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 Documentazione 

 

Rapporto annuale "Eurodesk 2013 - a snapshot of action and good 

practice"     

Il rapporto sottolinea le diverse attività realizzate dalla rete Eurodesk nel 2013. La 

rete è stata particolarmente attiva nel fornire informazioni sulle opportunità 

europee per i giovani promuovendo la mobilità giovanile, insieme alle informazioni 

per i moltiplicatori, attraverso eventi, risorse online e pubblicazioni. 

http://issuu.com/eurodesk_ebl/docs/eurodesk-2013-def  

 

Sondaggio del PE: i giovani europei nel 2014 

Alla vigilia delle Elezioni Europee del 2014, il Parlamento Europeo ha condotto un 

sondaggio tra gli europei dai 16 ai 30 nei 28 Stati membri UE: il 70% dei giovani 

pensa che l’appartenenza all’UE rappresenti un vantaggio in un mondo globalizzato; 

il sondaggio serve come fonte di dati per i 5000 giovani che si incontreranno a 

Strasburgo il 9-11 maggio per l’Evento Europeo dei Giovani, che affronterà i cinque 

temi coperti dalla pubblicazione: disoccupazione giovanile, rivoluzione digitale, 

futuro dell’UE, sostenibilità e valori europei.  

http://tinyurl.com/ogowqhn 

 

Pubblicazione sui risultati raggiunti – Un’Europa unita, aperta e più forte 

Cosa ha fatto la Commissione Europea per te negli ultimi cinque anni? La risposta a 

questa domanda la si può trovare in un nuovo opuscolo online della Commissione 

Europea. La pubblicazione offre una panoramica di alcuni dei risultati principali 

dell’attuale mandato per i cittadini e le imprese in Europa negli ultimi cinque anni.   

http://tinyurl.com/pn7mqj8  

 

Organizzazioni giovanili e la Garanzia Giovani in Europa 

Lanciata ieri dal Forum Europei dei Giovani, la pubblicazione sottolinea che, mentre 

la garanzia per i giovani offre un’opportunità senza precedenti per affrontare il 

problema della disoccupazione giovanile in Europa in maniera coordinata, dal 

settore giovanile emerge che la garanzia per i giovani finora non ha sfruttato le sue 

potenzialità a causa di scarsi investimenti finanziari e, in alcuni casi, di scarsa 

ambizione politica. Inoltre, mette in luce che, come è accaduto in molti Stati 

membri, un aggiustamento degli attuali sistemi fallimentari per affrontare la 

disoccupazione giovanile non è sufficiente. Occorre un maggiore impegno da parte 

delle imprese, il settore giovanile, le organizzazioni della società civile, i servizi di 

pubblico impiego, le autorità locali, nonché i responsabili delle politiche a livello 

europeo, affinché la garanzia per i giovani sia un successo e aiuti a ridimensionare 

l’alto tasso di disoccupazione giovanile in Europa (attualmente al 23.5%).   

La pubblicazione comprende un’analisi dettagliata dello sviluppo e 

l’implementazione della garanzia per i giovani in dieci Stati membri, secondo le 

organizzazioni che fanno parte del Forum dei Giovani in quei paesi. E’ rivolta sia alle 

organizzazioni giovanili che ai decisori politici affinché mettano in evidenza il ruolo 

del settore giovanile nella formulazione e la realizzazione della garanzia per i 

giovani. 

http://tinyurl.com/ppq3z8j 

 

“Make Your Choice”: guida interattiva sulle elezioni europee  

Lanciata da youngvoters.eu e Generation Europe, è una nuova guida interattiva 

personalizzata sulle imminenti elezioni europee, mirata a mostrare agli utenti 

l’importanza della loro voce nelle elezioni di quest’anno. Ideata in particolare per i 

http://issuu.com/eurodesk_ebl/docs/eurodesk-2013-def
http://tinyurl.com/ogowqhn
http://tinyurl.com/pn7mqj8
http://tinyurl.com/ppq3z8j
http://www.youngvoters.eu/
http://www.generation-europe.eu/
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giovani, offre informazioni di rilievo sul processo politico europeo quali le sedi 

elettorali, le date, la registrazione delle informazioni e gli elenchi dei partiti e dei 

candidati locali.  Gli utenti devono inserire il proprio nome, età e stato membro e 

creare un avatar per poter accedere alla guida. 

http://www.makeyourchoice.eu   

 

Electio2014 

Nuova piattaforma web per orientare e aiutare gli elettori UE a decidere chi votare 

per le imminenti elezioni UE. Disponibile in 24 lingue, la piattaforma contiene  la 

posizione di politici europei e nazionali e delle diverse organizzazioni della società 

civile su numerosi temi. La piattaforma è stata sviluppata da VoteWatch Europe, 

un’organizzazione indipendente che monitora e analizza le attività sul processo 

decisionale del PE e il Consiglio dei Ministri UE.  

http://www.electio2014.eu  

 

FactcheckEU  

FactcheckEU è una piattaforma che promuove un approccio collaborative e “dal 

basso verso l’alto” al dibattito europeo, basandosi su dati e statistiche piuttosto che 

su stereotipi e pregiudizi. Gli utenti possono caricare i loro punti di vista e verificarli 

con altri, e prendere visione di una serie di articoli su temi europei.   

https://factcheckeu.org  

 

Angolo speciale per le Elezioni del Parlamento Europeo 

Creato da Cittadini per l’Europa per le elezioni europee 2014, questo sito web 

riunisce tutti i siti dedicati alle elezioni UE, comprese le pagine delle organizzazioni 

della società civile.  

http://specialelections2014.eu  

 

http://www.makeyourchoice.eu/
http://www.electio2014.eu/
https://factcheckeu.org/
http://specialelections2014.eu/
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 Finanziamenti 

 

 

Concorso "Una vignetta per l'Europa" 

Al via la quarta edizione del concorso "Una vignetta per l'Europa", che premia la 

migliore vignetta dedicata all'UE nei media italiani, organizzato dalla 

Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, in collaborazione con la rivista 

italiana "Internazionale" e con la partecipazione di Euranetplus.eu.  

Il Concorso intende realizzare un riconoscimento dell'impegno dei vignettisti 

nell'ambito dell' informazione europea che si auspica possa diventare un 

appuntamento tradizionale nonché uno stimolo a seguire e partecipare, anche con 

lo strumento dell'umorismo, al dibattito politico europeo. 

L'invito a presentare le candidature per l'edizione 2014 del concorso si apre il 23 

aprile 2014 e termina il 4 luglio 2014.  

Il primo classificato riceverà 2.500 euro, il secondo 1.500 e il terzo 1000.La 

cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 5 ottobre 2014 durante il Festival 

Internazionale di Ferrara. Le riproduzioni - in qualità professionale - delle vignette 

messe a concorso saranno esposte durante tutta la durata del Festival (3-5 ottobre 

2014). 

 

http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/comunicazione/regolamento_modulo

_iscrizione_2014.pdf 

 

Borse di studio da Google 

Google, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e in coordinamento 

con Unioncamere, mette a disposizione 104 borse di studio del valore di 6 mila 

euro ciascuna per giovani laureandi o neolaureati in qualsiasi disciplina.  

L’obiettivo è formare giovani esperti digitali che possano favorire lo sviluppo e la 

diffusione del Made in Italy tramite la digitalizzazione delle Piccole e Medie Imprese 

sparse sul territorio. 

Il progetto rientra nel programma ”Made in Italy: Eccellenze in Digitale“e fa parte 

del più ampio e-Skills for Jobs della Commissione Europea. I ragazzi selezionati 

percepiranno una borsa di studio del valore di 6 mila euro e verranno inseriti in un 

programma di formazione gestito da Google Italia, in collaborazione con l’Agenzia 

Ice. Collaboreranno poi con gli  uffici di 52 Unioncamere sparse sul territorio al fine 

di digitalizzare alcune imprese individuate quali eccellenze del Made in Italy. 

Requisiti richiesti: non aver superato i 28 anni d’età, essere in possesso di un 

diploma di laurea (triennale, specialistica/magistrale secondo il nuovo ordinamento, 

ciclo unico, e laurea quadriennale o quinquennale secondo il vecchio ordinamento) 

di qualsiasi indirizzo, diploma accademico di primo o secondo livello o titolo estero 

equipollente con una votazione non inferiore ai 95/100. La partecipazione al 

programma è aperta anche ai laureandi, a condizione però che abbiano superato 

tutti gli esami previsti dal piano di studi con una votazione non inferiore a 27/30. I 

candidati, inoltre, dovranno conoscere approfondita del contesto economico e 

sociale locale, avere competenze informatiche e conoscere bene la lingua inglese. 

 

http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/comunicazione/regolamento_modulo_iscrizione_2014.pdf
http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/comunicazione/regolamento_modulo_iscrizione_2014.pdf
https://www.eccellenzeindigitale.it/home


EURODESK NEWSLETTER MAGGIO 2014 

5 

Scadenza: 28 Maggio 2014.  

http://www.unimercatorum.it/wp-content/uploads/2014/04/Regolamento-

Eccellenze1.pdf 

 

“Good4” – Start up the future” finanzia progetti di sviluppo sostenibile 

“Good4” – Start up the future – è l’iniziativa del Gruppo Barilla, realizzata in 

collaborazione con SDA Bocconi School of Management e l’incubatore Speed MI Up, 

allo scopo di sostenere progetti imprenditoriali e percorsi di sviluppo  di giovani 

talenti, in relazione al settore alimentare e che siano ideati per garantire insieme 

uno sviluppo  sostenibile da un punto di vista economico, ambientale e sociale.  

Il bando si rivolge a progetti imprenditoriali promosse da giovani fino a 30 anni 

d’età entro il 31.12.2014. La partecipazione al concorso è gratuita. Registrandosi 

sul sito è possibile scegliere una delle quattro categorie in cui presentare il 

progetto: Good4 our Wellbeing, progetti volti a migliorare il benessere delle 

persone; Good4 our Planet, percorsi in grado di rendere più sostenibile il percorso 

del cibo dal campo alla tavola; Good4 our Communities, progetti che valorizzano il 

cibo come promotore di benessere e sviluppo socio-economico; Good4 our 

Knowledge, progetti che hanno lo scopo di comunicare alle persone l’importanza di 

conoscere il cibo per fare scelte consapevoli.  

I progetti potranno essere caricati sul sito a partire dal 7 maggio fino al 15 

ottobre 2014. I candidati dovranno presentare la loro proposta progettuale 

caricando in lingua inglese una descrizione dell’elaborato, un business plan e un 

video di presentazione. La Fase finale, in cui saranno selezionati i sei vincitori, è 

prevista per Febbraio 2015, a Parma e Milano.  

 

http://www.barillagood4.com/it/  

 

Concorso internazionale di pittura per giovani artisti in residenza 

La CAPIT di Ravenna, in collaborazione con il MAR (Museo d'Arte della città), 

Ravenna 2019 e la Pro Loco di Marina di Ravenna, promuove la 58.ma edizione del 

Premio di pittura Marina di Ravenna. 

Questa edizione coincide con un anno di grande importanza per la città di Ravenna: 

nel 2014 sarà infatti scelta la Capitale europea della cultura 2019 fra le sei 

candidate che hanno superato la prima selezione, tra le quali rientra anche 

Ravenna. Quest’anno si è voluto legare in modo diretto l'edizione 2014 del Premio 

alla candidatura, immaginando un ponte ideale tra Riga (Capitale europea della 

cultura per il 2014), le città della Bulgaria candidate per il 2019 e, appunto, 

Ravenna. Unitamente al presente Bando (indetto per l’Italia), se ne aprono due 

analoghi, in Lettonia e in Bulgaria, per la selezione complessiva di cinque vincitori, 

di cui almeno uno per ogni Nazione coinvolta. 

La partecipazione è gratuita ed è riservata ai pittori residenti in Italia che non 

abbiano superato i 35 anni d'età. I candidati dovranno presentare degli esempi 

della propria produzione artistica. 

 

In palio per i vincitori ci sono un periodo di residenza d’artista, una mostra in una 

sala personale al MAR (il Museo d’Arte della città di Ravenna) e la pubblicazione del 

catalogo. Inoltre, ai 5 artisti premiati vengono offerti: l’ospitalità a Marina di 

Ravenna dal 23 agosto al 22 settembre 2014; uno spazio nella Galleria FaroArte in 
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cui realizzare le opere da esporre al MAR; l’ospitalità a Ravenna dal 12 al 14 

dicembre 2014 per l’allestimento e l’inaugurazione della mostra. 

 

Scadenza: 31 Maggio 2014. 

http://www.capitra.it/home.php?Lang=it&Item=premio-marina14 

 

Concorso “Gioco Inedito 2014/2015 - Miglior Proposta di Gioco” 

Lucca Comics & Games e dV Giochi propongono la ventisettesima edizione del 

concorso: “Gioco Inedito 2014/2015 - Miglior Proposta di Gioco”. Il Lucca Comics & 

Game è la famosa fiera dedicata al fumetto, all'animazione, ai giochi (di ruolo, da 

tavolo, di carte), ai videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico, che si 

svolge a Lucca in Toscana ogni anno tra ottobre e novembre. Il concorso anche 

quest’anno intende selezionare il miglior gioco tra i prototipi pervenuti e 

ricompensarlo con la pubblicazione in formato professionale e di alta qualità, curata 

direttamente da dV Giochi. Come sempre il concorso intende anche valorizzare 

talenti grafici e artistici emergenti con il “Premio per il Miglior Artwork”. Il concorso 

è aperto ad autori italiani e stranieri, e i prototipi potranno essere consegnati in 

lingua italiana o inglese. Il tema di quest’anno dovrà essere: “VERDE”. 

La giuria selezionerà in modo insindacabile i migliori giochi ricevuti alla scadenza 

del bando, per presentarli al pubblico in occasione del Festival di Lucca Comics & 

Games 2014. In tale occasione saranno anche decretati i vincitori dei due premi del 

concorso. La valutazione dei giochi per il “Premio per il Miglior Artwork” che sarà 

basata sulla qualità delle illustrazioni e sulla presentazione artistica del prodotto, 

sarà condotta dalla giuria del concorso e da professionisti dell’editoria di dV Giochi. 

 

Scadenza: 30 Maggio 2014. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/Bando_Gioco_Inedito_2014-

2015_ITA.pdf 

 

Concorso “On the move” sulle discriminazioni di genere 

Il contest 'On the move’, rientra nella campagna di Pubblicità progresso legata 

quest'anno al ruolo e alla condizione della donna, come tale ancora soggetta a 

discriminazioni di genere. 

La partecipazione è aperta agli studenti universitari e delle scuole superiori, in età 

compresa tra i 18 e 30 anni, che sono chiamati a realizzare prodotti d’informazione 

che evidenzino il ruolo della donna nel mondo del lavoro o all’interno della famiglia, 

approfondendo il tema della conciliazione dei tempi ma anche quello della lotta a 

stereotipi, abusi, violenze. È possibile inviare video, sceneggiature, spot radio, ma 

anche racconti, infografiche o ricerche sociali.  

Gli elaborati vengono esaminati da una giuria composta da esperti del mondo della 

formazione e della comunicazione. Sono previsti premi-invito alla Conferenza 

internazionale della comunicazione sociale, con soggiorno a Milano e 20 ebook 

reader.  

 

Scadenza: 30 Giugno 2014. 

http://www.pubblicitaprogresso.org 

 

Diario creativo IED 2014 
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L’Istituto Europeo di Design ha lanciato il Diario Creativo 2014 che offre 31 borse di 

studio a studenti internazionali per il 2014-2015. Giovani studenti internazionali tra 

i 18 e i 28 anni, non residenti in Italia o Spagna, in possesso di un diploma di 

scuola superiore o qualifica equivalente sono invitati a presentare progetti entro il 

13 Maggio 2014.  

http://creativecontexts.com/contest/context/creative-diary-2014 

 

Sovvenzioni per eventi FARE legati al calcio  

Lanciate da FARE, il Calcio contro il razzismo in Europa (FARE), le sovvenzioni 

intendono sostenere eventi in tutta Europa per contrastare la discriminazione e 

l’esclusione sociale nel quadro della settimane d’azione ‘Football People’ nell’Ottobre 

2014.  

I candidati potranno fare domanda per  sovvenzioni di 3000 euro. I progetti devono 

possedere i seguenti requisiti: 

- rendere il calcio più inclusivo affrontando l’esclusione e la discriminazione; 

- migliorare la rappresentanza delle minoranze e delle donne nel calcio; 

- utilizzare il calcio come strumento per il rafforzamento e l’inclusione sociale; 

- educare ed eliminare gli stereotipi. 

 

Gli eventi devono affrontare temi legati alle minoranze etniche, i richiedenti asilo, 

gli immigrati clandestini, i problemi di genere, l’omo/transfobia, i diritti dei LGBT, la 

disabilità, la discriminazione e l’esclusione istituzionale. Ciascun progetto può 

affrontare diversi temi insieme. Tutti i gruppi formali o informali sono invitati a 

presentare domanda entro il  15 Maggio 2014. 

 

http://www.farenet.org/campaigns/fare-action-weeks/aw-grants   

 

Borse di studio per scrittori 2014 

World Nomads invita studenti e scrittori non professionisti di qualunque nazionalità 

(ma con ottime conoscenze dell’inglese scritto) a presentare domanda per una 

sovvenzione per un viaggio legato alla scrittura. Tre aspiranti scrittori vinceranno 

un viaggio di dieci giorni in Europa e parteciperanno ad un workshop di due giorni a 

Berlino, Germania. Subito dopo viaggeranno da soli per numerose destinazioni e 

documenteranno i loro viaggi. A parte il viaggio, i vincitori verranno anche iscritti ad 

un corso di scrittura con accesso illimitato di 3 mesi. 

La sovvenzione coprirà la tariffa aerea, l’alloggio e l’assicurazione di viaggio.  

 

Scadenza: 15 Maggio 2014. 

http://scholarships.worldnomads.com/application_form.aspx   

 

OPEN DAYS 2014 - University Master Class  

La Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione 

Europea, il Comitato delle Regioni e l’Associazione degli Studi Regionali invitano 

studenti di PhD e ricercatori ad inizio carriera interessati alle Politiche Europee di 

Coesione, a partecipare alla dodicesima edizione degli OPEN DAYS 2014 – 

Settimana Europea delle Regioni e le Città, che si terrà dal 6 al 9 Ottobre 2014 a 

Bruxelles, Belgio, attraverso l’OPEN DAYS Master Class University.  

I candidati ammissibili devono essere studenti di PhD e ricercatori ad inizio carriera 

iscritti presso istituti accademici riconosciuti. Dovranno presentare una 

pubblicazione su uno o più dei seguenti temi:  

http://creativecontexts.com/contest/context/creative-diary-2014
http://www.farenet.org/campaigns/fare-action-weeks/aw-grants
http://scholarships.worldnomads.com/application_form.aspx
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- La riforma della politica di coesione UE e il suo impatto sullo sviluppo 

regionale ed urbano nell’UE;  

- Creare competenze amministrative e partenariati a livello locale;  

- Sfide per la Cooperazione Europea Territoriale.  

 

I finalisti verranno invitati a partecipare agli OPEN DAYS e presentare la loro 

ricerca.  

 

Scadenza: 16 Maggio 2014. 

http://tinyurl.com/kvmcnh5 

 

Elezioni Europee 22-25 Maggio 2014: Sono un elettore 

In tutta Europa ci si prepara a votare in Maggio. Con l’app “Sono un elettore”, il 

Parlamento Europeo invita i cittadini, a partire dai 18 anni, dai 28 Stati membri 

dell’Unione Europea, a diffondere il messaggio sulle elezioni europee e su quanto 

siano importanti per la vita di tutti i cittadini, inviando fino a cinque palloncini 

virtuali ai loro amici.  

Quindici vincitori avranno l’opportunità di vincere un viaggio di due notti a 

Strasburgo, Francia, e verranno inoltre invitati alla prima assemblea plenaria del 

nuovo Parlamento.  

 

La scadenza per la partecipazione è il 21 Maggio 2014. 

https://www.facebook.com/europeanparliament/app_635349563179376  

 

Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020 

La Carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo 

generale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione europea e internazionale che 

un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre nell’ambito del programma. 

L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione 

preliminare affinché le IIS site in uno dei paesi di seguito elencati possano 

candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o 

alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. 

Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo sarà 

definito tramite accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è assegnata per l’intera 

durata del programma. 

 

Possono candidarsi a una carta Erasmus per l’istruzione superiore le IIS stabilite in 

uno dei seguenti paesi: 

- gli Stati membri dell’Unione europea; 

- i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), l’ex Repubblica 

iugoslava di Macedonia e la Turchia. 

Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni d’istruzione 

superiore da considerare ammissibili a partecipare alla mobilità per l’apprendimento 

dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito 

del programma, nei rispettivi territori.  

 

Scadenza: 22 Maggio 2014. 

http://tinyurl.com/p3rxvnl  

 

Premio Giornalisti del Mediterraneo 2014 

http://tinyurl.com/kvmcnh5
https://www.facebook.com/europeanparliament/app_635349563179376
https://www.facebook.com/europeanparliament/app_635349563179376
http://tinyurl.com/p3rxvnl
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Giornalisti della carta stampata, la televisione, la radio e i nuovi media, i cittadini 

dei 42 paesi dell’Unione per il Mediterraneo, oltre la Siria e la Libia, sono invitati a 

presentare i loro lavori che affrontano tematiche interculturali tra le società europe-

mediterranee quali le minoranze, l’immigrazione, l’integrazione e l’identità, la 

religione e le tradizioni culturali.  

I lavori devono essere stati pubblicati sui media della carta stampata/online, o 

trasmessi alla radio/televisione tra il 1 Giugno 2013 e il 1 Maggio 2014. Inoltre, un 

premio speciale verrà dedicato a lavori sul tema “Le diverse facce dell’intolleranza 

nella Regione Euro-Mediterranea”. I vincitori riceveranno un premio in denaro e 

verranno coinvolti nelle attività regionali della Fondazione Anna Lindh durante 

l’intero anno.   

 

Scadenza: 30 Maggio 2014.  

http://www.annalindhfoundation.org/about-journalist-award  

 

Concorso Video Europemobility 2014 

Il concorso è aperto a chiunque abbia svolto un programma di formazione pratica, 

uno scambio giovanile, un periodo di apprendistato, uno scambio fra imprese o un 

tirocinio all'estero, in ambito europeo o al di fuori. Lo scambio di mobilità per 

l'apprendimento in un altro paese può aver ricevuto il sostegno da un programma 

nazionale, per propria iniziativa privata o con uno dei seguenti programmi: 

Gioventù in Azione, Leonardo da Vinci, Erasmus Placement, Erasmus per Giovani 

Imprenditori, Comenius e Grundtvig.  

 

I video devono 

• avere una durata da uno a tre minuti 

• essere originali  

• rispettare la normativa internazionale sui Diritti di Proprietà Intellettuale   

• essere in inglese o avere sottotitoli in inglese. 

Vi sono due categorie di premio, una per i video selezionati dalla Giuria 

Internazionale Europemobility, e una per i video scelti attraverso la votazione 

online. 

Per ciascuna categoria vi sono tre premi: 

 - 500 euro per il miglior video nominato dalla giuria, più un viaggio in Italia; 

 - iPad per il miglior video nominato dai votanti online, più un viaggio in Italia; 

 - il secondo e terzo vincitore di entrambe le categorie riceverà un viaggio in Italia, 

più un premio di riconoscimento. 

 

Scadenze: 

 - 15 Luglio 2014, per caricare i video. 

- 30 Luglio 2014, per il voto online. 

http://www.europemobility.tv  

http://www.annalindhfoundation.org/about-journalist-award
http://www.europemobility.tv/
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Notizie

Disoccupazione giovanile 

dell’UE28 nel 2013 

Nel 2013, il tasso medio di 

disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 

24 anni nella UE28 è del 23.4%. Le 

differenze regionali nel tasso di 

disoccupazione sono comunque molto 

marcate: il tasso più basso si registra 

nelle regioni tedesche di  Oberbayern 
e Tu ̈bingen (entrambe 4.4%)  e 

Friburgo (4.7%), e il più alto a Ceuta, 

Spagna, (72.7%) e Dytiki Makedonia 

(70.6%) e Ipeiros (67.0%) in Grecia. 

In oltre tre quarti delle 28 regioni UE, 

il tasso di disoccupazione giovanile 

era almeno due volte quello della 

disoccupazione totale. Questi dati 

sulla disoccupazione regionale, stilati 

sulla base dell’Indagine sulla Forza 

Lavoro UE, sono stati pubblicati da 

Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione 

Europeo. 

http://tinyurl.com/ozeox39 

 

Nuovo partenariato 2014-2016 

UE-CoE sui giovani  

Il 7 Aprile 2014, la Vicesegretaria 

Generale del Consiglio d’Europa, 

Gabriella Battaini-Dragoni, e la 

Direttrice per la Gioventù e lo Sport 

della DG ECA della Commissione 

Europea, Chiara Gariazzo, hanno 

firmato l’Accordo di  Partenariato 

Quadro 2014-2016 nel settore dei 

giovani. L’accordo rinnova il 

partenariato lanciato nel 1998, al fine 

di creare sinergie tra le due istituzioni 

partner nel settore giovanile.   

Nel 2014-2016 i tre temi specifici del 

partenariato UE-CoE sui giovani sono: 

partecipazione/cittadinanza; 

inclusione sociale con un’attenzione 

particolare alla sensibilizzazione, 

l’accesso ai diritti sociali e la lotta alle 

nuove forme di xenofobia e 

discriminazione; il riconoscimento e la 

qualità del lavoro con i giovani. Il 

nuovo partenariato intende migliorare 

la conoscenza sui giovani e contribuire 

allo sviluppo dell’animazione giovanile 

e la promozione della sua qualità e 

riconoscimento. Le attività del 

partenariato UE-CoE sono rivolte ai 

responsabili delle politiche, gli esperti 

governativi, i ricercatori sul mondo 

giovanile, gli operatori giovanili e le 

organizzazioni giovanili che lavorano 

nel settore dei giovani in Europa, e 

verranno organizzate in tutta Europa 

e nel Mediterraneo del Sud.   

http://tinyurl.com/qfnpq9w 

 

I giovani e il 

#ConnectedContinent 

Il 3 Aprile i membri del Parlamento 

Europeo hanno votato a favore del 

regolamento #ConnectedContinent, 

proposto della Commissione Europea 

e mirato ad eliminare le tariffe di 

roaming, introducendo la neutralità di 

Internet ed altre azioni per creare un 

mercato unico delle telecomunicazioni 

in Europa. In un recente sondaggio 

condotto da ThinkYoung, i giovani dai 

18 ai 34 anni hanno chiesto di 

mettere fine alle tariffe 

“incredibilmente” alte di roaming e 

alle restrizioni ingiuste su ciò a cui 

possono e non possono accedere 

online dai loro apparecchi mobili. Le 

risposte sono state raccolte tra oltre 

1000 cittadini attraverso i social 

media, e di persona, tra il 9 Ottobre e 

il 10 Novembre 2013. 

http://tinyurl.com/ovkwyuz  

 

Buone pratiche sull’Occupazione 

Giovanile 

Progetti sull’occupazione giovanile in 

Olanda, Bangladesh e Paraguay 

condividono il primo premio del Bando 

dell’ILO per le Buone Prassi, che verrà 

trasmesso su MTV. Un comitato di 

esperti internazionali hanno valutato 

103 proposte ricevute da 57 paesi, e 

individuato quelli che si sono 

dimostrati più efficaci nel sostenere 

l’ingresso dei giovani al mondo del 

lavoro. Ciascuna delle prassi vincenti 

proponeva soluzioni innovative per 

http://tinyurl.com/ozeox39
http://tinyurl.com/qfnpq9w
http://tinyurl.com/ovkwyuz
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aiutare i giovani svantaggiati ad 

acquisire fiducia nelle proprie capacità 

e competenze utili nel mercato del 

lavoro.  

http://tinyurl.com/lhoc6c6 

 

Adottato il programma di 

finanziamento "L’Europa per i 

Cittadini" 2014-2020  

Il 14 Aprile 2014,  il Consiglio 

dell’Unione Europea ha adottato 

all’unanimità il programma “L’Europa 

per i Cittadini” per il periodo 2014-

2020.  

Il programma UE offre sostegno 

finanziario in due aree tematiche:  

"Rimembranza Europea": incentrato 

sull’Europa come progetto di pace e a 

sostegno delle iniziative che riflettono 

sulle cause dei regimi totalitari che 

hanno segnato la storia moderna 

dell’Europa; "Impegno democratico e 

partecipazione civica": rafforzare la 

comprensione del pubblico su come 

nascono le politiche UE e promuovere 

l’impegno più forte della società civile 

nel processo decisionale europeo.  

La prima scadenza per la 

presentazione delle candidature per 

progetti di gemellaggio, reti di città 

gemellate e progetti di rimembranza e 

stata fissata approssimativamente per 

il 4 Giugno 2014; la seconda scadenza 

progetti di gemellaggio, reti di città 

gemellate e progetti della società 

civile è stata fissata per il 1 Settembre 

2014. 

http://tinyurl.com/n4egvdn  

 

Direttiva UE per migliorare la 

libera circolazione dei lavoratori 

La Commissione europea esprime la 

propria soddisfazione per l'adozione 

da parte del Consiglio dei ministri 

dell'UE di una nuova direttiva volta a 

garantire una migliore applicazione a 

livello nazionale del diritto dei cittadini 

dell'UE di lavorare in un altro Stato 

membro. Le nuove norme, proposte 

dalla Commissione nell'aprile 2013, 

intendono colmare il divario esistente 

tra diritti e realtà e aiuteranno i 

cittadini che lavorano o cercano un 

lavoro in un altro paese ad esercitare 

concretamente i loro diritti. Gli Stati 

membri dispongono ora di due anni 

per attuare la direttiva a livello 

nazionale.  

http://tinyurl.com/q9hk8e4  

http://tinyurl.com/lhoc6c6
http://tinyurl.com/n4egvdn
http://tinyurl.com/q9hk8e4
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Eventi 

 

Fiere del lavoro EURES  

Se state pensando di trovare un lavoro in un altro paese UE, sappiate che EURES, il 

Portale Europeo per la Mobilità Professionale organizza fiere del lavoro in tutta 

Europa. 

http://bit.ly/EUREScalendar  

 

9 Maggio 2014: Giornata dell’Europa- UE Porte Aperte 

Il 9 maggio 1950 Robert Schuman presentava la sua proposta per la creazione di 

un’Europa organizzata, indispensabile per il mantenimento delle relazioni di pace. 

Questa proposta, conosciuta come “Dichiarazione Schuman” viene considerata 

l’inizio della creazione di quella che è oggi l’Unione Europea. Per festeggiare la 

Giornata dell’Europa, le istituzioni UE apriranno le porte al pubblico a Bruxelles, 

Lussemburgo e Strasburgo. Gli uffici locali UE in Europa e in tutto il mondo 

organizzeranno numerose attività ed eventi per tutte le età.  

http://europa.eu/festivalofeurope  

 

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

Alla vigilia delle elezioni europee, 5000 giovani si incontreranno all’Evento Giovanile 

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

organizzati dal Parlamento Europeo ei suoi partner. Le attività saranno incentrate 

su cinque temi principali: disoccupazione giovanile, rivoluzione digitale, futuro 

dell’Unione Europea, sostenibilità e valori europei. Tutti coloro che non potranno 

partecipare di persona avranno l’opportunità di vedere in streaming tutte le attività 

con il loro telefono, tablet o computer e seguire i dibattiti online attraverso i social 

media: Facebook and Twitter #EYE2014.  

Gli oratori comprendono ministri, commissari, membri del PE, laureati, giornalisti e 

leader delle organizzazioni giovanili.  

Consultare qui l’intero programma.  

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

 

20–21 Maggio 2014: Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport, 

Bruxelles, Belgio 

Il Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport (EYCS), riunisce i ministri 

responsabili di questi settori negli Stati membri UE circa tre o quattro volte all’anno.  

http://tinyurl.com/p2lzner  

 

22-25 Maggio 2014: Elezioni Europee 

Gli elettori UE sceglieranno il nuovo parlamento Europeo in Maggio. Per 

sensibilizzare sull’importanza di queste elezioni, il Parlamento Europeo ha creato 

una serie di strumenti e organizzerà eventi in tutta l’Unione Europea. 

http://www.elections2014.eu 

 

27-28 Maggio 2014: Primo Forum Europeo dell’Alfabetizzazione sui Media, 

Parigi, Francia 

L’obiettivo principale del forum, che si svolgerà a Parigi il 27-28 Maggio, è di 

contribuire a creare una politica più incisiva sull’alfabetizzazione nei media mirata 

all’introduzione dell’educazione ai media nei curricula scolastici. Inoltre, il forum 

intende promuovere lo sviluppo delle iniziative legate all’alfabetizzazione sui media 

nel settore dell’istruzione non formale e informale, con particolare attenzione ai 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://europa.eu/festivalofeurope
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/streaming.html
https://www.facebook.com/events/660718250628272/?ref=22
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20140327RES40024/20140327RES40024.pdf
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html
http://tinyurl.com/p2lzner
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140425STO45160/html/Elezioni-europee-gli-eventi-che-ti-aiuteranno-a-decidere
http://www.elections2014.eu/
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gruppi svantaggiati. L’evento riunirà autorità del settore audio-visivo, istituzioni, 

esperti, insegnanti, professionisti dei media, ricercatori, ONG, fondazioni. Il Forum è 

finanziato dalla Commissione Europea e l’UNESCO nella Media LiteracyAction, e co-

organizzato dal progetto EMEDUS e il Gabinete de Comunicación y Educación 

(UAB), nel quadro dell’Alleanza Globale per i Partenariati sui Media e 

l’Alfabetizzazione dell’Informazione (GAPMIL). 

http://www.europeanmedialiteracyforum.org 

 

16-17 Giugno 2014: Forum sulla Leadership dei Giovani, Varsavia, Polonia 

Il Forum, organizzato dall’OSCE, Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti 

Umani (ODIHR), a Varsavia, si rivolge ad operatori giovanili e attivisti nel settore 

dei diritti umani, rappresentanti della società civile, giovani politici, giovani membri 

dei parlamenti e funzionari pubblici.  

L’obiettivo dell’evento è di presentare raccomandazioni agli Stati partecipanti su 

come migliorare la partecipazione dei giovani nella vita politica. I partecipanti 

devono essere leader giovanili, tra i 25 e i 35 anni, dall’Europa sud-orientale, 

centrale e occidentale, il Canada e l’USA. Gli organizzatori copriranno le spese di 

viaggio, vitto e alloggio.  

 

Scadenza: 12 Maggio 2014. 

http://www.osce.org/odihr/117101  

 

21-25 Luglio 2014: Scuola estiva di imprenditorialità, Bruxelles, Belgio  
Il corso è rivolto a giovani interessati a creare una propria impresa e desiderosi di 

imparare da imprenditori di successo. Il corso verrà svolto in maniera innovativa, 

senza insegnanti, letture e presentazioni power point, ma con imprenditori reali che 

condividono la loro esperienza con gli studenti. Per ulteriori informazioni sul corso e 

le tariffe, visitare il sito.  

 

Scadenza: 30 Maggio 2014.  

http://www.entrepreneurshipsummerschool.com   

 

3-7 Agosto 2014: Modello Internazionale di Vienna delle Nazioni Unite, 

Vienna, Austria 

Studenti e giovani da tutti i continenti sono invitati a partecipare a questo evento di 

cinque giorni caratterizzato da intense attività di negoziato, mirate a comprendere 

le procedure delle Nazioni Unite, nonché scambi culturali e contatti.  

 

I candidati interessati devono inviare la loro registrazione entro il 30 Giugno 

2014 (o il 31 Maggio qualora necessitino di visto per l’Austria). Sono previste spese 

di partecipazione.  

http://afa.at/vimun/index.html  

 

9-16 Agosto 2014: Raduno Europeo, Margam Park, Port Talbot, Galles 

Il Raduno Europeo 2014 riunirà giovani da tutta Europa per acquisire esperienza, 

competenze e fiducia per poter giocare un ruolo attivo nelle loro comunità locali. Il 

tema di questa edizione sarà: “Il mondo di domani – creare un futuro sostenibile 

per te, la tua organizzazione e la tua comunità rurale”. I partecipanti devono avere 

tra i 18 e i 25 anni e possedere una buona conoscenza dell’inglese.   

Le registrazioni devono essere inviate a rally@ruralyoutheurope.com entro il 2 

Giugno 2014. Sono previste spese di partecipazione.  

http://media.wix.com/ugd/2d4672_72b8ae635dbf41c8a3033c3b4c02d65d.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 

http://www.europeanmedialiteracyforum.org/
http://www.osce.org/odihr/117101
http://www.entrepreneurshipsummerschool.com/
http://afa.at/vimun/index.html
mailto:rally@ruralyoutheurope.com
http://media.wix.com/ugd/2d4672_72b8ae635dbf41c8a3033c3b4c02d65d.pdf
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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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