.romacreativecontest.com 

 

Concorso per giovani artisti 

Al via la 5° edizione del DAB - Design per Artshop e Bookshop, il concorso che 

coinvolge giovani artisti italiani nella progettazione di oggetti d’arte e di design per 

il circuito dei negozi museali. Il DAB è una vetrina nazionale e internazionale per la 

promozione della creatività dei giovani italiani. I candidati dovranno presentare 

prototipi di oggetti dal design innovativo a tema contemporaneo o ispirati al 

patrimonio culturale italiano.Possono partecipare al concorso tutti gli artisti, i 

designer, gli artigiani-artisti e gli studenti tra i 18 e i 35 anni, di nazionalità italiana 

o residenti in Italia da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.  

Gli autori selezionati vedranno i loro prototipi inseriti nel catalogo della Mostra 

DAB5 beneficiando di grande visibilità. La Commissione giudicatrice assegnerà 

inoltre un Premio speciale MiBACT all’autore del progetto più significativo 
riguardante la sezione DAB-patrimonio culturale. 

Scadenza: 17 Maggio 2014.  

http://www.giovaniartisti.it 

 

Prima scuola estiva 2014 UNAOC-Istruzione  

Giovani dai 18 ai 35 anni, da tutto il mondo, sono invitati a partecipare ad una 

settimana di dialogo transfrontaliero, acquisendo competenze per una cittadinanza 

globale e rafforzando l’abilità a raggiungere un positivo cambiamento sociale. La 

scuola estiva si svolge a Tarrytown, NY, USA, dal 16 al 23 Agosto 2014. 

 

Scadenza per la registrazione: 22 Aprile 2014. 
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I partecipanti selezionati avranno viaggio, vitto e alloggio gratuito e pieno accesso 

all’evento. 

http://www.unaocefsummerschool.org/summer-school  

 

Torneo per l’Innovazione Sociale 2014 

La Banca Europea per gli Investimenti lancia per la seconda volta il Torneo per 

l’Innovazione Sociale 2014 come parte del programma sociale dell’Istituto. 

L’obiettivo del torneo è di promuovere e sostenere idee innovative e opportunità 

che generino un impatto sociale (con obiettivi sociali, etici e ambientali) e creino e 

sostengano valore sociale in relazione alla lotta contro l’esclusione sociale. Le 

candidature possono rientrare in una vasta gamma di settori, dall’istruzione e 

l’assistenza sanitaria, all’ambiente naturale e urbano, dalle nuove tecnologie ai 

nuovi sistemi e processi. Il Premio Categoria Speciale di quest’anno porrà 

l’attenzione sull’ambiente naturale e urbano.  

Sono invitati a partecipare: organizzazioni a scopo di lucro e non, principalmente di 

giovani imprenditori e imprese sociali, dipartimenti per la responsabilità sociale di 

società del settore privato di qualsiasi dimensione, ONG e organismi pubblici e 

comunità universitarie, gruppi dalle scuole superiori dagli Stati membri dell’Unione 

Europea.   

 

Scadenza: 28 Aprile 2014. 

http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament 

 

Concorso di scrittura della Commissione Europea: " Cosa significa per te 

un’Unione Europea allargata?" 

Il 2014 segna due importanti anniversari per l’Europa: i 100 anni dallo scoppio della 

Prima Guerra Mondiale, e i 10 anni dal più grande allargamento dell’Unione 

Europea, con l’ingresso di 10 Paesi. Per celebrare la ricorrenza, la Commissione 

Europea ha indetto un concorso di scrittura per i ragazzi dai 15 ai 25 anni sul tema 

dell’allargamento dell’UE. I concorrenti saranno divisi in 2 categorie in base all’età 

(15 – 18, 19 - 25), per ognuna delle quali verrà proclamato un vincitore. Si 

partecipa scrivendo un testo di massimo 700 parole, sotto forma di un articolo o di 

non più di 3 post per blog, rispondendo a una, o entrambe, delle seguenti 

domande: Cosa può imparare l’UE di oggi dal suo passato, per migliorare il futuro? 

Cosa significa per te un’Unione Europea allargata? 

Possono iscriversi al concorso i cittadini dei Paesi membri dell’UE, o dei Paesi 

candidati. In palio per i 2 vincitori ci sono: un e-reader; un viaggio a Bruxelles per 

due persone per partecipare alla cerimonia di premiazione alla fine del Giugno 

2014. 

 

Scadenza: 11 Maggio 2014. 

http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/writing-competition/index_en.htm  

 

Fondo Internazionale Unesco per la Diversità Culturale (IFCD) 

Il Fondo sostiene progetti mirati a promuovere lo sviluppo sostenibile e la riduzione 

della povertà nei paesi in via di sviluppo, che fanno parte della Convenzione 2005 

sulla Tutela e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali.  

I candidati devono consultare le loro Commissioni Nazionali per l’UNESCO per le 

scadenze a livello nazionale.  

 

Scadenza per la presentazione delle domande da parte delle Commissioni Nazionali 

o INGO alla Segreteria dell’ UNESCO: 15 Maggio 2014. 

http://www.unaocefsummerschool.org/summer-school
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/writing-competition/index_en.htm
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http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-

cultural-expressions/international-fund 

 

Sostegno alle «Riforme nelle politiche/Autorità nazionali per 

l’apprendistato» nell’ambito del programma Erasmus+  

L’obiettivo dell’invito a presentare proposte è sostenere l’introduzione o la 

modernizzazione degli apprendistati all’interno dei sistemi iniziali di istruzione e 

formazione professionale (IFP). L’invito a presentare proposte incoraggia lo sviluppo 

di schemi di formazione all’apprendistato di alta qualità e di schemi di eccellenza 

nell’apprendimento sul posto di lavoro nel quadro dell’IFP attraverso partenariati tra 

autorità nazionali responsabili dell’istruzione, dell’occupazione e degli affari 

economici, parti sociali, organismi intermediari competenti (tra cui camere di 

commercio, industria e artigianato, organizzazioni professionali e settoriali), 

erogatori di IFP e altre parti interessate. Il coinvolgimento diretto delle autorità 

nazionali competenti ha lo scopo di assicurare che i progetti possano effettivamente 

contribuire alle riforme nazionali, attraverso la creazione di schemi di apprendistato 

di alta qualità, e possano essere collegati alle attività dell’Alleanza europea per 

l’apprendistato nonché al seguito dato al comunicato di Bruges. Ogni progetto farà 

tesoro delle prassi in uso presso uno o più altri paesi partecipanti al programma 

Erasmus+, beneficiando in tal modo del trasferimento di conoscenze ed esperienze. 

Il coinvolgimento attivo delle parti interessate al programma di apprendistato a 

livello nazionale, come le parti sociali (organizzazioni di datori di lavoro e 

lavoratori), gli istituti IFP, le singole aziende e le organizzazioni intermediarie, 

garantirà una maggiore qualità della proposta. 

 

Scadenza: 26 Giugno 2014.  

http://tinyurl.com/op8lgq4  

 

PLURAL+ Youth Video Festival 2014 

Il festival PLURAL+ è una piattaforma per permettere ai giovani di esprimersi su 

temi chiave legati all'immigrazione e la diversità e rafforzare la convinzione che i 

giovani siano agenti creativi di cambiamento sociale nel mondo.  L'Alleanza delle 

Civiltà delle Nazioni Unite insieme all'Organizzazione Internazionale per 

l'Immigrazione hanno lanciato un invito per la partecipazione al Festival Video per i 

Giovani Plural + 2014, invitando la popolazione giovanile mondiale a presentare 

video creativi e originali sui temi di PLURAL+: immigrazione, diversità e inclusione 

sociale. 

Possono partecipare giovani tra i 9 e i 25 anni.  Il video può essere creato in 

qualunque stile o genere – animazione, documentario, drama, video musicale, 

commedia, etc.  

 

Una giuria internazionale assegnerà premi in tre categorie di età: 9-12, 13-17, 18-

25 anni. I tre vincitori riceveranno ciascuno 1000 dollari USA, nonché un invito 

(viaggio e alloggio pagati) per partecipare alla Cerimonia di premiazione PLURAL+ a 

New York City, presso il Paley Center for Media nel Dicembre 2014.  

 

Scadenza: 27 Giugno 2014.  

http://pluralplus.unaoc.org  

 

Concorso fotografico " Il lavoro per l’Europa – l’Europa per il Lavoro " 

Il Gruppo dei Socialisti Europei nel Comitato delle Regioni ha lanciato il suo 

concorso fotografico annuale dal tema "Il lavoro per l’Europa – l’Europa per il 

Lavoro".  

Fotografi non professionisti, dai 18 anni, residenti in uno dei 28 Stati membri UE, 

possono inviare le loro foto mostrando cosa si aspettano o sperimentano nell’UE in 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/international-fund
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/international-fund
http://tinyurl.com/op8lgq4
http://pluralplus.unaoc.org/
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termini di occupazione e creazione di impiego. I vincitori, nelle quattro categorie, 

riceveranno premi, tra cui un viaggio per due persone a Bruxelles, per partecipare 

alla cerimonia di premiazione, e attrezzatura fotografica/elettronica.  

 

Scadenza: 30 Giugno 2014.  

http://tinyurl.com/p3ny55u  

 

Borse Individuali (IF) con Orizzonte 2020: azioni Marie Sklodowska-Curie  

L’obiettivo delle Borse Individuali è di sostenere la mobilità dei ricercatori 

nell’ambito dell’Europa e oltre – nonché aiutare ad attirare i migliori ricercatori 

stranieri a lavorare nell’UE.  

 

Scadenza: 11 Settembre 2014. 

http://tinyurl.com/q3rgfzj  

 

Premi Medea 2014  

Finalità dei Premi MEDEA è incoraggiare l'innovazione e le buone pratiche nell'uso 

dei media (audio, video, grafica e animazione) nell'educazione. I premi intendono 

anche evidenziare e promuovere l'eccellenza nella produzione e progettazione 

pedagogica di risorse educative multimediali.  

I Premi sono i seguenti: 

-Il Premio MEDEA Media Educativi Generati dagli Utenti  

-Premio MEDEA Media Educativi Prodotti Professionalmente 

-Premio speciale Media Educativi Collaborazione Europea 

-Speciale Giuria MEDEA 

 

Scadenza: 30 Settembre 2014. 

http://www.medea-awards.com  

 

 

http://tinyurl.com/p3ny55u
http://tinyurl.com/q3rgfzj
http://www.medea-awards.com/
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Notizie

Primo Centro Informagiovani in  

Lituania  

Il Primo Centro Informagiovani in 

Lituania è stato inaugurato il 1 Aprile  

2014. I giovani sono i benvenuti dalle 

2 alle 6 di sera e possono scrivere a: 

jaunimas@vilnius.lt. 

Il personale del centro fornisce 

informazioni su 12 temi principali 

compreso: giovani, volontariato, 

lavoro, studi, tempo libero assistenza 

psicologica e sociale, mobilità 

internazionale. Il centro è stato creato 

su iniziativa del Dipartimento Affari 

Giovanili, in collaborazione con il 

Consiglio Gioventù lituano (LiJOT).  

LiJOT ha coordinato il programma 

Eurodesk in Lituania per 10 anni.  

 

Raccomandazioni Congiunte sulla 

Conferenza dei Giovani UE  

La Conferenza UE dei Giovani, 

organizzata dalla Presidenza Greca il 

10-12 marzo 2014 a Salonicco, era la 

terza nel quadro delle Presidenze Trio 

(Irlanda, Lituania e Grecia), incentrate 

sul tema dell’imprenditorialità 

giovanile per la promozione 

dell’inclusione sociale dei giovani. 

Tramite le sessioni di lavoro 

congiunte, giovani, rappresentanti 

giovanili e decisori politici dai 28 Stati 

membri UE hanno presentato 21 

Raccomandazioni sull’inclusione 

sociale e l’imprenditorialità giovanile, 

basate su 7 temi principali. Queste 

raccomandazioni serviranno come 

input per la redazione di documenti 

legati alle politiche, in particolare: 

Conclusioni del Consiglio per 

promuovere l’imprenditorialità 

giovanile per un’inclusione sociale dei 

giovani; Risoluzione del Consiglio sulla 

panoramica del processo di dialogo 

strutturato che comprenda l’inclusione 

sociale dei giovani. 

http://gr2014.eu/sites/default/file
s/Final%20recommendations%20

Greek%20Presidency.pdf  
Il Consiglio EPSCO ha adottato un 

Quadro UE di Qualità per i Tirocini  
Il Consiglio dei Ministri UE ha adottato 

il Quadro di Qualità per i Tirocini che 

permette ai tirocinanti di acquisire 

esperienza lavorativa di alta qualità in 

condizioni di sicurezza, e di accrescere 

le loro opportunità di trovare un 

lavoro di qualità. La      

Raccomandazione del Consiglio su un 

Quadro di Qualità per i Tirocini, in 

particolare, sollecita gli Stati membri  

a  garantire che la legge o la prassi 

nazionale rispettino i principi fissati 

nelle linee guida, e adattino la 

legislazione qualora necessario. La 

Commissione monitorerà con 

attenzione l’implementazione del 

Quadro da parte di tutti gli Stati 

membri. I tirocini rappresentano un 

elemento chiave della Garanzia per i 

Giovani proposta dalla Commissione 

nel Dicembre 2012 e adottata dal 

Consiglio dei Ministri UE nell’Aprile 

2013. Secondo l’indagine 

dell’Eurobarometro del Novembre 

2013, attualmente un tirocinio su tre 

è al di sotto degli standard per quanto 

riguarda le condizioni lavorative o il 

contenuto dell’apprendimento. Molti di 

questi tirocini vengono utilizzati dai 

datori di lavoro per sostituire posti di 

lavoro vacanti.  Le linee guida 

accresceranno la trasparenza nelle 

condizioni generali, ad esempio 

richiedendo un accordo scritto tra le 

parti. L’accordo dovrà coprire i 

contenuti di apprendimento (obiettivi 

educativi, supervisione) e le condizioni 

di lavoro (durata limitata, orari di 

lavoro, indicazione chiara se il 

tirocinante riceverà una retribuzione o 

un altro tipo di compensazione). 

mailto:jaunimas@vilnius.lt
http://gr2014.eu/sites/default/files/Final%20recommendations%20Greek%20Presidency.pdf
http://gr2014.eu/sites/default/files/Final%20recommendations%20Greek%20Presidency.pdf
http://gr2014.eu/sites/default/files/Final%20recommendations%20Greek%20Presidency.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/141424.pdf
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Stabilendo degli standard comuni di 

qualità nei tirocini, il Quadro sosterrà 

l’implementazione dei programmi di 

Garanzia per i Giovani da parte degli 

Stati membri. Incoraggerà inoltre 

ulteriori tirocini transnazionali e 

favorirà l’estensione di EURES ai 

tirocini, come richiesto dal Consiglio 

Europeo nelle sue Conclusioni di 

Giugno 2012. Il Quadro non copre i 

tirocini che rientrano nel corso di 

laurea o che sono obbligatori per 

l’accesso a professioni specifiche.   

http://www.consilium.europa.eu/uedo

cs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/1

41424.pdf  

 

Sondaggio europeo sulla 

discriminazione multipla nei 

confronti dei giovani 

Lanciata dal Forum Europeo dei 

Giovani, l’indagine intende raccogliere 

informazioni a livello nazionale ed 

europeo sulla discriminazione in base 

all’età e legata a casi di 

discriminazione multipla. Sono invitati 

a partecipare tutti i giovani dai 18 ai 

35 anni d’età, che vivono in uno dei 

paesi del Consiglio d’Europa. Per 

rispondere al sondaggio occorrono dai 

40 ai 60 minuti. 

http://tinyurl.com/pr9bryo 
 

Rinnovato il sostegno all’Ucraina 

da parte dell’UE nei settori 

istruzione, formazione e mobilità 

dei ricercatori 

Nel quadro del nuovo programma  

Erasmus+, l’UE offrirà agli ucraini 

ulteriori opportunità per beneficiare di 

sovvenzioni per la mobilità degli 

studenti, la cooperazione accademica 

e gli scambi giovanili.  

http://ec.europa.eu/education/news/2

014/20140306-ukraine-erasmus-

plus_en.htm 

 

Proclamati i vincitori 2014 del 

premio per il patrimonio culturale 

UE /Europa Nostra 

Sono stati proclamati i vincitori 

dell'edizione 2014 del Premio 

dell'Unione europea/Europa Nostra 

per la conservazione del patrimonio 

culturale. Ai ventisette vincitori, 

selezionati tra quasi 200 progetti 

candidati in provenienza da trenta 

paesi, viene assegnato tale 

riconoscimento per i risultati raggiunti 

in quattro ambiti: conservazione, 

ricerca, contributi esemplari, nonché 

istruzione, formazione e 

sensibilizzazione. Tre sono i progetti 

italiani premiati nella categoria 

"Conservazione": riguardano 

rispettivamente la Basilica Palladiana 

di Vicenza, il Teatro Sociale di 

Bergamo e le case a tronchi di antica 

cultura Walser di Alagna Valsesia 

(Piemonte). L'associazione 

"Iubilantes" di Como che si occupa di 

recuperare e restaurare antiche 

strade, percorsi dimenticati, ha 

ottenuto invece il riconoscimento nella 

categoria "Contributi esemplari". 

La cerimonia di premiazione avrà 

luogo il 5 maggio al Burgtheater di 

Vienna sotto gli auspici del Presidente 

dell'Austria, Heinz Fischer. Androulla 

Vassiliou, Commissario europeo per 

l'Istruzione, la cultura, il 

multilinguismo e la gioventù, e Plácido 

Domingo, il cantante d'opera e 

presidente di Europa Nostra, 

consegneranno assieme i premi. Sei 

dei vincitori saranno insigniti del gran 

premio ed uno dei vincitori riceverà il 

premio della giuria popolare decretato 

a seguito di una votazione online 

svolta da Europa Nostra. 

http://ec.europa.eu/culture/news/201

40324-cultural-heritage_en.htm 

 

Sondaggi STORY: Dite la vostra 

sui tirocini 

La Rete di Studenti Erasmus, nel 

quadro del progetto STORY, ha 

lanciato una serie di sondaggi.  Il 

progetto STORY (Strengthening the 

Training Opportunities for 

International Youth) intende 

migliorare l’accessibilità e la qualità 

dei tirocini internazionali ed 

accrescere la consapevolezza di tali 

opportunità per i giovani. I sondaggi 

sono aperti a studenti, istituti di 

istruzione superiore,  agenzie 

nazionali, aziende o organizzazioni di 

accoglienza.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/141424.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/141424.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/141424.pdf
http://tinyurl.com/pr9bryo
http://ec.europa.eu/education/news/2014/20140306-ukraine-erasmus-plus_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/2014/20140306-ukraine-erasmus-plus_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/2014/20140306-ukraine-erasmus-plus_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/news/20140324-cultural-heritage_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/news/20140324-cultural-heritage_en.htm
http://www.storyproject.eu/questionnaire-students
http://www.storyproject.eu/questionnaire-higher-education-institutions
http://www.storyproject.eu/questionnaire-higher-education-institutions
http://www.storyproject.eu/questionnaire-national-agencies
http://www.storyproject.eu/questionnaire-national-agencies
http://storyproject.eu/questionnaire-receiving-companiesorganisations
http://storyproject.eu/questionnaire-receiving-companiesorganisations
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Per completare il sondaggio sono 

necessari 15 minuti. Gli studenti che 

risponderanno ai sondaggi avranno 

l’opportunità di ricevere dei premi. 

http://tinyurl.com/qcygcoy  

 

http://tinyurl.com/qcygcoy
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Eventi 

 

Fiere del lavoro EURES  

State pensando a trovare un lavoro in un altro paese UE? 

EURES, il Portale Europeo per la Mobilità nel Lavoro organizza fiere del lavoro in 

tutta Europa. 

 

Trova gli eventi nella tua regione: http://bit.ly/EUREScalendar  

   

8 Aprile 2014: “Garanzia per i Giovani: trasformiamola in realtà” 

Organizzata a Bruxelles, Belgio, dal Commissario per l’Occupazione, gli Affari sociali 

e l’Inclusione László Andor, la conferenza riunirà professionisti chiave impegnati 

nell’implementazione della Raccomandazione del Consiglio per una Garanzia per i 

Giovani, adottata nell’Aprile 2013. Sarà incentrata sui progressi compiuti dagli Stati 

membri nel mettere in pratica il programma di Garanzia per i Giovani e il loro 

utilizzo dei 6 miliardi di euro dell’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile messi a 

disposizione per il sostegno della realizzazione della Garanzia per i Giovani, in 

aggiunta al Fondo Sociale Europeo disponibile per il periodo 2014-2020.  

La conferenza verrà introdotta dal Presidente della Commissione Europea, José 

Manuel Barroso.  

 

http://tinyurl.com/otwrptm  

 

Evento nazionale di lancio del programma Erasmus Plus 

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, il Dipartimento della Gioventù e del servizio Civile nazionale 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie nazionali INDIRE, ISFOL, 

ANG che gestiscono il programma Erasmus+, organizzano l’evento nazionale di 

lancio del Programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, 

Erasmus Plus, 2014-2020. 

L’evento è in programma il prossimo 10  aprile a Firenze, alla presenza del 

Presidente del Consiglio Matteo Renzi, dei Ministri Stefania Giannini e Giuliano 

Poletti e del Commissario europeo Androulla Vassiliou, responsabile per l’istruzione, 

formazione e cultura. 

Tematiche europee prioritarie come l’occupabilità e la cittadinanza saranno 

declinate attraverso una selezione di testimonianze d’eccellenza dal mondo della 

scuola, università, formazione e giovani, che racconteranno come la partecipazione 

a esperienze di mobilità europea "apra la mente e cambi la vita”. 

La partecipazione è gratuita, con registrazione on line obbligatoria: 

https://www.surveymonkey.com/s/3QRTQC3 

 

Info e contatti: erasmuspluscomunicazione@indire.it 

 

9-11 Maggio: Evento Giovanile Europeo, Strasburgo, Francia 

In vista delle Elezioni Europee, 6000 giovani europei si incontreranno all’Evento 

Giovanile Europeo (EYE) dal 9 all’11 maggio per partecipare a workshop, dibattiti e 

sessioni organizzati dal Parlamento Europeo e i suoi partner. Tutte le attività  si 

baseranno si cinque importanti temi rivolti ai giovani in Europa: occupazione, 

rivoluzione digitale, futuro dell’Unione Europea, sostenibilità e valori europei. Circa 

20 dibattiti e seminari (compresi sui social media, la disoccupazione giovanile, i 

giovani imprenditori) possono essere seguiti dal vivo sul sito web di EYE2014. 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://tinyurl.com/otwrptm
http://ow.ly/v33oO
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Coloro che non potranno seguire l’evento di persona, avranno l’opportunità di 

discutere online attraverso i canali dei social media: Facebook e Twitter #EYE2014. 

Tra gli oratori troviamo ministri, commissari, membri del PE, premi Nobel, 

giornalisti e operatori giovanili.  

 

http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html 

 

24-25 Maggio 2014: World Village Festival, Helsinki, Finlandia 

Il Festival offrirà un saggio di culture diverse e sorprese da tutto il mondo 

incentrandosi sulla multiculturalità tollerante, la cooperazione allo sviluppo, temi 

globali.  

I volontari possono inviare la propria registrazione entro il 20 Aprile 2014.     

 

http://www.maailmakylassa.fi/english 

 

23-24 Maggio 2014: Fiera StudyWorld 

La nona fiera internazionale per l’istruzione superiore, che si terrà a Berlino, 

Germania, il 23 e 24 maggio, offre informazioni di prima mano sull’istruzione 

superiore, tirocini ed altri servizi educativi in Germania e nel mondo.  

 
http://www.studyworld2014.com/en  

 
22-25 Ottobre 2014: Forum di Iniziative Giovani “Nantes Creative 

Generations” 

Il Forum dei Giovani, che si terrà a Nantes, Francia, rappresenta un’occasione per 

discutere e condividere esperienze innovative tra i giovani in diversi paesi europei 

impegnati in progetti originali che aiutano a rafforzare il concetto di cittadinanza, di 

“vivere insieme” ed aprirsi agli altri. Sono invitati a partecipare associazioni, 

organizzazioni e gruppi giovanili i cui partecipanti sono tra i 18 e i 30 anni. Le spese 

di trasporto e viaggio dei partecipanti europei verranno coperti da Nantes Métropole 

(massimo 2 partecipanti a progetto). 

 

Scadenza: 31 Maggio 2014.  

http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application  

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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