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Documentazione 
 
 

La Settimana Europea della Gioventù su Storify 
Tra il 27 Aprile e il 10 Maggio, giovani da tutta Europa hanno partecipato 

agli eventi della Settimana Europea della Gioventù mirati ad incoraggiare e 
aiutare i cittadini ad essere parte attiva nella società civile e il mercato del 

lavoro. Erasmus+ è stato parte degli eventi faro a Bruxelles per festeggiare 
questo impegno.  
Scopri in che modo hanno festeggiato i giovani da tutta Europa! 

http://bit.ly/1M9TAHn 
 

FUND-FINDER: guida per finanziare l’arte e la cultura in Europa 
Si tratta di una nuova pubblicazione IETM – coordinata dall’organizzazione 
On the Move – che offre una panoramica dettagliata sulle opportunità di 

finanziamento pubbliche e private nel settore dell’arte e la cultura in Europa 
e oltre. La guida offre un elenco esaustivo di programmi di finanziamento a 

livello nazionale, regionale e locale, e descrive in un linguaggio semplice e 
chiaro in che modo i progetti artistici e culturali possono rientrare negli 
obiettivi di numerosi programmi di finanziamento UE, che non sia solo 

Europa Creativa.  
https://www.ietm.org/sites/default/files/150630_fund-finder_v2.pdf 

 
Seconda edizione del Registro Europeo dell’istruzione Universitaria 
(ETER) 

ETER è una raccolta europea di dati comparabili sugli istituti di istruzione 
superiore, che copre oltre 2000 università e college in tutta Europa. 

Includendo 31 paesi europei, i dati comprendono le dimensioni dell’istituto, 
il numero e il genere degli studenti, le materie offerte e i livelli di laurea, 
nonché informazioni sulla ricerca, gli studenti e lo staff internazionali, i 

finanziamenti. Il Registro intende aiutare i responsabili delle politiche a 
gestire i loro sistemi di istruzione superiore, e permettere alle università di 

confrontarsi ed individuare opportunità di collaborazione per la ricerca o la 
specializzazione.   
http://eter.joanneum.at/imdas-eter 

 
Eurydice: abbandono del corso di studi e di formazione (ELET) 

Pubblicato da Eurydice, il rapporto mostra che nel complesso gli Stati 
membri si stanno avvicinando agli obiettivi UE: entro il 2020, il numero di 
persone che abbandonano il corso di istruzione e formazione (ELET, tra i 18 

e i 24 anni) devono essere meno del 10%. Tuttavia, questo rappresenta 
ancora una seria sfida in numerosi paesi UE. Nonostante tutti paesi abbiano 

messo in atto numerose misure per contrastare l’abbandono scolastico, 
solamente pochi ad oggi hanno sviluppato una vera e propria strategia ELET 

e integrato misure di prevenzione, intervento e compensazione. Il rapporto 
mostra inoltre in che modo l’istruzione, l’orientamento alla carriera e la 
cooperazione intersettoriale giochino un ruolo essenziale. Copre tutti gli 

Stati membri UE, nonché Islanda Norvegia, Svizzera e Turchia. L’anno di 
riferimento è il 2013/14. 

http://bit.ly/1M9TAHn
http://on-the-move.org/
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http://bit.ly/1JelVMJ 
 

Il loro futuro è il nostro futuro: i giovani come attori del 
cambiamento 

Il Settimo Programma Quadro UE per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le 
attività di dimostrazione, e il programma Quadro Orizzonte 2020 sulla 
Ricerca e l’Innovazione hanno finanziato numerosi progetti di ricerca volti 

direttamente o indirettamente ad affrontare l’attuale situazione dei giovani. 
Questi progetti hanno fatto una stima delle competenze, le prospettive e le 

esigenze delle nuove generazioni attraverso una lente multidisciplinare 
delle prospettive economiche, sociali e individuali. Il rapporto offre una 
panoramica dei progetti principali sulle politiche legate ai giovani. I risultati 

sono di forte rilevanza nell’agenda della nuova Commissione Juncker su 
«Impiego, crescita, Giustizia e Cambiamento Democratico», e in particolare 

per la Strategia UE per i giovani, dal momento che la ricerca intende 
garantire la piena partecipazione dei giovani ad un’Europa innovativa, 
inclusiva, sostenibile e democratica.  

http://bit.ly/1LVmMCX 
 

Video sulla Settimana Europea della Gioventù 2015  
Il video offre una panoramica della Settimana Europea della Gioventù che 

si è svolta in Europa e a Bruxelles dal 27 Aprile al 10 Maggio. La prossima 
edizione si svolgerà nel 2017.  
https://www.youtube.com/watch?v=zOlEPQOZVT0&feature=youtu.be 

 
EPALE Ricerca partner – consolidare il settore dell’apprendimento 

degli adulti 
Aperto ai membri della comunità per l’utilizzo dei contenuti, la funzione 
ricerca-partner può essere utilizzata per scambiare idee, metodi e prassi 

migliori, creare nuove opportunità di networking e partenariati con singoli 
ed organizzazioni nel settore dell’apprendimento degli adulti in Europa.  

https://ec.europa.eu/epale/node/5836 
 
Lanciata la piattaforma online in cinese di informazione sull’UE  

Nel quadro delle iniziative per festeggiare i 40 anni di relazioni diplomatiche 
UE-Cina, la Delegazione dell’Unione Europea in Cina ha lanciato una nuova 

piattaforma online mirata ad offrire una vasta gamma di informazioni 
sull’Unione Europea e i suoi Stati membri ad un pubblico cinese. La 
piattaforma intende favorire l’accesso alle informazioni su temi chiave di 

interesse per i giovani, quali i viaggi e il visto, le università e le borse di 
studio, la cultura, le opportunità di impiego nelle aziende ed ambasciate 

europee. Una sezione importante del sito è il calendario culturale con gli 
ultimi aggiornamenti e gli eventi culturali in programma offerti dalle 
ambasciate degli Stati membri e gli istituti culturali che si svolgono in Cina 

e in Europa.  Un’altra è la cartina interattiva che fornisce dati e statistiche 
su ciascun Stato membro, oltre a suggerimenti utili su numerosi argomenti.   

http://www.oumeng.eu 
 
Portale nazionale per i finanziamenti alle start-up 

La sinergia tra Warrant Group, società di consulenza a supporto delle 
imprese nelle fasi di sviluppo, e Italia Start-up, associazione che aggrega le 

http://bit.ly/1JelVMJ
http://bit.ly/1LVmMCX
https://www.youtube.com/watch?v=zOlEPQOZVT0&feature=youtu.be
https://ec.europa.eu/epale/node/5836
http://www.oumeng.eu/
http://www.warrantgroup.it/
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startup italiane, ha portato alla creazione del portale nazionale per i 
finanziamenti alle start-up.  

Nel portale si possono trovare news e approfondimenti dedicati e 
soprattutto tutti i bandi per l’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e 

europei aggiornati quotidianamente. Uno strumento a sostegno delle sturt-
up che vogliono muoversi autonomamente. È possibile, inoltre, attivare un 
supporto consulenziale agevolato in caso di accesso alle opportunità 

disponibili. 
http://www.warrantgroup.it/startup/index.php 

 
Strumento interattivo – Indice sull’Uguaglianza di Genere 
Nuovo strumento dell’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere che 

valuta l’impatto nel tempo delle politiche sull’uguaglianza di genere nell’UE 
e negli Stati membri. Ruota intorno a sei aree chiave - lavoro, denaro, 

conoscenza, tempo, potere e salute – e due sotto temi, violenza contro le 
donne e ineguaglianze intersettoriali.  
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index 

 
Quiz estivo sul Parlamento Europeo  

Una nuova sfida estiva lanciata dal Parlamento Europeo per imparare a 
riconoscere “l’estate” in tutte le lingue ufficiali UE.  

http://bit.ly/1HWOsRE 
 

http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://bit.ly/1HWOsRE
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Finanziamenti 
 
 

Concorso fotografico dell’Agenzia Europea per l’Ambiente   
L’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) ha lanciato il concorso fotografico 

“Picture2050 – Vivere bene, nei limiti del nostro pianeta” invitando i 
partecipanti a condividere le loro osservazioni sull’ambiente europeo.  I 
partecipanti devono avere almeno 18 anni ed essere cittadini dei paesi EEA 

e dei paesi di cooperazione dei Balcani occidentali.  
 

Dovranno proporre una storia personale o generale, consistente in tre foto 
che riportino la loro visione, interpretazione o comprensione del “vivere 
bene, nei limiti del nostro pianeta nel 2050”, insieme ai tre obiettivi del 

Settimo Programma di Azione per l’Ambiente (7EAP): 
- Capitale naturale 

- Efficienza delle risorse, economia a basso consume di carbone 
- Salute e benessere umano. 
 

Un candidato può presentare un massimo di cinque voci (ciascuna 
consistente in un gruppo di tre fotografie). I vincitori riceveranno un premio 

in denaro di 2000 euro per il primo premio, 1500 per il secondo, 1000 per 
il terzo, 500 per il premio del pubblico e il Premio Giovani (selezionato tra 
partecipanti di massimo 24 anni). Tutti i finalisti potranno concorrere al 

Public Choice Award e comparire nel futuro materiale digitale e cartaceo 
dell’EEA e i suoi partner europei.  

Scadenza: 15 Agosto 2015. 
http://bit.ly/1FirxO5  
 

Concorso video per i giovani sul cambiamento climatico 
Giovani da tutto il mondo tra i 18 ei 30 anni sono invitati a creare un video 

della durata di tre minuti su azioni svolte per combattere il cambiamento 
clmatico. I video possono essere registrati in qualsiasi lingua, ma è 

necessario presentare i sottotitoli in inglese.  
Vi saranno due vincitori: uno verrà scelto in base al numero di 
visualizzazioni su TVE's You Tube channel durante il periodo di votazione, 

l’altro verrà selezionato da membri del Segretariato UNFCCC, UNDP-SGP ed 
altri. 

Entrambi potranno vincere un viaggio alla conferenza COP21/CMP11 a 
Parigi, Francia, dal 30 Novembre all’11 Dicembre 2015 (compreso l’alloggio 
e le altre spese); e un posto come giovane reporter per COP21/CMP11, 

responsabile dell’assistenza alla sala stampa UNFCCC con video, articoli e 
post sui social media.  

Scadenza: 17 Agosto 2015.  
http://tvebiomovies.org/globalyouth.php 
 

Visite di studio per studenti di Master EPP/CoR 
Il Gruppo del Partito Popolare Europeo nel Comitato delle Regioni invita gli 

studenti europei iscritti ad un programma di Master legato al settore degli 
studi europei, scienze politiche o relazioni internazionali, a partecipare ad 
una visita di studio di due giorni, il 21 e 22 Settembre 2015, a Bruxelles, 

http://bit.ly/1FirxO5
http://tvebiomovies.org/globalyouth.php
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Belgio. All'incontro "Competenze digitali per tutti: raggiungere insieme le 
nostre potenzialità", gli studenti discuteranno in che modo le competenze 

digitali e imprenditoriali possono essere insegnate.  
I partecipanti dovranno presentare un documento di una pagina o un video 

di un minuto sul tema legato all'UE, in seguito alla loro visita di studio.  
Scadenza: 24 Agosto 2015. 
http://bit.ly/1lBY2zK 

 
Concorso fotografico Facebook “Europe in My Region” 2015 

Lanciato dalla Direzione Generale per le Politiche Regionali della 
Commissione Europea, il concorso intende sottolineare il lavoro che i 
progetti in Europa stanno svolgendo con l’aiuto dei finanziamenti UE, ed 

approfondire il significato di questi progetti per le comunità locali. I residenti 
UE o residenti in un paese di pre-accesso (Albania, Bosnia e Erzegovina, ex 

Repubbliva Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia) 
dai 18 anni in su, sono invitati a partecipare caricando tre foto di un 
progetto finanziato dall’Unione Europea. Le foto devono mostrare una targa 

o tabellone con la bandiera UE a dimostrazione che il progetto è stato 
realmente finanziato dall’Unione Europea. Verranno selezionati tre vincitori 

da una giuria. Il voto popolare si svolgerà dal 31 Agosto all'8 Settembre 
2015. Gli utenti potranno esprimere un massimo di tre voti. Le 100 foto che 

riceveranno più voti verranno inserite nella selezione della giuria insieme 
ad altre 50 fotografie del concorso scelte dalla giuria. Da questo gruppo, 
verranno selezionati tre vincitori. Ciascun vincitore riceverà in premio un 

viaggio di due notti per due a Bruxelles, tra il 12 e il 15 Ottobre 2015. I 
vincitori devono essere disponibili a partecipare all’evento ‘European Week 

of Regions and Cities’ e alla cerimonia di premiazione il 13 Ottobre 2015. 
Scadenza: 28 Agosto 2015. 
http://on.fb.me/SBPgrG  

 
Concorso fotografico per i giovani europei 

Cosa significa essere giovani oggi? Lanciato dalla Commissione Europea, il 
concorso fotografico invita i giovani a condividere la loro interpretazione 
creativa di cosa significa essere un giovane in Europa e oltre. Si possono 

presentare fotigrafie che mostrino momenti di amicizia, viaggio, 
volontariato o qualunque altro aspetto possa rappresentare l’essere 

giovane. Il vincitore riceverà una carta regalo da 200 euro.  
Scadenza: 31 Agosto 2015. 
http://woobox.com/n7icnq 

 
Premio di Giornalismo Lorenzo Natali 2015 

Lanciato dalla Commissione Europea, il Premio di Giornalismo Lorenzo 
Natali 2015 premia contributi eccellenti di giornalisti legati allo sviluppo, e 
in particolare l’eliminazione della povertà. 

Col motto “Le storie di oggi possono cambiare il nostro domani”, giornalisti 
professionisti e amatoriali dovranno caricare le loro opere giornalistiche 

originali prodotte individualmente o come gruppo.  Tutti gli elaborati devono 
essere stati pubblicati (in formato cartaceo o online), trasmessi o apparsi 
su un’agenzia di stampa per la prima volta tra il 1 Settembre 2014 e il 31 

Agosto 2015. Può essere presentato solamente un articolo o un estratto da 
una serie di articoli giornalistici ( ad es. un articolo o un pezzo radio/TV). 

http://bit.ly/1lBY2zK
http://on.fb.me/SBPgrG
http://woobox.com/n7icnq
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Gli elaborati devono essere stati pubblicati in una delle cinque regioni: 
Africa; Mondo arabo e Medio oriente; Asia e Pacifico; Europa; America 

Latina e Caraibi e possono essere presentati in una delle 24 lingue ufficiali 
dell’Unione Europea. Si richiede una sintesi del pezzo in inglese (tra le 200 

e le 400 parole). Una giuria premierà un giornalista professionista e uno 
amatoriale. I vincitori riceveranno trofei e premi in denaro di 5000 euro. 
Inoltre i vincitori potranno qualificarsi per vincere un Gran Premio di 5000 

euro aggiuntivo durante la cerimonia di premiazione a Bruxelles, Belgio, nel 
Dicembre 2015.  

Scadenza: 31 Agosto 2015. 
http://ec.europa.eu/europeaid/lnp 
 

Tirocini presso il servizio di traduzione della Commissione Europea 
La Commissione organizza due volte l'anno dei tirocini della durata di cinque 

mesi per laureati che desiderino fare esperienza professionale di traduzione. 
Ciò non esclude coloro che - nel quadro dell'apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita - hanno ottenuto di recente un diploma universitario e sono 

all'inizio della carriera professionale.  
I candidati selezionati verranno assegnati ad una unità di traduzione 

costituita da traduttori della stessa madre lingua. I tirocinanti riceveranno 
una borsa di 1000 Euro al mese e il rimborso per le spese di viaggio. verrà 

inoltre offerta l'assicurazione sanitaria e per gli incidenti. I tirocinanti disabili 
riceveranno un supplemento alla borsa. I tirocini di solito iniziano il 1° Marzo 
e il 1° Ottobre, ma potrebbero avere inizio anche in altre date a discrezione 

del servizio di traduzione. 
Scadenza: 31 Agosto 2015 (per tirocini che hanno inizio nel Marzo 2016).  

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm 
 
Concorso Europioneers 2015 

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. Il Premio rappresenta un’opportunità unica per 
ottenere visibilità a livello europeo e una forte legittimazione 

nell’ecosistema dell’impresa digitale. Gli obiettivi del premio sono di 
individuare e offrire riconoscimento ad iniziative web di successo per 

promuovere il ruolo che gli imprenditori del web giocano nella società 
europea ed incoraggiare potenziali imprenditori.  
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 Stati membri UE, e almeno il 50% dei 
fondatori deve essere cittadino o residente permanente degli Stai membri 
UE. Le categorie dell’edizione 2015 sono: Premio Imprenditore Europeo del 

Web dell’Anno; Giovane Imprenditore Europeo del Web dell’Anno – Premio 
Giovani; Donna Imprenditrice del Web dell’Anno. Dopo la fase di 

candidatura, ci sarà quella della votazione e alla fine la giuria deciderà 
l’effettivo vincitore, che verrà premiato il 12 Novembre 2015 a Helsinki, 
Finlandia.  

Scadenza: 31 Agosto 2015.  
http://www.europioneers.eu 

http://ec.europa.eu/europeaid/lnp
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://www.europioneers.eu/
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Premio Mediterraneo di Giornalismo   

Il Premio Mediterraneo di Giornalismo è un concorso internazionale sui temi 
della diversità culturale. Giornalisti della carta stampata, la radio e i nuovi 

media, cittadini dei 42 paesi dell'Unione per il Mediterraneo, oltre a Siria e 
Libia, sono invitati a presentare i propri lavori che affrontano temi 
interculturali tra e all'interno delle società euro-mediterranee e che 

spaziano dalle minoranze, l'immigrazione, l'integrazione e l'identità, la 
religione e le tradizioni culturali.  Il concorso intende incoraggiare il 

giornalismo che contribuisce con efficacia al dialogo continuo tra le culture 
e le persone, sensibilizzando sul tema della diversità e la tolleranza. I 
partecipanti devono presentare un pezzo giornalistico pubblicato sui media 

tra il 1 Luglio 2014 e il 1 Settembre 2015 e legato ad una delle quattro 
categorie seguenti:Categoria della stampa; Categoria dei media online; 

Categoria audiovisivo; Categoria fotografia. 
Verrà inoltre offerto un riconoscimento speciale per lavori  sul tema "la 
xenofobia crescente e la radicalizzazione nella regione Euro-Mediterranea". 

I candidati possono presentare lavori in una sola categoria. I lavori devono 
essere tradotti in inglese, francese, o arabo, qualora l'originale fosse 

prodotto in un'altra lingua. I vincitori riceveranno un premio in denaro e 
invitati a viaggiare in altre parti della regione Euro-med come ambasciatori 

mediatici nel quadro del "Journalist Award:Exchange". 
Scadenza: 1 Settembre 2015.  
http://www.annalindhfoundation.org/mediterranean-journalist-award 

 
Concorso video "Europass un ponte per l'Europa" 

Il testo della canzone e il relativo video dovranno riflettere la visione dei 
partecipanti circa l'importanza dei documenti Europass, rispetto ad alcune 
tematiche quali: Mobilità transnazionale; Ricerca del lavoro (giornali, 

internet, offerte di lavoro); I vantaggi di Europass in materia di 
apprendimento e di lavoro; I vantaggi dell’utilizzo degli strumenti per la 

mobilità transnazionale; Richiesta e conoscenza di tali strumenti. 
Il premio è costituito da due Tablet (uno per gli istituti scolastici e uno per 
i centri IeFP), inoltre il video sarà pubblicato sul sito Europass.  

Scadenza: 31 Ottobre 2015. 
http://www.isfol.it/europass/nuovo-concorso-nec 

 
Racconta "L'Europa che vorresti" e vinci un viaggio a Bruxelles!  
Avviare il dibattito sull’indirizzo da dare alla governance europea ascoltando 

l’opinione e gli ideali delle giovani generazioni, stigmatizzare gli “stereotipi 
comunitari” a favore e contro il processo di integrazione, dare modo ai 

giovani più interessanti di discutere il loro ideale d’Europa in occasione della 
seconda edizione della tre giorni “How Can We Govern Europe?”, prevista a 
Roma dal 18 al 20 settembre 2015. Con questi obiettivi Eunews e la 

Rappresentanza della Commissione Europea in Italia hanno indetto un 
concorso dedicato ai giovani che, attraverso una composizione scritta, 

iconografica o con un video o una foto, riescano a rappresentare il loro 
“ideale dell’Europa”. I lavori verranno valutati da una commissione 
qualificata, composta da due corrispondenti italiani da Bruxelles, due 

membri della Commissione Europea, e dal direttore di Eunews, che 
presiederà la giuria. I migliori 5 per ciascuna categoria vinceranno un 

http://www.annalindhfoundation.org/mediterranean-journalist-award
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viaggio di due giorni a Bruxelles con visita al Parlamento Europeo e la 
Commissione Europea. 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i soggetti residenti 
in Italia. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di una fotografia, una 

composizione iconografica, un testo o un video da inviare unitamente alla 
scheda di iscrizione compilata. Le opere devono essere inviate online 
attraverso l’apposito form sul sito di Eunews o all’indirizzo di posta 

elettronica concorso@eunews.it. 
Scadenza: 31 Agosto 2015.  

http://www.eunews.it/concorso-leuropa-che-vorrei 
 
Riconoscimenti per donne creative 

L’Associazione italiana donne inventrici e innovatrici (Itwiin) ha pubblicato 
il bando per il 'Premio Itwiin 2015’. Il concorso ha l’obiettivo di valorizzare 

la creatività e il talento delle donne italiane o residenti e operanti nel nostro 
Paese, che abbiano raggiunto traguardi di successo come ricercatrici, 
imprenditrici e professioniste in ambito scientifico, tecnologico e 

dell'innovazione, con una particolare attenzione alle aree della salute e life 
sciences, TIC, energia, ambiente, oltre a arte e artigianato, moda, design, 

formazione, con priorità ai risultati in campo agroalimentare, bio e 
ambiente.  

Cinque le categorie previste: migliore inventrice; migliore innovatrice; 
donna eccezionalmente creativa; capacity building; alta formazione. 
Per iscriversi è necessario inviare il modulo di partecipazione all'indirizzo 

elettronico itwiin@sicurezzapostale.it, entro il 7 Settembre 2015. La 
partecipazione al premio, oltre che dalle dirette interessate, può essere 

proposta anche da terzi.  
La giuria è formata da esperti della cultura, delle istituzioni, della ricerca e 
dell’imprenditoria, e selezionerà le finaliste in due fasi: coloro che 

supereranno la prima parte della selezione saranno informate entro il 25 
settembre 2015 e concorreranno come finaliste, esponendo sinteticamente 

la loro proposta. Tra i premi in palio, un riconoscimento e servizi di 
consulenza, un corso di alta formazione organizzato da UniCredit Start up 
Academy e l’automatica candidatura al Premio europeo 2017 di Euwiin 

(European Women Inventors and Innovators Network). 
http://www.itwiin.it/ 

 
Premio europeo “Access City Award 2016” 
Al via la sesta edizione dell’Access City Award, il premio europeo per le città 

accessibili. La Commissione europea ha lanciato l’iniziativa nel 2010 al fine 
di premiare il lavoro svolto dalle città per migliorare l’accessibilità in ogni 

aspetto della vita, incoraggiando l’integrazione e la fruibilità dello spazio 
urbano a vantaggio di tutti. L’accessibilità, è fondamentale per la 
partecipazione sociale e rappresenta una priorità della Strategia europea 

sulla disabilità 2010-2020, che mira a creare un’Europa senza barriere. 
Possono partecipare le città europee con oltre 50.000 abitanti. Saranno 

premiate le città che hanno promosso iniziative tese a migliorare 
l’accessibilità agli spazi urbani, in particolare nei seguenti ambiti: ambiente 
costruito, spazi attrezzati per bambini, luoghi di lavoro, trasporti pubblici e 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). 

http://www.eunews.it/concorso-leuropa-che-vorrei
http://www.itwiin.it/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
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La cerimonia di premiazione avverrà in occasione della “European Day of 
People with Disabilities Conference” che si terrà il 7 dicembre 2015 a 

Bruxelles. La Commissione europea consegnerà i premi a cinque città 
europee. Oltre al primo, al secondo e al terzo premio, nell’edizione 2016 

sono previste anche due menzioni speciali: “accesso al lavoro” che premierà 
le iniziative dei servizi pubblici per l’impiego e del settore privato per 
facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità; 

“smart city accessibili” che riconoscerà gli sforzi compiuti dalle città nel 
percorso verso un’intelligenza urbana all’insegna dell’inclusione, 

garantendo che le tecnologie, l’interfaccia utente e i relativi servizi siano 
accessibili alle persone con disabilità. Il modulo di candidatura online dovrà 
essere compilato in lingua inglese, francese o tedesca. 

Scadenza: 10 Settembre 2015. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=2237&f

urtherNews=yes 
 
Intercultura, borse di studio all’estero 2016-17 

Intercultura ha pubblicato il bando di concorso per i programmi all’estero 
2016-17 in 60 paesi del mondo. Un migliaio di borse di studio totali o parziali 

per gli studenti delle scuole superiori, nati tra il 1° luglio 1998 e il 31 agosto 
2001; 485 borse di studio totali o parziali sono messe direttamente a 

disposizione dall’Associazione Intercultura attraverso il proprio fondo 
appositamente costituito. A queste si aggiungono altre centinaia di borse di 
studio “sponsorizzate” messe a disposizione da aziende, enti e banche 

italiane. 
Le iscrizioni online potranno essere fatte a partire dall’1 settembre 2015. 

Le iscrizioni per partecipare all’assegnazione delle borse di studio 
Intercultura e di tutti i programmi disponibili devono pervenire entro il 
10 Novembre 2015. 

http://www.intercultura.it/Bando-di-concorso-per-i-programmi-2016-17/ 
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Notizie 
 
 

 
Sondaggio sulla Strategia dell'UE per la gioventù - Fai sentire la tua 

voce! 
Sei un giovane di età compresa tra i 15 e i 30 anni? Dai la tua opinione sulla 
Strategia dell'UE per la gioventù per il periodo 2010-2018, proponendo le 

tue idee per migliorarla a favore dei giovani. 
Il completamento del sondaggio richiederà solo 15 minuti del tuo tempo.  

Per completare il sondaggio rivolto ai giovani visita il seguente link: 
http://bit.ly/1Ik9Jbr.  

Anche le associazioni/organizzazioni giovanili che hanno avuto esperienza 
con Erasmus+:Gioventù/Gioventù in Azione sono invitate e esprimere la 
loro opinione!  

I dati raccolti confluiranno nella valutazione che verrà infine utilizzata dalla 
Commissione europea per riflettere su come migliorare la cooperazione a 

livello UE sulle questioni relative ai giovani nel periodo 2016-2018 e oltre. 
Per completare il sondaggio rivolto alle organizzazioni/associazioni giovanili 
visita il seguente link: http://bit.ly/1OyWtRh.  

La qualità della valutazione dipende dall'ampiezza e dalla profondità dei dati 
raccolti, provenienti da una varietà di parti interessate in tutta l'UE. Il vostro 

sforzo contribuirà a tale scopo. 
C'è tempo per completare il sondaggio entro il 16 agosto. 
http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/07/20/survey-eu-youth-

strategy.aspx 
 

Rimborsi più rapidi dell'UE nei progetti per i giovani 
La Commissione europea ha adottato nuove regole per ridurre gli oneri 
amministrativi e rimborsare più velocemente gli Stati membri per le azioni 

finanziate dall'Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile (YEI) e dal 
Fondo sociale europeo (FSE). Un sistema di costi più semplice comporta 

una riduzione significativa delle pratiche burocratiche per gli Stati membri, 
e importanti risparmi di risorse preziose per amministrazioni pubbliche, 
organizzazioni partner e ONG.  Promuovere l'occupazione giovanile è una 

delle priorità della Commissione europea. Alla fine di maggio la 
Commissione ha versato 1 miliardo di prefinanziamento della YEI agli Stati 

membri ammissibili per velocizzare l'adozione di misure sul campo di cui 
hanno beneficiato 650.000 giovani. La Commissione ha accolto con 
soddisfazione il recente potenziamento dell'alleanza europea per 

l'apprendistato, e l'impegno di mettere a disposizione dei giovani 140.000 
nuove opportunità di formazione e apprendistato. La Commissione esorta 

gli Stati membri a sviluppare un sistema di costi semplificato per rendere la 
YEI e l'FSE più semplici, sicuri, rapidi e orientati al risultato. La Francia e la 
Svezia hanno dato l'esempio sviluppando nuovi sistemi, e potranno 

beneficiare di rimborsi più rapidi e semplici.  
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=2264 

 
UE leader nel mobilitare risorse per lo sviluppo sostenibile 

Neven Mimica, Commissario per la Cooperazione internazionale e lo 
sviluppo, parteciperà questa settimana alla Terza conferenza internazionale 

http://bit.ly/1Ik9Jbr
http://bit.ly/1OyWtRh
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=2264
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sul finanziamento dello sviluppo, che si terrà ad Addis Abeba (Etiopia). La 
conferenza dovrebbe condurre a un accordo sui mezzi di attuazione 

finanziari e non finanziari (ovvero aiuti, investimenti, politiche, ecc.) per 
sostenere l'Agenda per lo sviluppo post-2015 e degli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile (OSS). L'accordo getterà le basi per altre due tappe 
fondamentali: l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrà a New 
York a settembre, in cui si deciderà l'elenco degli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile, e la Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici (COP), 
sempre dell'ONU, che si terrà a Parigi nel mese di dicembre. L'UE auspica 

che ad Addis Abeba venga adottato un accordo basato su un nuovo 
partenariato globale che coinvolga tutti i paesi del mondo e che sia in grado 
di mobilitare tutte le risorse possibili per finanziare l'Agenda per lo sviluppo 

post-2015 (i cosiddetti "mezzi di attuazione"). Tre sono i temi chiave: 
Integrazione,  Completezza, Universalità.   

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5353_it.htm 
 
Progetto PhD ITalents: 136 dottori di ricerca nelle imprese 

I dottori di ricerca entrano in azienda per portare leve altamente qualificate 
nel mondo del lavoro e intensificare le relazioni fra imprese e università. Ha 

avuto il via libera del Cipe (Comitato interministeriale per la 
programmazione economica) il finanziamento del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca destinato al progetto PhD ITalents che 
prevede la selezione di 136 giovani dottori di ricerca da inserire, per un 
periodo non inferiore ai due anni, in imprese fortemente orientate 

all’innovazione e alla ricerca. L’iniziativa, che sviluppa un nuovo modello di 
placement dei dottori di ricerca, è realizzata in stretta collaborazione con la 

Fondazione della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Crui) e con 
Confindustria. Il finanziamento totale è di 16.236.000 euro, di cui 11 milioni 
stanziati dal Miur attraverso il Fondo integrativo speciale per la ricerca e il 

resto da privati. Il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione 
dell’intero processo saranno garantiti dalla Fondazione Crui  e da una Cabina 

di regia dedicata (Miur– Crui–Confindustria), con l’obiettivo di valutare una 
possibile estensione del progetto a un numero più ampio di beneficiari. 
http://bit.ly/1IJEHMi 

 
Occupazione: nel 2013 e 2014 quasi 30.000 lavoratori hanno 

beneficiato del sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione 
Nel periodo 2013-2014 complessivamente 27.610 lavoratori licenziati a 

causa della crisi economica e degli effetti della globalizzazione hanno 
beneficiato del sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione (FEG) nella ricerca di nuove opportunità di lavoro. Da una 
relazione adottata oggi emerge che durante tale periodo il FEG ha erogato 
oltre 114,4 milioni di EUR per sostenere i lavoratori di 13 Stati membri 

(Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Spagna) nei processi di transizione 

e nel passaggio a nuove opportunità di lavoro. Ai finanziamenti del FEG si 
sono aggiunte risorse nazionali per altri 94,1 milioni di EUR.  
Con qualche ritocco per migliorarne il funzionamento, il Fondo è stato 

confermato per il periodo 2014-2020 quale espressione della solidarietà 
dell'UE. Fino al temine del 2017 rientrano nel campo di applicazione del FEG 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5353_it.htm
http://bit.ly/1IJEHMi
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anche i NEET (giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di 
istruzione o formazione) residenti in regioni ammissibili nell'ambito 

dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile: la disposizione si applica 
a un numero di NEET pari al massimo a quello dei lavoratori in esubero 

beneficiari del sostegno.  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5412_it.htm 
 

#booksnotbullets: campagna di Malala per investire nell’istruzione 
Libri non proiettili; così Malala Yousafzai, la ragazza che ha sfidato il veto 

dei talebani pur di proseguire gli studi e premio Nobel per la Pace nel 2014, 
lancia una campagna a pochi giorni dal suo 18° compleanno. Un invito 
rivolto ai leader mondiali per investire sulla cultura, sull’educazione, sulla 

crescita delle nuove generazioni invece che sulla guerra e le armi. L’invito, 
arrivato sui social network, è diventato una vera e propria campagna 

mondiale: su Twitter, in particolare, migliaia di persone da tutto il pianeta 
postano il loro contributo con l’hashtag #booksnotbullets.  
Malala è anche la promotrice di una fondazione che porta il suo nome, 

Malala Fund, e che aiuta le ragazze in difficoltà a proseguire gli studi, spesso 
contro le imposizioni di tradizioni discriminatorie, e ad alzare la voce per 

difendere i propri diritti. 
Partecipa su Twitter con  l’hashtag #booksnotbullets e lancia il tuo 

messaggio di pace. 
http://bit.ly/1GgVU7T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5412_it.htm
http://www.malala.org/
http://bit.ly/1GgVU7T
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Eventi
 
 

Fiere del lavoro EURES   
State pensando di cercare lavoro in un altro paese UE? 

Il Portale EURES per la Mobilità nell’Impiego organizza fiere del lavoro in 
tutta Europa. 
http://bit.ly/EUREScalendar  

 
12 Agosto 2015: Giornata Internazionale della Gioventù 

La Giornata Internazionale della Gioventù viene celebrata tutti gli anni il 12 
Agosto, come dichiarato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il 

tema scelto per quest’anno è “Impegno Civico dei Giovani”. In questa 
giornata il Dipartimento ONU degli Affari Economici e Sociali (UNDESA) e il 
Programma ONU allo Sviluppo (UNDP), con il sostegno dell’Inter-agency 

Network on Youh Development dell’ONU, hanno organizzato un evento per 
mostrare in che modo i giovani si possano impegnare nelle sfere civili, 

politiche e sociali, e capire meglio in che modo l’impegno civico dei giovani 
possa essere promotore di una maggiore partecipazione dei giovani alla vita 
pubblica e il processo decisionale. L’evento è gratuito e si terrà presso il 

Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York, dalle 10.00 alle 13.00.  
http://bit.ly/TFa3v5  

 
7-13 Settembre 2015: Settimana Europea dello Sport 
Organizzata dalla Commissione Europea, la prima Settimana Europea dello 

Sport intende promuovere lo sport e l’attività fisica in tutta Europa. La 
Settimana è rivolta a tutti. Con un focus particolare sulle iniziative di base, 

servirà di ispirazione agli europei per essere attivi con regolarità e creare 
opportunità nella vita di tutti i giorni per un maggiore esercizio fisico.  
http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm 

 
17-18 Settembre 2015: Seminario “Integrazione versus 

alienazione: la carta giovani come strumento efficace” Sarajevo, 
Bosnia e Erzegovina 
Il seminario rientra nel programma di attività 2015 dell’Accordo Parziale del 

Consiglio d’Europa sulla Mobilità Giovanile attraverso la Carta Giovani. Il 
seminario intende condividere le buone prassi delle organizzazioni di EYCA 

nel sostenere il tema del seminario negli Stati Membri del Consiglio 
d’Europa, presentare l’Accordo Parziale del Consiglio d’Europa sulla Mobilità 
Giovanile attraverso la Carta Giovani ed individuare il possibile contributo 

delle Carte Europee per i Giovani a sostegno della mobilità e la cittadinanza 
attiva a livello locale, nazionale ed europeo.  

Scadenza: 21 Agosto 2015.  
http://bit.ly/1H7BjU3  
 

20-27 Settembre 2015: 4° Istruzione Globale e Giovani – 
Formazione dei formatori, Mollina, Spagna 

Organizzata nel quadro della 16a Università sui Giovani e lo Sviluppo, il 
corso intende rafforzare i giovani a sostenere ulteriormente la prassi 

dell’Istruzione Globale (GE), nonché sviluppare le competenze dei 
partecipanti che sono o saranno impegnati nell’implementazione delle 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://bit.ly/TFa3v5
http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm
http://bit.ly/1H7BjU3
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Università sui Giovani e la Cittadinanza Globale.  
Il corso si rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni, moltiplicatori chiave con un 

ruolo attivo al’interno di un’organizzazione/piattaforma o istituzione 
giovanile. 

Il corso prevede una quota di partecipazione di 25 euro.  
Scadenza per presentare la candidatura: 6 Agosto 2015. 
http://bit.ly/1DhOmaH  

 
20-27 Settembre 2015: 1a Formazione di formatori su 

“Partecipazione strutturata delle giovani donne nei processi 
democratici”, Mollina, Spagna  
Organizzata nel quadro della 16a Università sui Giovani e lo Sviluppo, la 

prima edizione della formazione dei formatori è una nuova attività rivolta a 
giovani formatori/animatori giovanili, tra i 18 ei 30 anni, attivamente 

impegnati in un’organizzazione di giovani o donne e in un progetto o 
iniziativa mirata alla partecipazione dei giovani alla governance democratica 
e i processi decisionali. La formazione intende accrescere la partecipazione 

delle giovani donne alla vita politica, sensibilizzare le giovani donne 
dell’area del Mediterraneo sui principi della partecipazione strutturata nei 

processi democratici e formare giovani leader a promuovere il 
rafforzamento del ruolo della donna.  

Scadenza per la  candidatura: 6 Agosto 2015.  
http://bit.ly/1DItNig 
 

24-25 Settembre 2015: Forum Università-Impresa, Vilnius e 
Kaunas, Lituania  

Università e imprese di tutta Europa si riuniranno per discutere in che modo 
collaborare più strettamente per sviluppare talento per un’economia 
moderna. La conferenza di due giorni vedrà la partecipazione di circa 

duecento rappresentanti del mondo accademico e dell’impresa, nonché 
autorità locali, regionali e nazionali. Il forum è organizzazto dalla 

Commissione Europea in partenariato con il Ministero Lituano per 
l’istruzione e la Scienza, la Conferenza dei Rettori lituana e la 
Confederazione lituana degli industriali.   

Scadenza: 14 Settembre 2015. 
http://www.ubforum-lithuania.eu  

 
29 Settembre - 2 Ottobre 2015: 1° Corso di formazione per 
Personale dei Centri Giovanili, Budapest, Ungheria 

Il corso di formazione intende sviluppare le competenze del personale per 
integrare un approccio basato sui diritti umani nell’ambito di programmi 

educativi di singoli centri che partecipano al progetto per l’Etichetta di 
Qualità del Consiglio d’Europa.  

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/News/2015/GEY-ToT_16UYD_Application.pdf
http://bit.ly/1DhOmaH
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/News/2015/SPYWDP_training_application.pdf
http://bit.ly/1DItNig
http://www.ubforum-lithuania.eu/
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Il corso è mirato a personale direttamente coinvolto nel programma 
educativo del Centro Giovanile del Consiglio d’Europa; personale (volontario 

o retribuito) di un Centro Giovanile che ha già l’Etichetta di Qualità, o un 
Centro che aspira ad ottenerla e ha partecipato ad un incontro. I 

partecipanti devono dare disponibilità per tutta la durata del corso ed essere 
in grado di lavorare in inglese.  
Scadenza: 24 Agosto 2015.  

http://bit.ly/1SEcvd1  
 

28-31 Agosto: Youth Time Global Forum, Barcellona 
Lo Youth Time Global Forum è un evento che riunirà più di 100 partecipanti 
provenienti da tutto il mondo. Il suo obiettivo è di trovare soluzioni ad 

alcune problematiche legate ai giovani; il tema di quest’anno è la “Nuova 
Era del Lavoro e dell’Istruzione: Soluzioni per un Cambio”.  

Il programma prevede dei workshop, durante i quali sarà richiesto ai 
partecipanti di ridefinire i concetti di “lavoro” e di “istruzione”. 
Successivamente verranno organizzati dei meeting di presentazione dei 

progetti, nei quali i partecipanti e gli esperti valuteranno le proposte fatte. 
Il programma prevede anche dibattiti con personalità di successo e attività 

sociali. 
Sono previsti due modi per poter partecipare all’evento: 

- Come presentatore di progetti 
- Come partecipante 
Il programma, il vitto e l’alloggio saranno coperti da Youth Time. Le spese 

di viaggio non sono coperte. E’ prevista una quota di partecipazione, che 
per un  presentatore dei progetti ammonta a 50 euro, e per un partecipante 

a 100 euro. 
Scadenza: 10 Agosto 2015. 
http://www.youth-time.eu/articles/youth-time-opens-application-for-

global-forum 
 

18-20 Novembre 2015: Forum Mondiale per la Democrazia 2015, 
Strasburgo, Francia 
La Fondazione Europea della Gioventù invita rappresentanti giovanili 

all’edizione 2015 del Forum Mondiale per la Democrazia (WFD), che si 
svolgerà a Strasburgo, Francia. Col tema “Libertà vs controllo: per una 

risposta democratica”, la quarta edizione del Forum coinvolgerà i giovani e 
i decisori politici in una riflessione su come mantenere l’equilibrio tra libertà 
e controllo per la sicurezza nelle società europee ed esplorerà nuovi modi 

di impegnare i giovani in un’attività di ripensamento delle arene 
democratiche di oggi.  

I partecipanti, dai 16 ai 30 anni, devono essere residenti in uno dei 50 paesi 
firmatari della Convenzione Culturale Europea, attivamente coinvolti in 

http://bit.ly/1SEcvd1
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iniziative di Democrazia nella società civile e supportati da 
un’organizzazione giovanile, una rete o un gruppo informale che opera nel 

settore della democrazia, e disponibili a partecipare all’intera durata del 
Forum.  I partecipanti dovranno inviare il modulo di candidatura insieme ad 

una lettera di presentazione da parte della loro ONG/organizzazione di 
invio; postare un video di 1 minuto su YouTube, con un link allegato al  
modulo di candidatura online. La lingua comune di lavoro sarà l’inglese. 

Vitto, alloggio e spese di viaggio saranno a carico del Consiglio d’Europa.  
Scadenza: 30 Agosto 2015.  

http://bit.ly/1HUbEjs 
 
13-18 Febbraio: Berlinale Talent Campus 2016 

Berlinale Talents è il summit annuale (13-18 Febbraio 2016 a Berlino) e la 
piattaforma di networking del Berlin International Film Festival per 300 

creativi emergenti del settore cinematografico di tutto il mondo. 
La procedura di candidatura varia a seconda del campo di lavoro. Per 
scoprire se si è ammissibili e dare uno rapido sguardo al processo di 

candidatura, scegliete il campo principale di lavoro che vi interessa e 
guardate la preview dei facili passaggi che dovete seguire. Berlinale Talents 

offre l’aloggio  per le giornate del programma e parziale rimborso delle 
spese di viaggio, stabilito caso per caso  dall’organizzazione di Berlinale 

Talents. 
Scadenza: 1 Settembre 2015.  
http://www.berlinale-talents.de/story/41/application-2016.html 

 
21-22 Ottobre: Gioventù Italiana, la scommessa sei tu! Evento 

Nazionale, Roma 
L’Agenzia Nazionale per i Giovani lancia l’iniziativa: “Gioventù italiana, la 
scommessa sei tu!”, un evento che si svolgerà il 21 e 22 ottobre a Roma  

presso il Tempio di Adriano. L’appuntamento, aperto a 200 giovani italiani 
provenienti da tutta Italia, avrà l’obiettivo di rafforzare la conoscenza delle 

tematiche connesse ad Erasmus+ e consentirne una sempre maggiore 
promozione. Possono iscriversi all’iniziativa, compilando l’apposito form, i 
giovani tra i 18 ed i 35 anni che dimostrino interesse a partecipare 

all’evento.  Per chi viene da fuori la provincia di Roma sarà previsto un 
rimborso delle spese di viaggio pari a 150 euro e i costi del pernottamento 

della notte del 21 ottobre saranno a carico dell’Agenzia. 
Scadenza: 31 Agosto 2015. 
http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/07/21/giovent%C3%B9-

italiana,-la-scommessa-sei-tu!.aspx 
 

 

http://bit.ly/1HUbEjs
http://www.berlinale-talents.de/story/41/application-2016.html
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24 Settembre: incontro “Come costruire un'Europa di tutte le 
culture?”, Roma 

L’incontro-dibattito sull'interculturalità si svolgerà a Roma, il 24 settembre 
2015, dalle ore 9,30 alle ore 18. L’obiettivo è riflettere sulle politiche 

europee a favore del dialogo interculturale, e fissare tali riflessioni in un 
documento che sarà oggetto di un'audizione presso la commissione Cultura 
del Parlamento europeo. Successivamente il PE svilupperà una relazione di 

iniziativa sullo stesso tema. 
L'incontro si svolgerà secondo la metodologia detta Open Space 

Technology, che prevede il confronto in tavoli di lavoro tematici, nei quali 
tutti i partecipanti hanno l'opportunità di intervenire e contribuire alla 
stesura del documento finale.  

Per partecipare è necessaria la registrazione. 
http://bit.ly/1KC0YZR 

 
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 

Rock Festival in Europa e in tutto il mondo: il sito contiene un elenco 
esaustivo di festival in programma. 
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php 

 
Un sito generale, con collegamenti agli eventi culturali e i festival in tutta 

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

Festival Musicali europei 2015 
http://www.festivalsearcher.com/festivallists.aspx?region=europe 

 
http://www.musicfestivaljunkies.com/all-festivals 
 

Per reperire maggiori informazioni sui festival, si può dare uno sguardo a 
Wiki.  

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

http://www.europarl.it/it/succede_pe/calendario_eventi/attivita_2015/ost_culture_2409/modulo_registrazione.html
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
http://www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html
http://www.festivalsearcher.com/festivallists.aspx?region=europe
http://www.musicfestivaljunkies.com/all-festivals
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival
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