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 Documentazione 

 

EYE 2014 - Nuove prospettive per un'Europa migliore 

Nel mese di maggio, pochi giorni prima delle elezioni europee 2014, il Parlamento 

europeo di Strasburgo ha accolto migliaia di giovani provenienti da tutta Europa, per 

condividere e discutere le loro idee sul futuro dell'Europa. L'EYE 2014 si è svolto dal 

9 all'11 maggio, coinvolgendo 5.500 giovani, di età compresa tra i 16 ed i 30 anni, 

provenienti da tutti i Paesi membri dell'UE e oltre. L'EYE2014 ha rappresentato un 

forum per i giovani europei, dove poter condividere idee ed opinioni, durante attività 

e workshop tematici su argomenti come la disoccupazione giovanile, la rivoluzione 

digitale, il futuro dell'Europa, la sostenibilità ed i valori europei. Nel tentativo di 

raccogliere e dare rilievo alle nuove prospettive emerse durante l'EYE 2014, la stampa 

europea dei giovani, il forum europeo dei giovani ed oltre cento giornalisti che hanno 

coperto l'evento, hanno realizzato insieme una relazione finale per sintetizzare i 

contenuti dell'evento. Tale relazione è stata consegnata ai deputati europei allo 

scopo di fornire loro una fonte d'ispirazione, ed allo stesso tempo una guida sulle 

prospettive, le speranze e le preoccupazioni dei giovani europei. 

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

room/content/20140710STO52168/html/EYE-2014-Nuove-prospettive-per-

un'Europa-migliore 

 

Eurobarometro 2014 "I giovani e le droghe" 

L’uso di nuove sostanze che imitano gli effetti delle droghe illecite (‘legal highs’) è 

cresciuto considerevolmente tra i giovani nell’UE, secondo i dati preliminari pubblicati 

nell’indagine Eurobarometro sui giovani e le droghe. I giovani considerano le ‘legal 

highs’ più facili da acquistare rispetto all’estasi e l’eroina: il 15% dei giovani ha 

affermato di poter ottenere nuove sostanze psicoattive “molto facilmente” o 

“abbastanza facilmente” nell’arco di 24 ore, mentre questa percentuale è del 13% 

per l’estasi e il 9% per l’eroina. Tra coloro che hanno fatto uso di queste sostanze, 

più di due su tre le hanno ottenute da un amico (68%). Solamente il 3% ha acquistato 

‘legal highs’ online. Oltre la metà degli intervistati (57%) ritiene che l’utilizzo delle 

nuove sostanze psicoattive o l’estasi una o due volte possa mettere ad alto rischio la 

salute di una persona – il 62% ha la stessa opinione sulla cocaina. Solamente il 21% 

considera l’uso della cannabis una o due volte altamente nociva. Quasi un quinto dei 

giovani (17%) ha fatto uso di cannabis nei 12 mesi passati, un incremento rispetto 

al 14% del 2011.  Il 35% ritiene che le nuove sostanze debbano essere vietate in 

qualsiasi circostanza, mentre il 47% solamente se mette ad alto rischio la salute. 

Poco più della metà degli intervistati (53%) crede che la cannabis debba continuare 

ad essere vietata. La maggior parte degli intervistati invece ritiene che l’eroina, la 

cocaina e l’estasi debbano continuare ad essere vietate.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_404_391_en.htm#401 

 

Indagine Internazionale sull’Insegnamento e l’Apprendimento (TALIS) 

2013  

Oltre un terzo degli insegnanti dell’Unione Europea lavora nelle scuole con carenza di 

personale qualificato e quasi la metà dei dirigenti scolastici riportano l’esigenza di un 

maggior numero di insegnanti di sostegno. Mentre quasi il  90% degli insegnanti è 

soddisfatto del proprio lavoro, l’81% sente che la propria professione non è tenuta in 

sufficiente considerazione nella società. Sebbene gli insegnanti si sentano all’altezza 

del loro compito, non tutti ricevono sostegno all’inizio della carriera. Questi sono solo 

alcuni dei risultati della nuova indagine Internazionale sull’Insegnamento e 

l’Apprendimento (TALIS), realizzata dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico (OECD). L’indagine, basata sull’opinione degli insegnanti rispetto 

alle proprie condizioni lavorative, comprende un feedback da parte di 55 000 

insegnanti della scuola secondaria inferiore e dirigenti scolastici UE.  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140710STO52168/html/EYE-2014-Nuove-prospettive-per-un'Europa-migliore
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140710STO52168/html/EYE-2014-Nuove-prospettive-per-un'Europa-migliore
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140710STO52168/html/EYE-2014-Nuove-prospettive-per-un'Europa-migliore
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_404_391_en.htm#401
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http://ec.europa.eu/education/library/reports/2014/talis_en.pdf 

 

Profili professionali legati al Web 

L’IWA/HWG è l’associazione internazionale dei professionisti del Web, ovvero di 

coloro che operano - in qualsiasi forma lavorativa - in attività collegate all’utilizzo 

delle tecnologie Web. La sezione italiana di IWA/HWG insieme ad una task force di 

oltre 200 professionisti, rappresentanti di aziende, enti ed associazioni, ha elaborato 

un documento, con valore normativo, allo scopo di definire i profili professionali 

Europei ICT di terza generazione che siano maggiormente aderenti al settore del 

Web, basandosi sul documento “European ICT Professional Profiles” e sui documenti 

relativi a “E-Competence Framework 3.0”. Il documento è rivolto a professionisti, 

aziende, PA, società di selezione ed enti di formazione. 

http://www.skillprofiles.eu/stable/g3/2014-06-30.pdf 

 

Rapporto sul finanziamento delle scuole in Europa: meccanismi, metodi e 

criteri  

Il Rapporto Eurydice fornisce un quadro per la comprensione della struttura dei 

sistemi di finanziamento pubblici e i flussi finanziari attraverso i diversi livelli 

amministrativi. Copre 27 dei 28 Stati membri, nonché Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia e Turchia. E’ disponibile anche una sintesi del documento.   

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/170EN.

pdf    

 

Registro Europeo dell’Istruzione Terziaria 

Il nuovo Registro Europeo dell’Istruzione Terziaria (ETER) ha pubblicato i suoi primi 

risultati fornendo dati dettagliati e comparabili su 2.250 istituti di istruzione superiore 

in 36 paesi (compresi tutti gli Stati membri UE; i paesi SEE-EFTA: Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia e Svizzera; i paesi candidati: ex Repubblica Yugoslava di 

Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia), e un totale di 16 milioni di studenti. I dati 

comprendono le dimensioni delle università, il numero di studenti e personale, 

materie insegnate e livelli di qualifiche e diplomi, nonché informazioni sulle attività 

internazionali e di ricerca.  

http://eter.joanneum.at/imdas-eter  

 

Europe+ 

Europe+ (la Società Civile per il Rinnovamento della Democrazia Europea) è 

un’alleanza di vasta portata, che riunisce oltre 40 organizzazioni della società civile 

per un migliore e rinnovato funzionamento della democrazia nella UE. 

http://euplus.org 

 

I tuoi diritti di passeggero a portata di mano 

I passeggeri bloccati negli aeroporti o in attesa di ricevere un bagaglio smarrito 

possono utilizzare ora un’applicazione mobile gratuita per verificare rapidamente i 

loro diritti ovunque essi si trovino. La Commissione europea ha lanciato questa 

applicazione per il trasporto aereo e ferroviario; nel 2013 l’applicazione sarà 

disponibile anche per il trasporto con autobus/pullman e il trasporto per via 

navigabile. 

L’applicazione è disponibile per le quattro più diffuse piattaforme mobili: Apple iPhone 

e iPad, Google Android, RIM Blackberry e Microsoft Windows Phone 7. 

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/it/mobile.html 

 

InternsGoPro  

Sito web del primo movimento a livello europeo per la Qualità dei Tirocini e Il Primo 

Impiego. Intende migliorare i diritti e le condizioni lavorative dei tirocinanti 

nell’Unione Europea.  

http://internsgopro.com  

http://ec.europa.eu/education/library/reports/2014/talis_en.pdf
http://www.skillprofiles.eu/stable/g3/2014-06-30.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/170EN_HI.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/170EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/170EN.pdf
http://eter.joanneum.at/imdas-eter
http://euplus.org/
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/it/mobile.html
http://internsgopro.com/
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 Finanziamenti 

 

 

Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2014 

Il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica è aperto alla partecipazione di 

ricercatori, docenti, giornalisti ed autori italiani con l’obiettivo di affermare la 

centralità della ricerca e dell’informazione scientifica per il progresso della società, 

dare visibilità al talento di docenti, scienziati, ricercatori e professionisti della 

comunicazione e dell’informazione nel campo della divulgazione scientifica, favorire 

nei giovani l’interesse per la cultura scientifica.  

Sono previste 2 sezioni: Libri; Saggi e articoli. Si concorre con opere edite in lingua 

italiana nel 2013 e nel 2014 nelle seguenti aree tematiche: Scienze matematiche, 

fisiche e naturali; Scienze biologiche e della salute; Scienze dell’ingegneria e 

dell’architettura; Scienze storiche e letterarie; Scienze giuridiche, economiche e 

sociali. 

Verranno premiati gli autori che si sono distinti in modo particolare per il carattere 

innovativo degli argomenti trattati e l’efficacia e chiarezza dell’esposizione. Verranno 

attribuiti: 

•  Per la sezione “Libri”: un premio al 1°, 2° e 3° classificato in assoluto; un premio 

in ciascuna delle 5 aree tematiche 

•  Per la sezione “Saggi e articoli”: un premio al 1°, 2° e 3° classificato in assoluto 

•  Un riconoscimento verrà anche assegnato ai migliori 3 classificati under 35 anni di 

età 

  

Scadenza: 31 Agosto 2014. 

http://www.associazioneitalianadellibro.it 

 

Bando di concorso ArteVisione 2015 

Careof DOCVA, da oltre 25 anni impegnata nel promuovere la sperimentazione di 

giovani artisti, e Sky Italia, nell’ambito delle proprie attività di responsabilità sociale 

a favore delle generazioni più giovani, hanno lanciato il Premio 2015 per giovani 

artisti under 35 con i seguenti obiettivi: promuovere e valorizzare l’arte 

contemporanea nei suoi molteplici linguaggi, sostenere e promuovere il talento e la 

creatività, creare momenti di confronto, scambio e visibilità per i giovani artisti 

italiani. 

Il bando è finalizzato alla produzione di un’opera video che proponga una 

riflessione a partire dal tema che L’Assemblea Generale dell’Onu ha annunciato per il 

2015: la luce e le tecnologie basate sulla luce. Numerose sono le implicazioni e le 

possibilità di approfondimento: dalle ricorrenze di anniversari quali la teoria della 

relatività di Einstein; alla considerazione del ruolo che questa importante risorsa 

riveste da un punto di vista scientifico e culturale per l'esistenza della vita stessa; 

alle sue molteplici applicazioni che hanno rivoluzionato la società, dalla scienza, alle 

telecomunicazioni, alla medicina, al settore energetico o ambientale.. 

 

Scadenza: 30 Settembre 2014. 

http://www.careof.org/docs/Careof_Sky_BandoConcorso_ArteVisione_001.pdf 

 

Food Markets on Video: concorso per giovani registi 

La Fondazione Alma Mater, nell’ambito del progetto Piazza bella Piazza organizzato e 

promosso dall’Università di Bologna in occasione di Expo 2015, lancia un concorso 

video per cortometraggi dedicati al racconto del mercato alimentare. Il bando 

è rivolto a giovani registi dai 18 ai 35 anni.  

I video - da due minuti fino a un massimo di 10, inclusi titoli e crediti - dovranno 

avere come soggetto i luoghi del mercato alimentare, siano essi mercati generali, 

http://www.associazioneitalianadellibro.it/
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rionali o di paese, in Italia o nel mondo. Possono partecipare anche opere non in 

lingua italiana purché siano fornite di sottotitoli in inglese o in italiano. 

Il concorso premierà i tre migliori cortometraggi per creatività, innovatività e 

originalità espressiva. Le opere vincitrici saranno poi proiettate nel corso delle 

manifestazioni legate a Piazza bella Piazza. 

 

Scadenza: 30 Settembre 2014. 

http://www.fondazionealmamater.unibo.it/FAM/RicercaeInnovazione/Food_Markets

_on_Video.htm 

 

"Una vignetta per l'Europa": vota la tua preferita! 

E’ ora possibile votare la vignetta preferita nell'ambito del concorso "Una vignetta per 

l'Europa", organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea in 

collaborazione con la rivista italiana "Internazionale" e VoxEurop e con la 

partecipazione di Euranet Plus. 

Il voto espresso sarà preso in considerazione nella valutazione finale della giuria del 

concorso. In più,  la vignetta più votata dal pubblico sarà premiata con un premio 

speciale. La cerimonia di premiazione è fissata per domenica 5 ottobre 2014, durante 

il Festival Internazionale di Ferrara. 

Il concorso vuole dare un riconoscimento all'impegno dei vignettisti nell'ambito 

dell'informazione europea, con l'augurio che questo possa diventare un 

appuntamento tradizionale e sempre più seguito. Un incentivo, quello dato dal 

concorso, ad utilizzare un'arte figurativa importante per partecipare in modo 

differente al dibattito politico europeo. 

Il primo classificato riceverà 2.500 euro, il secondo 1.500 ed il terzo 1.000. 

Per votare la vignetta preferita c’è tempo fino al 14 Settembre. 

 

http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20140721_unavignetta_europa_2014_it.htm 

 

Expo 2015 premia l'imprenditoria al femminile 

Il tema di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” pone la sfida di 

un ripensamento e di un riequilibrio delle risorse globali. In questo contesto, le donne 

rivestono un ruolo fondamentale, rappresentando un formidabile motore di crescita 

e di cambiamento in tutto il mondo.  

In questo ambito, finalità specifica del concorso “Progetti delle Donne” è 

individuare, premiare e promuovere progetti imprenditoriali provenienti dalle donne, 

pensati e destinati ad essere realizzati nell’ambito del territorio nazionale. Il concorso 

è aperto a tutte le imprese femminili in via di costituzione o di nuova costituzione.  Ai 

primi due progetti imprenditoriali individuati dalla Commissione di valutazione, verrà 

assegnato un premio in denaro, a fondo perduto, del valore di 40.000 euro per il 

primo classificato e di 30.000 euro per il secondo classificato. Al progetto 

imprenditoriale ritenuto come il migliore proposto dai partecipanti con età inferiore a 

35 anni, verrà assegnato un premio in denaro, a fondo perduto, di 10.000 euro 

(“Premio Vivaio”). I progetti selezionati come vincitori avranno un momento di 

visibilità nell’ambito della programmazione del palinsesto e del calendario degli eventi 

del Padiglione Italia. 

L’altro concorso “Progetti per le Donne” è l’occasione per dare visibilità ai tanti 

progetti realizzati per creare valore e cambiamento positivo nella vita delle donne. Il 

concorso è aperto a tutte le società, le fondazioni, le associazioni, le organizzazioni, 

gli enti pubblici o privati, le agenzie internazionali, che abbiano realizzato progetti in 

Italia o all’estero, dedicati alle donne, nei settori di Expo Milano 2015. 

 

Le candidature in forma singola o associata, dovranno essere inviate entro le ore 

18.00 del 31 Ottobre 2014. 

http://wepadiglioneitalia.ideatre60.it 

 

http://www.internazionale.it/festival/concorso-vignette
http://wepadiglioneitalia.ideatre60.it/
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Concorso di fotografia National Geographic 2014 

Inviate le vostre immagini alla nona edizione del concorso di fotografia di National 

Geographic Italia, che come ogni anno offre la possibilità di cimentarsi con migliaia 

di lettori, di vedere le proprie immagini pubblicate sul sito web e sulla rivista e di 

vincere prestigiosi premi.  

Quattro categorie (mondo animale, luoghi e paesaggi, persone e junior, quest'ultima 

dedicata ai giovani dai 15 ai 18 anni) nelle quali sbizzarrirsi inviando le immagini 

migliori (un massimo di cinque in totale) attraverso la pagina dedicata. Le immagini, 

in formato jpg e del peso massimo di 1 mb ciascuna, vanno caricate direttamente dal 

sito compilando l'apposito modulo. 

Per qualsiasi informazione, per vedere il regolamento completo, le FAQ, visitate la 

pagina speciale dedicata al concorso.  

 

Scadenza: 30 settembre 2014. 

http://www.nationalgeographic.it/fotografia/2014/06/30/news/al_via_il_concorso_d

i_fotografia_national_geographic_2014-2198722/ 

 

Concorso per Storyboard sulla Tessera europea di assicurazione malattia 

Allo scopo di far conoscere meglio la TEAM, la Commissione europea lancia un 

concorso per storyboard finalizzato alla realizzazione di un video. Il concorso 

è aperto a tutti i cittadini, a partire dai 18 anni, degli Stati membri UE, nonché 

Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera. I candidati devono esprimere le loro idee 

creative e/o mostrare la propria esperienza con la Tessera europea di assicurazione 

malattia: dovranno creare un testo di massimo 250 parole on inglese, francese o 

tedesco. Lo storyboard deve contenere tra i 6 e i 16 pannelli illustrati, compresa una 

sintesi sotto ciascuna scena, che ne spiega il contenuto. Verranno selezionati dalla 

giuria tre vincitori, che riceveranno rispettivamente 1500, 1000 e 500 euro.  Il 

progetto del vincitore sarà sviluppato e prodotto in un videoclip, da utilizzare per 

l'ulteriore promozione della TEAM.  

 

Scadenza: 17 Agosto 2014. 

http://ec.europa.eu/social/ehic_competition.jsp?langId=en  

 

Tvebiomovies 2014  

Tvebiomovies 2014 è un concorso video che invita tutti, a prescindere da età e paese 

di origine, a creare un video di un minuto sull'ambiente.  

I video devono affrontare i temi messi in evidenza in una delle tre categorie, avere 

una durata massima di due minuti ed essere nelle lingue seguenti: inglese, arabo, 

spagnolo, russo o tedesco. Le opere possono essere frutto di singoli o gruppi.  

Gli autori dei video più votati sul canale YouTube tve Inspiring Change tra il 16 

Ottobre e il 15 Dicembre 2014 riceveranno in premio 1500 dollari USA. I video migliori 

verranno presentati alla Conferenza ONU COP 12 sulla Biodiversità nella Repubblica 

di Corea. Potrebbero anche essere trasmessi in TV, utilizzati a scopi pubblicitari o 

utilizzati per eventi vari.  

 

Scadenza: 25 Agosto 2014. 

http://tve.org/biomovies  

 

Concorso Europioneers 2014  

Lanciato dalla Commissione Europea, in partenariato con Deloitte, il Forum Europeo 

dei Giovani Innovatori e HUB Institute, il concorso intende premiare i migliori 

Imprenditori Europei del Web dell’Anno, come parte delle sue attività StartUp Europe. 

I candidati ammissibili sono imprenditori del web che creano nuovi servizi e prodotti 

digitali e che utilizzano il web come componente indispensabile. I loro servizi/prodotti 

devono essere innovativi nella regione UE e le loro imprese avere sede in uno dei 28 

http://www.nationalgeographic.it/fotografia/2014/06/30/news/al_via_il_concorso_di_fotografia_national_geographic_2014-2198722/
http://www.nationalgeographic.it/fotografia/2014/06/30/news/al_via_il_concorso_di_fotografia_national_geographic_2014-2198722/
http://ec.europa.eu/social/ehic_competition.jsp?langId=en
http://www.tvebiomovies.org/categories.php
http://tve.org/biomovies


NEWSLETTER EURODESK AGOSTO 2014 

8 

Stati membri UE, e almeno il 50% dei fondatori deve essere cittadino o residente 

permanente degli Stai membri UE.  

 

Le categorie dell’edizione 2014 sono: 

 Premio Imprenditore Europeo del Web dell’Anno 

 Giovane Imprenditore Europeo del Web dell’Anno – Premio Giovani 

 Imprenditore del Web dell’Anno Alta Crescita – Premio Gazelle 

 Donna Imprenditrice del Web dell’Anno 

 

Scadenza: 31 Agosto 2014.  

http://www.europioneers.eu 

 

International Citizen Media Award 2014 

Il 4° Premio " International Citizen Media Award" intende offrire riconoscimento ad 

opere di eccellenza nel settore dei media per i cittadini nelle categorie video e audio, 

create da produttori privati e non commerciali. Il tema è: "Vita-lavoro: Conciliare 

lavoro e vita lavorativa".  

La giuria assegna il premio nelle seguenti categorie: Video (prodotti individuali, corti, 

filmati per trasmissioni televisive, video podcast, etc.); Audio (prodotti individuali, 

spot radiofonici per trasmissioni radiofoniche, podcast, etc.). 

Il concorso è aperto a tutto il mondo per partecipanti singoli, gruppi, associazioni, 

iniziative civili, classi scolastiche e, in particolare, produttori, attori e squadre 

editoriali nel settore dei media per i cittadini. E' possibile inviare elaborati creati tra 

il 1 luglio 2013 e il 31 agosto 2014. Ciascun gruppo partecipante può inviare 

solamente un prodotto per categoria. Gli elaborati non possono superare i 20 minuti.  

 

Scadenza: 31 Agosto 2014. 

http://www.icm-award.com/english 

 

Concorso video SummerLearning - Erasmus+  

Il concorso video richiede ai candidati l’invio di un breve video clip che racconta o 

mostra cosa si intende imparare questa estate. I partecipanti avranno l’opportunità 

di vincere un viaggio a Bruxelles, alloggio per due notti e due biglietti per l’evento 

TEDxBrussels a Dicembre. 

Il video deve essere originale, non più lungo di 30 secondi in uno dei seguenti format: 

.avi, .mov, .wmv, or .mp4. 

  

Scadenza: 5 Settembre 2014. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2014/erasmus-plus-video-

competition_en.htm  

 

Premi Donna Digitale dell’Anno 2014   

Zen Digitale Europe, in collaborazione con CEPIS, DIGITALEUROPE, ECWT e European 

Schoolnet, ha lanciato i primi premi europei in riconoscimento di donne e ragazze che 

si sono distinte negli studi e le carriere legati al digitale, e organizzazioni che hanno 

contribuito ad una crescente partecipazione di donne nel settore digitale in Europa. I 

premi sono rivolti alla “Prima Ragazza Digitale Europea dell’Anno”, la “Donna Digitale 

dell’Anno” e l’”Organizzazione per l’Impatto Digitale dell’Anno”.  I Premi, che sono 

stati accettati come impegno ufficiale per la Grande Coalizione per le Competenze e 

gli Impieghi Digitali in Europa, hanno i seguenti obiettivi:  

- Accrescere il numero di donne e ragazze con competenze digitali;  

- Accrescere la partecipazione delle donne e le ragazze agli studi, le imprese e gli 

impieghi legati al mondo del digitale;  

- Riconoscere donne e ragazze di eccellenza negli studi e le carriere legate al digitale; 

http://www.europioneers.eu/
http://www.icm-award.com/english
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- Mettere in evidenza prassi promettenti delle organizzazioni che sono impegnate nel 

potenziare la partecipazione delle donne e le ragazze, in particolare con ruoli di 

leadership, nei settori digitali.  

 

Scadenza: 16 Settembre 2014.  

http://digitalwomanaward.com  

 

Environment & Me - Concorso fotografico dell'Agenzia Europea per 

l'Ambiente   

Lanciato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), il concorso invita cittadini dai 

paesi membri EEA e i paesi di cooperazione dei Balcani occidentali, dai 18 anni in su, 

a condividere le loro opinioni sull'ambiente, scattando una foto che ritragga una storia 

personale o generale. Ciascun partecipante può presentare un massimo di cinque 

foto, con un breve testo ciascuna. Le foto devono essere caricate su un sito di 

condivisione online quale, Flickr, Shutterfly, Snapfish o Photobucket.  I vincitori 

riceveranno un premio in denaro di 2000 euro per il primo premio, 1500 per il 

secondo, 1000 per il terzo e 500 per il premio del pubblico e il premio giovani. Verrà 

offerto inoltre un Premio Giovani anche al vincitore, selezionato tra le foto presentate 

da giovani tra 8 e 24 anni (nati tra il 1990 e il 1996). Tutti i finalisti verranno 

selezionati inoltre per il People's Choice Award e avranno l'opportunità di comparire 

nel futuro materiale stampato e digitale dell'EEA e i suoi partner europei. Per il 

Public's Choice Award, il pubblico potrà votare dal 15 Ottobre al 15 Novembre 2014.  

Scadenza: 30 Settembre 2014. 

http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-

events/competitions/environment-me-2013

http://digitalwomanaward.com/
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Notizie

Risoluzione del PE per la lotta 

contro la disoccupazione giovanile 

In una risoluzione approvata il 17 

Luglio, il Parlamento europeo ha 

chiesto misure più efficaci per 

combattere la disoccupazione tra i 

giovani, tra cui standard minimi 

comuni per l'apprendistato e salari 

decenti. I deputati sottolineano che la 

disoccupazione giovanile ha raggiunto 

livelli senza precedenti, con una media 

UE del 23% e picchi di oltre il 50% in 

alcuni Stati membri. In totale, 5,3 

milioni di cittadini europei sotto i 25 

anni sono disoccupati. La Commissione 

dovrebbe monitorare attentamente 

l'attuazione della "Garanzia giovani", 

lanciata lo scorso anno e proporre 

standard minimi UE su qualità dei 

tirocini, livelli salariali e accesso ai 

servizi per l'impiego. I finanziamenti 

comunitari per la Garanzia giovani, 

attualmente di 6 miliardi di euro, 

devono essere aumentati, aggiungono 

i deputati. Il Parlamento propone 

anche l'adozione di misure aggiuntive 

a livello nazionale per combattere 

l'abbondono scolastico e promuovere 

la formazione e l'apprendistato e di 

strategie globali per chi non ha un 

lavoro e non partecipa a programmi 

d'istruzione o formazione. Gli Stati 

membri dovrebbero, inoltre, utilizzare 

il Fondo sociale europeo o il 

programma ERASMUS+ per finanziare 

progetti che promuovono 

l'imprenditorialità e aiutano a sradicare 

la povertà e l'esclusione sociale. Nella 

risoluzione si sottolinea l'importanza 

per i giovani di acquisire competenze 

trasversali, quali la conoscenza delle 

tecnologie dell'informazione, le 

capacità di leadership, il pensiero 

critico e le lingue, anche attraverso lo 

studio all'estero. I deputati consigliano 

inoltre agli Stati membri di dare 

priorità all'insegnamento di scienza, 

tecnologia, ingegneria e matematica, 

poiché questi profili saranno 

probabilmente quelli maggiormente 

richiesti sul mercato del lavoro. 

Infine, i deputati invitano gli Stati 

membri a garantire che i giovani 

abbiano accesso a posti di lavoro di 

qualità che offrano stabilità e sicurezza 

e rispettino le norme fondamentali sul 

lavoro. Per incoraggiare la creazione di 

posti di lavoro, i governi nazionali 

dovrebbero ridurre gli oneri 

amministrativi per i lavoratori 

autonomi, le microimprese e le piccole 

e medie imprese e introdurre politiche 

fiscali capaci di creare un clima più 

favorevole per gli investimenti privati. 

 

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

it/news-

room/content/20140714IPR52340/ht

ml/L'UE-deve-aiutare-53-milioni-di-

giovani-a-trovare-un-lavoro-dignitoso 

 

Jean-Claude Juncker eletto  

Presidente della Commissione 

Europea 

Con 422 voti in favore, il Parlamento 

europeo ha eletto il 15 Luglio - con 

scrutinio segreto - Jean-Claude 

Juncker come Presidente della nuova 

Commissione europea. Il suo mandato 

inizierà il 1° novembre 2014 e avrà una 

durata di cinque anni. 

E’ la prima volta nella storia dell'UE, 

che il Parlamento europeo ha eletto - e 

non solo approvato - il Presidente della 

Commissione europea, su proposta del 

Consiglio europeo, secondo le regole 

sancite nel trattato di Lisbona (2009). 

 

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

it/news-

room/content/20140714IPR52341/ht

ml/Il-Parlamento-elegge-Jean-Claude-

Juncker-come-Presidente-della-

Commissione 

 

1,1 miliardi di euro di contributi UE 

per affrontare la disoccupazione 

giovanile in Italia 

La Commissione europea ha adottato 

l'11 Luglio il programma operativo 

nazionale per l'implementazione 

dell'iniziativa a favore dell'occupazione 
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giovanile (YEI) in Italia. Questo è il 

secondo programma operativo YEI 

adottato dalla Commissione europea, 

dopo quello francese del mese scorso 

nel contesto dell'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile, con una 

dotazione di 6 miliardi di euro di cui 

possono beneficiare 20 Stati membri 

(che hanno regioni in cui la 

disoccupazione giovanile supera il 

25%). Nell'ambito di questo 

programma l'Italia mobiliterà 1,5 

miliardi di euro da diverse fonti, tra cui 

1,1 miliardi di euro a valere sul bilancio 

europeo (iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile e Fondo 

sociale europeo)per aiutare i giovani a 

trovare lavoro. L'Italia è il secondo 

maggior destinatario di finanziamenti a 

titolo dell'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile (più di 530      

in quasi tutte le regioni italiane sotto il 

coordinamento del ministero del 

Lavoro. Il programma operativo 

contribuirà essenzialmente ad attuare 

la garanzia per i giovani, l'ambiziosa 

riforma su scala dell'UE volta ad 

assicurare che ogni giovane fino a 25 

anni riceva un'offerta qualitativamente 

valida di lavoro, di istruzione o di 

formazione entro quattro mesi 

dall'inizio della disoccupazione o 

dall'abbandono dell'istruzione formale. 

Considerate le caratteristiche del 

mercato del lavoro italiano, l'Italia ha 

scelto di estendere questi interventi 

alle persone fino ai 29 anni di età.  

http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-14-826_it.htm 

 

Accordo ILO-UNESCO per 

l’occupazione giovanile 

In una cerimonia presso le Nazioni 

Unite, l’ILO (Organizzazione Mondiale 

del Lavoro) e l’UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) hanno firmato 

un nuovo accordo che consolida il 

lavoro già esistente da parte delle due 

agenzie in aree chiave quali, 

l’istruzione e la formazione 

professionale e tecnica (TVET), il 

miglioramento delle opportunità di 

occupazione giovanile, l’eliminazione 

del lavoro minorile, il contributo 

all’eliminazione della povertà.  

http://www.un.org/youthenvoy/news/

pathways-to-better-jobs-for-youth-

and-women-given-new-momentum-

by-joint-ilo-unesco-agreement/ 

 

Misure UE per affrontare la 

disoccupazione giovanile 

La Commissione Europea ha pubblicato 

un memo che sintetizza la serie di 

misure UE per combattere la 

disoccupazione giovanile. Il memo è 

incentrato sulla Garanza Giovani e la 

sua implementazione, nonché sul 

sostegno all’iniziativa da parte del 

Fondo Sociale Europeo e l’Iniziativa 

Europea per l’Occupazione. Copre 

inoltre altri temi importanti quali il 

Quadro di Qualità per i Tirocini, 

l’Alleanza Europea per l’Apprendistato 

e il programma di mobilità Il tuo primo 

lavoro EURES. 

http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-14-466_en.htm 

 

Partenariati UE-industria: un 

primo miliardo di euro per dare 

slancio all’innovazione 

I partenariati di ricerca tra l’UE, il 

settore privato e gli Stati membri 

hanno presentato ieri i primi inviti a 

presentare progetti e partner 

nell’ambito di Orizzonte 2020, il 

programma di ricerca e innovazione 

dell’UE da 80 miliardi di euro. La prima 

tornata di finanziamenti (valore 

complessivo: 1,13 miliardi di euro in 

finanziamenti pubblici, che saranno 

integrati da un importo equivalente 

apportato dai partner privati) sarà 

destinata a progetti intesi a migliorare 

la qualità di vita dei cittadini e a 

rafforzare la competitività 

internazionale dell’industria europea. 

La pubblicazione dei primi inviti arriva 

quasi esattamente un anno dopo che la 

Commissione ha presentato il 

pacchetto di investimenti per 

l’innovazione, un insieme di proposte 

intese a istituire sette partenariati 

pubblico-privato e quattro partenariati 

pubblico-pubblico. Detti partenariati 

saranno attivi in diversi settori 

fondamentali quali i medicinali, i 

trasporti, l’elettronica e la 

bioeconomia, per un valore totale di 

oltre 22 miliardi di euro. Le proposte 

sono state adottate dal Parlamento 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=669&langId=it&videosId=2605&vl=en&furtherVideos=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=669&langId=it&videosId=2605&vl=en&furtherVideos=yes
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europeo e dal Consiglio dell’Unione 

europea. 

http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-14-796_it.htm 

 

Dite la vostra sul futuro della 

scienza: consultazione pubblica su 

"Scienza 2.0" 

La Commissione europea ha avviato 

una consultazione pubblica su "Scienza 

2.0" per valutare la tendenza verso un 

modo di fare ricerca e innovazione più 

aperto, basato sui dati e incentrato 

sulla persona. Chi fa ricerca si serve di 

strumenti digitali per coinvolgere 

migliaia di persone, chiedendo agli 

interessati, per esempio, di segnalare 

quando si ammalano di influenza in 

modo da poter monitorare e prevenire 

le epidemie. Gli scienziati mostrano 

inoltre la tendenza ad una maggiore 

apertura: condividono online i risultati 

già in una prima fase della ricerca, si 

confrontano e discutono il lavoro svolto 

per migliorarlo. Sempre più spesso le 

pubblicazioni scientifiche sono 

disponibili online gratuitamente. Si 

stima che il 90 per cento di tutti i dati 

disponibili al mondo sono stati generati 

negli ultimi due anni e che la 

produzione di dati scientifici cresce del 

30 percento l'anno. La consultazione 

intende stabilire quanto il pubblico sia 

a conoscenza di queste tendenze e vi 

prenda parte. Lo scopo è anche 

sondare in che misura "Scienza 2.0" 

abbia creato opportunità per rafforzare 

la competitività della scienza e della 

ricerca europee. La consultazione 

rimarrà aperta fino 30 Settembre 

2014. 

http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-14-761_it.htm 
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Eventi 

 

Fiere per l’impiego EURES  

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

EURES, il Portale Europeo per l’Impiego, organizza fiere del lavoro in tutta Europa. 

 

http://bit.ly/EUREScalendar  

 

Festival della Comunicazione 

Dal 12 al 14 settembre 2014 il borgo marinaro di Camogli, in Liguria, ospiterà la I 

edizione del Festival della Comunicazione. Il festival rappresenta un appuntamento 

annuale di riflessione e confronto su un tema di estrema attualità e importanza: la 

comunicazione, che – intesa nell’accezione di trasmissione di messaggi – sarà oggetto 

di approfondimento in tutti i suoi aspetti culturali, mediatici e tecnologici. 

 

http://www.festivalcomunicazione.it 

 

16-28 Agosto 2014: Summer Youth Olympic Games 

I Giochi Olimpici Giovanili estivi 2014 di Nanjing, Cina, riuniscono giovani atleti di 

talento dai 15 ai 18 anni, da tutto il mondo, per competere in 28 diversi sport.  Al di 

fuori dei campi sportivi, un fitto programma educativo e culturale comprende dibattiti 

sui valori olimpici, le sfide sociali e la diversità culturale. Lo slogan dei Giochi 2014 è 

“Condividi i Giochi, condividi i nostri sogni”. 

 

http://www.nanjing2014.org/en 

 

RIOT VILLAGE 2014: il campeggio studentesco più grande d’Italia  

Riot Village, dal 23 Luglio al 6 Agosto, è un grande appuntamento estivo durante il 

quale oltre 2000 studenti italiani si incontrano per dibattiti su politica, cultura e 

impegno sociale con ospiti di rilievo, partecipano agli eventi musicali e alle dance-

hall, accolti nella grande pineta di Frassanito (LE) nel Salento. Tanti i temi di dibattito 

del meeting estivo della Rete della conoscenza: l’istruzione, il lavoro, la precarietà, 

le preoccupazioni per il futuro.  

 

http://www.corriereuniv.it/cms/2014/07/riot-village-2014-nel-salento-campeggio-

studentesco-grande-ditalia/ 

 

16–20 Settembre 2014: Seminario sulle risposte educative all’intolleranza 

religiosa 

Il seminario “Odio verbale e intolleranza religiosa – risposte educative all’islamofobia 

in Europa” si svolgerà a Budapest, Ungheria, il 16-20 Settembre 2014. Il seminario 

intende approfondire e comprendere le dimensioni dell’islamofobia e le sue 

espressioni attraverso l’odio verbale e analizzare il ruolo dell’educazione nella 

promozione della tolleranza e la comprensione religiosa. I partecipanti possono 

essere attivisti nei Comitati per la Campagna Nazionale “No Hate Speech”, educatori, 

operatori giovanili, insegnanti, ricercatori, rappresentanti dei diritti umani, operatori 

di organizzazioni religiose o legate alle minoranze nel settore in questione. E’ richiesta 

una buona conoscenza dell’inglese. Le spese di viaggio e di visto verranno rimborsate 

in base alle norme del Consiglio d’Europa. Il vitto e l’alloggio verranno offerti dal 

Centro Europeo della Gioventù.  

 

Scadenza: 19 Agosto 2014.  

http://bit.ly/EUREScalendar
http://www.festivalcomunicazione.it/
http://www.nanjing2014.org/en
http://www.corriereuniv.it/cms/2014/07/riot-village-2014-nel-salento-campeggio-studentesco-grande-ditalia/
http://www.corriereuniv.it/cms/2014/07/riot-village-2014-nel-salento-campeggio-studentesco-grande-ditalia/
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http://youthapplications.coe.int/content/download/125780/1229834/file/Concept%

20paper%20Islamophobia%20seminar%20(2).pdf 

 

18-19 Settembre 2014: Forum: Tradurre l’Europa  

Organizzato a Bruxelles, Belgio, dalla DG Traduzione della Commissione Europea, il 

forum intende mettere in contatto tutti i soggetti legati al mondo della traduzione 

(università, industria linguistica, servizi di traduzione, associazioni professionali, etc.) 

per realizzare progetti e collaborazioni.  

La conferenza verrà trasmessa in web streaming.  

 

Scadenza per la registrazione: 31 Agosto 2014. 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_europe/index_en.htm 

 

12 Agosto: Giornata Internazionale della Gioventù 2014 

La Giornata Internazionale della Gioventù (IYD) viene celebrate tutti gli anni il 12 

Agosto, come dichiarato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il tema di 

quest’anno è “I giovani e la salute mentale” con lo slogan “La salute mentale 

importa”. I giovani in condizioni di salute mentale precaria sperimentano 

discriminazione e diffidenza in generale, che si tramutano spesso in esclusione.  

Le Nazioni Unite (UN DESA) stanno organizzando un importante evento per 

sensibilizzare i giovani di tutto il mondo e mettere in evidenza le buone prassi. 

L’evento è gratuito e si svolgerà presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite a New 

York.  

L’evento verrà trasmesso in diretta via streaming.  

 

http://undesadspd.org/Youth/InternationalYouthDay/2014.aspx 

 

16-19 Settembre 2014: Conferenza Annuale dell’Associazione Europea 

dell’Istruzione Internazionale (EAIE), Praga, Repubblica Ceca 

Professionisti del settore educativo da tutto il mondo si incontreranno alla più 

importante conferenza internazionale sull’istruzione superiore, per scambiare idee, 

imparare dalle migliori prassi e discutere sulle politiche legate al settore. Il tema di 

quest’anno è “Entrare in una nuova era”, per mettere in evidenza le trasformazioni 

nel settore dell’istruzione internazionale.  

 

Scadenza: 27 Agosto 2014. 

http://www.eaie.org/home/conference/prague  

 

15-19 Ottobre 2014: Corso di formazione per educatori e insegnanti sulla 

lotta contro l’odio verbale attraverso l’educazione ai diritti umani, Louvain-

la-Neuve, Belgio  

Organizzato dal Consiglio d’Europa, il corso di formazione, rivolto ad educatori e 

insegnanti, sarà incentrato sulla lotta contro l’odio online attraverso l’educazione ai 

diritti umani. Verrà data priorità a candidati da Andorra, Belgio, Lussemburgo, Francia 

e Svizzera. 

La lingua ufficiale del corso è il francese.  

 

Scadenza per la candidatura: 28 Agosto 2014. 

http://youthapplications.coe.int/content/download/120880/1178185/file/Pr%C3%A

9sentation%20stage%20Connexions.pdf 

 

28-30 Ottobre 2014: Primo Forum Globale sulle Politiche Giovanili, Baku, 

Repubblica dell’Azerbaijan 

Il primo Forum Globale sulle Politiche Giovanili analizzerà il piano globale per le 

politiche giovanili nazionali fornite dal Programma di Azione Mondiale per la Gioventù; 

svilupperà una comprensione comune delle esigenze e degli approcci alle politiche 

giovanili e cercherà di fornire dei principi guida per lo sviluppo integrato delle politiche 

http://webtv.un.org/
http://www.eaie.org/home/conference/prague
http://youthapplications.coe.int/Application-forms
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giovanili. Il forum riunirà 700 esperti da governi e parlamenti, reti e movimenti 

giovanili, comunità di ricerca e sviluppo. Il Forum è organizzato dall’Inviato per i 

Giovani della Segreteria Generale delle Nazioni Unite, insieme ad UNDP, UNESCO e il 

Consiglio d’Europa. Verrà ospitato dal Ministero Gioventù e Sport della Repubblica 

dell’Azerbaijan nel quadro della Presidenza dell’Azerbaijan del Comitato dei Ministri 

del Consiglio d’Europa.  

 

Scadenza: 27 Agosto 2014. 

http://www.youthpolicyforum.org 

 

Calendario Formazione Salto-Youth  

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 

 

Festival europei 

Informazioni sui maggiori festival rock e pop in Europa si possono reperire sul 

European Festival Planner al sito Yourope dell’Associazione dei Festival  Europei. 

http://www.yourope.org 

 

Per ulteriori informazioni sui festival, date uno sguardo a wiki. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival  

 

Festival rock in Europa e nel mondo–il layout è semplice, ma contiene un elenco 

esaustivo dei festival. 

http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php 

 

Un sito generale con link ad eventi culturali e festival, non solo rock, in Europa. 

http://www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html 

 

Music Festivals Europe 2014 

http://www.festivalsearcher.com/festivallists.aspx?region=europe  

 

Europe Music Festivals 2014 

http://www.musicfestivaljunkies.com/festival-guide/europe-festivals 
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