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Documentazione 
 

 
Garanzia Giovani – Rapporto della Commissione Europea 

Pubblicato dalla Commissione Europea, il rapporto spiega che cosa è la 
Garanzia Giovani, come è iniziata, i suoi obiettivi e la sua implementazione 
futura. Il rapporto è disponibile in formato elettronico in inglese.  

http://bit.ly/1F7OXcQ 
 

Pubblicazione Erasmus+ Inclusione e Strategia della Diversità nel 
settore della Gioventù 

I giovani sono stati particolarmente colpiti dalla crisi economica del 2008 e 
sono in numero sempre crescente quelli colpiti dalla disoccupazione a lungo 
termine, la discriminazione e la povertà. La rinnovata strategia intende 

raggiungere un impatto maggiore sulle vite dei giovani svantaggiati e 
garantire che Erasmus+ risponda positivamente alla diversità nel settore 

giovanile.  
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/inclusion-diversity-
strategy_en.pdf 

 
Relazione Generale della Commissione Europea– Attività UE 

Quali decisioni ha preso l’UE per rafforzare la situazione finanziaria ed 
economica nell’UE? Cosa è  stato fatto per promuovere la crescita e la 
creazione di occupazione? Quali cambiamenti istituzionali ci sono stati in 

seguito alle elezioni europee? In che modo i cittadini europei hanno tratto 
vantaggio dall’UE? Le risposte a queste domande sono contenute nella 

Relazione Generale pubblicata dalla Commissione Europea, che fornisce un 
resoconto delle principali iniziative e i risultati dell’UE nell’anno passato.  
http://bit.ly/1C45VXt 

 
Guida dei Datori di Lavoro per Tirocini di Qualità 

Pubblicata dal Forum Europeo dei Giovani la Guida dei Datori di Lavoro per 
Tirocini di Qualità rappresenta uno strumento pratico, che offre una raccolta 
delle migliori prassi e suggerimenti, al fine di facilitare le imprese nell’offerta 

di tirocini per i giovani.  
http://bit.ly/1MxhV6F 

 
Offerte Eurodesk Last Minute!  
Il sito Eurodesk Last Minute Offers (LMO) è un database multilingue gratuito 

dedicato alla promozione dei progetti internazionali di mobilità per 
l’apprendimento, rivolto ai giovani direttamente nella loro lingua. LMO si 

basa su un sistema di organizzazione di accoglienza e di invio che offre un 
contesto sicuro per i giovani per la partecipazione a progetti internazionali.  
http://lastminute.eurodesk.eu 

 
Settimana Europea della Gioventù 2015 

La Commissione europea ha lanciato la 7° edizione della Settimana Europea 
della Gioventù 2015, che si svolgerà tra il 27 aprile e il 10 maggio 2015. 

Molti saranno gli eventi organizzati a Bruxelles a livello centralizzato e molti 

http://bit.ly/1F7OXcQ
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
http://bit.ly/1C45VXt
http://bit.ly/1MxhV6F
http://lastminute.eurodesk.eu/
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altri a livello nazionale, regionale,  locale, in tutti i Paesi dell’UE e del 
programma Erasmus+: Gioventù. 

Le seguenti tematiche prioritarie saranno al centro di incontri, dibattiti, 
workshop, laboratori di idee: Liberare il potenziale dei giovani; La 

partecipazione dei giovani alla vita lavorativa e alla società in generale. 
http://europa.eu/youth/eyw_en 
 

Drop’pin@EURES  
Drop’pin è un nuovo progetto della Commissione Europea che intende 

mettere in collegamento i giovani con le opportunità per promuovere la loro 
capacità di impiego e le loro competenze in Europa. Sul portale è possibile 
trovare opportunità di apprendistato, tirocinio, programmi di formazione, 

corsi di apprendimento online, formazione linguistica, programmi di 
mentoring e coaching, nonché servizi sociali vari (ad. es. aiuto per 

l’alloggio), in numerosi settori.  
https://ec.europa.eu/eures/droppin  
 

Finanziamenti UE - Una guida per principianti 
Una guida utile per le piccole imprese (PMI), le organizzazioni non 

governative (ONG), i giovani, i ricercatori, gli agricoltori, gli enti pubblici e 
altri soggetti ancora. 

Dotata di riferimenti ai siti web dedicati alle opportunità di finanziamento 
da parte dell'UE per il periodo 2014-2020, questa guida fornisce 
informazioni di base, in particolare su: come e dove presentare domanda; 

altre regole generali (ammissibilità, ecc.). 
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_it 

 
Safety Scouts Advice  
Safety Scouts Advice è una serie di brevi video animati, mirati a prevenire 

crimini e frodi, con singoli episodi che spiegano come proteggersi da truffe 
specifiche. La maggior parte delle truffe sono facili da evitare, basta solo 

essere informati! 
https://www.youtube.com/watch?v=8vcYS6ZD-Ok   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/youth/eyw_en
https://ec.europa.eu/eures/droppin
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_it
https://www.youtube.com/watch?v=8vcYS6ZD-Ok
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Opportunità di finanziamento 
 
 

Concorso di fumetti e caricature – Uguaglianza di genere: 
Disegnalo! 

UN Women, organizza un concorso di fumetti e caricature sulla parità di 
genere in collaborazione con la Commissione europea, la cooperazione allo 
sviluppo belga e l’UNRIC. Il concorso fa parte della campagna di UN Women 

“Potere alle donne – Potere all’umanità: disegnalo!” che celebra il 20º 
anniversario della quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a 

Pechino nel 1995. Si potrà dare libero sfogo alla propria creatività per 
illustrare il rapporto tra donne e uomini e i cambiamenti positivi che si 

vorrebbero vedere.  
Il concorso è aperto agli artisti del fumetto e della caricatura e agli studenti 
d’arte, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, residenti in uno Stato membro 

dell’UE. Primo premio: 1000 euro; secondo premio: 500 euro; tre terzi 
premi: 200 euro cadauno. 

I cinque finalisti saranno invitati a Bruxelles per la cerimonia di premiazione 
durante l’estate 2015. Le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico degli 
enti organizzatori. Inoltre, i disegni dei finalisti e dei semi-finalisti verranno 

pubblicati in un opuscolo. 
Scadenza: 20 Aprile 2015. 

http://bit.ly/1Avr8Kv  

 

Tirocini presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel mercato interno 
L'UAMI propone tirocini per giovani laureati al fine di acquisire esperienza 

sul lavoro dell'Unione Europea e il settore legato alla proprietà intellettuale. 
I tirocinanti hanno diritto ad una borsa mensile legata al bilancio a 
disposizione. La somma da stanziare viene resa pubblica annualmente sul 

sito web. Il tirocinante che pone termine al contratto in anticipo dovrà 
restituire la parte della borsa relativa al periodo non lavorato. I candidati 

devono: appartenere ad uno Stato membro dell'UE o al di fuori dell'UE; 
essere in possesso di un diploma di laurea, che attesti di aver completato 
un intero ciclo di studi; possedere una conoscenza approfondita di una delle 

lingue ufficiali dell'UAMI (spagnolo, tedesco, inglese, francese, italiano), 
equivalente al livello B1 nel Common European Framework of Reference for 

Languages; e preferibilmente una buona conoscenza di un'altra lingua 
ufficiale UE. 
Scadenza: 30 Aprile 2015. 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/traineeships 
 

Bando per la realizzazione di studi nel settore istruzione e gioventù 
La Commissione Europea ha lanciato un bando (EAC/47/2014) Contratto 
Quadro di Servizi  per la realizzazione di studi a sostegno della cooperazione 

europea nel settore istruzione e gioventù. L’obiettivo è di migliorare il 
processo decisionale politico e sostenere il lavoro della Commissione con 

conoscenze affidabili, dati, analisi e consulenza politica su temi specifici 
legati all’istruzione, la formazione, la gioventù, la ricerca e l’innovazione.  

Scadenza: 30 Aprile 2015.  
http://bit.ly/1Jhq9Qd  
 

http://bit.ly/1Avr8Kv
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/traineeships
http://bit.ly/1Jhq9Qd
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TIC 2015 - Studenti, Giovani Ricercatori e Innovatori   
Nel quadro dell'evento TIC 2015 in Europa, la Commissione Europea invita 

giovani ricercatori e innovatori nel settore delle TIC a partecipare all'evento 
TIC 2015. L'evento "TIC 2015 - Innovare, Connettere, Trasformare' si 

svolgerà a Lisbona, Portogallo, il 20-22 Ottobre 2015 e sarà incentrato sul 
programma Orizzonte 2020. I candidati devono: essere cittadini di uno 
Stato membro UE o di un paese associato del programma Orizzonte 2020; 

avere massimo 30 anni; possedere almeno un diploma di scuola superiore 
(se innovatori); essere iscritti presso un'università/istituto di ricerca nell'UE 

o in uno dei paesi associati e/o avere un forte interesse per le TIC; avere 
una buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto. Agli studenti, i giovani 
ricercatori e gli innovatori verranno offerti: scambi facilitati e incontri di 

mentoring con ricercatori esperti, responsabili delle politiche e imprenditori; 
dimostrazioni di progetti di ricerca TIC, iniziative e attività; impegno online 

e a distanza attraverso la piattaforma online ICT2015, @ICT2015eu, 
#ICT2015Twitter e la rete di giovani studenti, ricercatori e innovatori; 
viaggio e alloggio (voli o blglietti ferroviari in Europa e alloggio in hotel nelle 

vicinanze; ingresso, vitto e bevande durante l'evento sono gratuite).  
Scadenza: 31 Maggio 2015. 

http://bit.ly/1MzDOYb  
 

Concorso per l'innovazione in campo sociale 2015   
L'edizione 2015 del concorso, dal titolo "Nuovi modi per crescere", intende 
individuare le migliori soluzioni di innovazione sociale per aiutare le persone 

a trovare lavoro o nuovi tipi di lavoro. Il concorso è aperto a tutti (singoli, 
organizzazioni, gruppi) con sede legale o residenti negli Stati membri, o in 

quei paesi che partecipano al programma Horizon 2020.  Sono benvenute 
idee e proposte da tutte le fonti, i settori e i tipi di organizzazione, comprese 
le imprese profit, no profit o private. Le proposte devono essere originali e 

possono presentare modi nuovi di combinare o implementare soluzioni 
esistenti, senza essere copie perfette di esse. I candidati possono 

presentare più di una proposta o essere nominati partner in più di una 
proposta. Il concorso si divide in numerose fasi e terminerà il 25 Novembre 
2015, a Bruxelles, quando le migliori tre proposte verranno premiate con 

50.000 euro ciascuna.  
Scadenza: 8 Maggio 2015. 

http://bit.ly/1wApL6I  
 
Google Science Fair 2015 

Giovani scienziati, dai 13 ai 18 anni, da tutto il mondo, sono invitati a 
partecipare alla fiera e presentare progetti creativi di interesse per il mondo 

di oggi. Possono competere da soli o in squadre fino a tre persone. Le 
categorie sono le seguenti: flora & fauna, scienze dell’alimentazione, 
scienze ambientali e della terra, invenzioni e innovazione, elettricità ed 

elettronica, robotica, biologia, chimica, fisica, scienze sociali e 
comportamentali, energia e spazio, astrofisica, informatica e matematica.  

I premi comprendono 100.000 dollari in borse di studio e finanziamenti  per 
le classi da Scientific American and Google, una Spedizione della National 
Geographic alle Galapagos, un’opportunità di visitare i disegnatori LEGO 

presso i loro uffici in Danimarca e la possibilità di visitare la nuova navicella 
spaziale Virgin Galactic al Mojave Air and Spaceport.  

http://bit.ly/1MzDOYb
http://bit.ly/1wApL6I
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Scadenza: 18 Maggio 2015, h. 23:59.   
https://www.googlesciencefair.com/en  

 
Erasmus per Giovani Imprenditori  

L'invito a presentare proposte si rivolge ad Organizzazioni di 
Intermediazione (IOs) che gestiscono il programma di mobilità a livello 
locale. Queste organizzazioni selezioneranno e assisteranno gli imprenditori 

per la partecipazione al programma organizzando gli scambi all'estero.  
Scadenza: 3 Giugno 2015, 17:00:00 CET.  

http://bit.ly/1EAiuxo  
 
MyLLENIUM Award 2015 per under 30! 

Il Premio si rivolge agli under 30 con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, 
in termini di creatività e innovazione. Il Premio è uno strumento con cui 

l’imprenditoria italiana investe sulla futura classe dirigente con un'azione 
concreta rivolta a settori diversi: 
 

- My Startup - rivolto a imprese attive costituite da non più di 2 anni e 
imprenditori under 30. I due vincitori riceveranno 20.000 euro per la fase 

di seed-money e 25mila euro in servizi (spazi, attrezzature, corsi di 
formazione, ecc)   

 
- My Reportage - rivolto a giovani giornalisti, o aspiranti tali, e reporter 
italiani under 30.  I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro 

pari rispettivamente a 3.000, 2.000 e 1.000 Euro.   
 

- My Book - rivolto agli autori under 30 che dovranno presentare dei saggi 
su Economia, Europa e Lavoro. Ai primi tre classificati andrà un premio del 
valore di 1.000 Euro ciascuno. I saggi saranno poi pubblicati da Gangemi 

Editore. 
 

- My Job - rivolto agli under 30 che sulla base di Curriculum Vitae e lettera 
motivazionale avranno accesso ad otto stage presso aziende italiane e 
internazionali e quattro master presso la Bologna Business School. 

 
-My City - rivolto ad architetti e designer italiani under 30. Il progetto 

vincitore sarà premiato con la realizzazione del progetto di arredo urbano e 
10.000 euro. 
Scadenza: 15 Maggio 2015.  

http://www.myllenniumaward.org/ 
 

Radio 24 - "Giovani Talenti in Europa 2015" 
La trasmissione "Giovani Talenti" di Radio 24, in onda ogni sabato dalle 
13.30 alle 14, organizza per il terzo anno consecutivo l'iniziativa" Giovani 

Talenti in Europa": mette in palio quattro viaggi di istruzione al Parlamento 
Europeo di Strasburgo e quattro biglietti di ingresso al padiglione europeo 

di Expo 2015, a Milano. "Giovani Talenti in Europa" è un'iniziativa aperta a 
tutti gli ascoltatori della trasmissione, di età compresa fra i 18 e i 40 anni. 
Partecipare è semplice: sarà sufficiente sintonizzarsi ogni sabato alle 13.30 

sulla trasmissione "Giovani Talenti", ascoltare il tema sul quale il conduttore 
chiederà di lanciare una proposta, e inviare la propria idea in 140 caratteri 

https://www.googlesciencefair.com/en
http://bit.ly/1EAiuxo
http://www.myllenniumaward.org/
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(la lunghezza di un tweet) alla casella di posta concorsoeuropa@radio24.it, 
entro la mezzanotte del giorno successivo. Gli ascoltatori sono invitati anche 

a far sentire subito la propria voce in Europa, pubblicando le proposte su 
Twitter, con l'hashtag #giovanitalentiue. L'iniziativa sarà attiva fino a 

sabato 16 maggio 2015. L'iniziativa è svolta in collaborazione con l'Ufficio 
d'Informazione del Parlamento Europeo di Milano. 
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/radio-giovani-talenti-europa-

145459-gSLAWBnkz 
 

Food Film Fest 
Food Film Fest è un festival internazionale di cinema e cibo che si svolgerà 
dal 15 al 20 settembre a Bergamo. L'evento vuole diffondere una cultura 

dell'alimentazione consapevole attraverso un concorso cinematografico 
internazionale che raccoglie film da tutto il mondo (cortometraggi e 

lungometraggi, documentari e film d'animazione) legati al tema del gusto, 
dell'arte culinaria, della corretta nutrizione e della produzione di cibo, della 
biodiversità e della memoria gastronomica come patrimonio collettivo da 

preservare. Ad arricchire il festival una serie di appuntamenti, tra cui 
degustazioni, dibattiti ed incontri con grandi personaggi del mondo del food. 

Tre le sezioni di concorso: FOOD MOVIE, aperta a film in qualsiasi formato, 
cortometraggi e lungometraggi;  DOC, aperta a opere realizzate in qualsiasi 

formato; ANIMATION, aperta a film di qualsiasi durata, d'animazione, che 
trattino il tema dell'alimentazione destinati a bambini e adulti. Food Film 
Fest organizza in contemporanea un concorso fotografico sempre 

sull'alimentazione. Possono partecipare al concorso scatti aventi come 
soggetto il cibo e l'alimentazione in tutte le accezioni. Il concorso è aperto 

ad ogni tipologia di scatti fotografici. 
Scadenza: 15 Giugno 2015.  
http://www.montagnaitalia.com/foodfilmfest2015.html  

 
#Twitter4Uni: vinci uno stage!  

Twitter Italia lancia il progetto #Twitter4Uni, iniziativa destinata a studenti 
universitari che mette in palio la possibilità di effettuare uno stage di 6 mesi 
con l’azienda. Per partecipare alla Challenge è necessario inviare un’idea 

che illustri un uso di Twitter ai fini di business, marketing, service. L’idea 
deve avere un’utilità volta a uno dei seguenti obiettivi: apportare un 

contributo aziendale strategico (promozione di un prodotto, customer care, 
comunicazione, raccolta dati etc.); migliorare un servizio (aziendale, del 
proprio territorio, dell’università); informare la popolazione o una specifica 

target audience (i partecipanti ad un evento, gli utenti di un servizio, i 
consumatori etc.). Non vi sono limiti rispetto al settore merceologico o di 

servizi a cui sarà riferita l’idea progettuale. 
Gli studenti possono partecipare individualmente o in team fino a 5 persone. 
I requisiti sono solo tre: avere tra i 18 e i 30 anni, essere iscritti a 

un’Università italiana, avere un account Twitter personale. 
Lo stage retribuito di 6 mesi nel team Marketing di Twitter Italia verrà 

aggiudicato al miglior candidato tra coloro che avranno presentato i tre 
progetti migliori. Una giuria Twitter esaminerà tutti i progetti e inviterà 
presso i suoi uffici di Milano per un colloquio i tre finalisti (individui o 

gruppi). 
Scadenza: 23 Maggio 2015 ore 23.59. 

http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/radio-giovani-talenti-europa-145459-gSLAWBnkz
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/radio-giovani-talenti-europa-145459-gSLAWBnkz
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https://twitter.twimg.com/Twitter4Uni  
 

"innovaconnoi": contest sul tema del futuro nell’era digitale 
Il contest è organizzato da Telecom Italia S.p.a ed è rivolto a tutti i giovani 

di età compresa tra i 18 e i 28 anni che siano laureandi ad un anno dal 
conseguimento della Laurea o neolaureati da non più di un anno nella 
specialistica in qualunque ateneo italiano. Per partecipare è necessario 

presentare e sviluppare un’idea di progetto che riguarderà gli scenari della 
vita digitale. La partecipazione è individuale fino ad un massimo di 3 

partecipanti per team. Per partecipare è necessario compilare il modulo di 
registrazione online e seguire la procedura indicata.  
Le 15 squadre finaliste saranno invitate alla giornata di premiazione finale, 

prevista per il 3 giugno 2015, durante la quale tutti avranno la possibilità 
di incontrare e presentare la propria candidatura ai recruiter di Telecom 

Italia S.p.A. per un’opportunità d’inserimento in Azienda o partecipazione 
ad eventi presso gli Acceleratori di TIM#WCap. I primi 3 classificati 
riceveranno, inoltre, uno smartphone, un tablet o un router in base al 

piazzamento raggiunto.  
La scadenza per l’iscrizione è il 15 Aprile 2015. Successivamente, 

entro il 10 Maggio 2015, dovranno essere caricati e inviati attraverso la 
piattaforma innovaconnoi.telecomitalia.com il proprio progetto completo. 

http://innovaconnoi.telecomitalia.com/innovaconnoi/home/home 
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Notizie 
 
 

Raccomandazioni della Conferenza dei Giovani UE 
Con il titolo “Rafforzare i giovani per la partecipazione politica alla vita 

democratica in Europa”, la Conferenza dei Giovani UE, organizzata dalla 
Presidenza lettone a Riga dal 23 al 26 Marzo, ha riunito 210 giovani e 
responsabili delle politiche da tutta Europa per affrontare il problema dei 

bassi livelli di partecipazione giovanile alla politica. La conferenza ha 
prodotto alcune raccomandazioni per le autorità responsabili sui temi 

giovanili in Europa, raggruppati secondo i seguenti obiettivi: Coinvolgere i 
giovani nel processo decisionale politico; Accrescere il coinvolgimento dei 

decisori politici con i giovani; Rafforzare il ruolo dell’animazione giovanile 
per il rafforzamento politico di tutti i giovani; Sviluppare strumenti di facile 
utilizzo per i giovani mirati alla partecipazione politica; Sviluppare 

democrazia locale e diretta.  
Per i cinque mesi precedenti alla conferenza UE dei giovani, il Dialogo 

Strutturato, la Commissione Europea ha realizzato un consultazione con 
oltre 40.000 cittadini europei per garantire continui apporti della società 
civile sul tema dello sviluppo e l’implementazione delle politiche UE a favore 

dei giovani. La partecipazione politica sarà anche il tema di un dibattito 
politico ad alto livello dei ministri per la gioventù dell’Unione Europea al 

Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport, che si svolgerà il 18-19 
Maggio a Bruxelles, Belgio.  
http://bit.ly/1bAGAf9 

 
Consultazione online per il Forum dei Giovani UNESCO 

L’UNESCO ha lanciato una consultazione online per la preparazione del nono 
Forum dei Giovani UNESCO, che si svolgerà a Parigi dal 26 al 28 Ottobre 
2015. Con il titolo “Giovani cittadini globali per un pianeta sostenibile”, il 

forum verterà su come i giovani, come cittadini globali, possono contribuire 
a creare un pianeta sostenibile, dal livello mondiale a quello locale. Il primo 

passo per la preparazione del forum è un questionario online, ideato per 
permettere ai giovani di definire i sotto-temi del forum nel quadro del 
mandato UNESCO e intorno a due aree tematiche principali: 

1) Giovani cittadini globali nel mondo post-2015; 
2) Giovani cittadini globali affrontano il cambiamento climatico. 

Il questionario è aperto a giovani fino ai 35 anni da tutto il mondo. Per 
rispondere alle 11 domande occorrono circa  5/10 minuti. Il questionario 
rimarrà aperto fino al 13 Aprile 2015, 09:00 CET. 

https://fr.surveymonkey.com/s/9UYFthemes 
 

Adottata Dichiarazione UE contro l’intolleranza e la discriminazione 
Sulla scia degli avvenimenti recenti, il 17 Marzo 2015 i ministri UE 
all’Istruzione si sono incontrati a Parigi e hanno adottato una Dichiarazione 

sulla promozione della cittadinanza e i valori comuni di libertà, tolleranza e 
non discriminazione attraverso l’istruzione. La dichiarazione invita l’Europa 

a sforzi congiunti per prevenire e affrontare l’emarginazione, l’intolleranza, 
il razzismo e la radicalizzazione e preservare un quadro di pari opportunità 

per tutti. I ministri hanno discusso sull’importanza di potenziare il contributo 
chiave dell’istruzione allo sviluppo personale, garantendo un’istruzione 

https://eu2015.lv/images/notikumi/Joint-recommendation_260320151.pdf
http://bit.ly/1bAGAf9
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inclusiva per tutti i bambini e i giovani e rafforzando gli insegnanti affinché 
si facciano promotori attivi della lotta contro la discriminazione e il razzismo. 

In base alla Dichiarazione deve essere incrementata l’azione a livello 
europeo, nazionale, regionale e locale. Lo strumento principale a livello 

europeo è il quadro strategico 'Education and Training 2020'. Anche il 
programma Erasmus+ ha grosse potenzialità per contribuire attraverso la 
mobilità degli studenti e degli insegnanti, i partenariati strategici e le 

piattaforme di collaborazione tra istituti educativi, nonché il dialogo e i 
progetti congiunti sull’educazione alla cittadinanza, il volontariato e gli 

scambi giovanili. La Dichiarazione verrà discussa durante l’incontro del 
Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport il 18-19 maggio 2015.  
https://eu2015.lv/images/notikumi/2015-3-10_Declaration_EN.pdf  

 
Reddit: nuovo social media del Parlamento Europeo 

C'è un nuovo social media su cui si può parlare del Parlamento europeo. La 
pagina del Parlamento europeo su Reddit è dedicata alla condivisione delle 
informazioni e alla discussione del lavoro del Parlamento. Sul subreddit 

speciale del PE è possibile trovare i messaggi, tra cui i video, le infografiche, 
le conferenze stampa, le dichiarazioni, gli studi, le notizie e le foto del PE. 

L’obiettivo è quello di condividere le informazioni e incoraggiare la 
discussione e la partecipazione tra redditors. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20150310STO33147/html/Unisciti-alla-pagina-Reddit-del-
Parlamento-europeo 

 
Yerun: rete delle giovani università di ricerca europee 

Si chiama YERUN, da “Young European Research Universities Network”. Si 
è costituita ufficialmente il 9 gennaio 2015 a Bruxelles. È la rete delle 
giovani università di ricerca europee, quelle con meno di 50 anni di vita e 

che già si sono distinte per risultati scientifici riconosciuti dalle più 
prestigiose classifiche internazionali, quali la Times Higher Education, il QS 

World University e lo Shanghai Ranking. Ad oggi la rete è composta da 18 
Atenei, fra i quali l’italiana Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
L’intento del network è quello di cooperare sinergicamente per accrescere 

l'influenza delle università più giovani sulle politiche di ricerca promosse 
dall'Unione Europea, mentre l’obiettivo è quello di promuovere progetti 

congiunti nel campo della ricerca e della didattica, nonché incoraggiare la 
ricerca in ambiti ad alto impatto sociale, sostenendo programmi di scambio 
per studenti, docenti e altro personale. 

https://www.researchitaly.it/conoscere/stampa-e-media/news/yerun-
nasce-la-rete-delle-giovani-universita-di-ricerca-europee/ 

 
Invito per l’implementazione di un Registro Europeo dell’Istruzione 
Terziaria 

La Commissione Europea ha lanciato un Invito per “Implementare e 
diffondere il Registro Europeo dell’Istruzione Terziaria (ETER). L’obiettivo 

generale dell’Invito è di gestire per due anni un regolare Registro Europeo 
annuale dell’Istruzione Terziaria con i risultati aggiornati. Il progetto ETER 
è uno strumento chiave dell’agenda di modernizzazione. I dati permettono 

una caratterizzazione quantitativa dei risultati per un’analisi più 
approfondita delle attività degli Istituti di Istruzione Superiore (HEI) quali 

https://eu2015.lv/images/notikumi/2015-3-10_Declaration_EN.pdf
http://www.reddit.com/r/europeanparliament
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150310STO33147/html/Unisciti-alla-pagina-Reddit-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150310STO33147/html/Unisciti-alla-pagina-Reddit-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150310STO33147/html/Unisciti-alla-pagina-Reddit-del-Parlamento-europeo
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la mappatura, il benchmarking, analisi di efficienza, studi di 
differenziazione. Scadenza: 4 Maggio 2015. 

http://ec.europa.eu/education/calls/0115_en.htm 
 

EUCIS-LLL – Sondaggio sul riconoscimento delle competenze dei 
volontari da parte dei datori di lavoro 
La Piattaforma Europea della Società Civile sull’Apprendimento Permanente 

(EUCIS-LLL) è partner del progetto GR-EAT e sta conducendo un sondaggio 
sul volontariato e i suoi vantaggi per i datori di lavoro.  

Tutti i datori di lavoro (pubblici, privati e non profit) sono invitati a 
rispondere a questo sondaggio della durata di dieci minuti per migliorare le 
procedure per il riconoscimento del volontariato.  

Il sondaggio è disponibile qui e rimarrà aperto fino al 30 Aprile 2015. 
 

Pubblicati i secondi risultati di U-Multirank  
U-Multirank è la classificazione delle università internazionali di maggiore 
importanza al mondo e prende in considerazione oltre 1200 università in 80 

paesi. Offre risultati legati agli istituti in generale, nonché le loro 
performance in sette ambiti: scienze informatiche, medicina, psicologia, 

ingegneria meccanica ed elettrica, economia aziendale e fisica. Nel 
complesso, sono stati coperti oltre 7.500 programmi di studio.    

http://bit.ly/1oO87eh  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.surveymonkey.com/s/Q8JZBCW
http://bit.ly/1oO87eh
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Eventi
 
 

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

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

27-30 Aprile 2015: European Youth Work Convention 
La “European Youth Work Convention 2015”, che si svolgerà a Bruxelles dal 

27 al 30 Aprile, è una delle iniziative faro della Presidenza belga del 
Consiglio d’Europa. Affronterà il tema degli sviluppi nelle politiche e le prassi 

legate all’animazione giovanile, a partire dalla 1° Convention, svoltasi a 
Ghent nel 2010 nel quadro della Presidenza belga UE. La Convention  
rappresenta un’opportunità unica di dare nuovo slancio al dibattito politico 

e istituzionale sull’animazione giovanile in Europa. 
http://www.eywc2015.eu/home  

 
27 Aprile-10 Maggio 2015: Settimana Europea della Gioventù 
Un totale di 33 paesi europei stanno organizzando eventi e attività rivolti ai 

giovani sui temi della partecipazione, l’inclusione e l’occupazione. Durante 
la Settimana, la Commissione Europea organizzerà e gestirà numerosi 

eventi a Bruxelles, fra questi: un dibattito politico ad alto livello, la Youth 
Awards Ceremony, una mostra pop-up, il seminario Ideas Lab, una 
conferenza sul Dialogo Strutturato e tanto altro.  

Molte le iniziative in Italia a cura della rete Eurodesk e dell’Agenzia 
nazionale per i Giovani. Maggiori informazioni su come partecipare 

seguendoil link: 
http://www.youthweek.it 
 

23-24 Maggio: The World Village Festival  
Il Festival, che si svolgerà a  Helsinki, Finlandia, il 23-24 Maggio, offrirà una 

panoramica delle diverse culture e riserverà sorprese da tutto il mondo, 
incentrandosi in particolare sul tema della multiculturalità, la cooperazione 
allo sviluppo, temi globali legati alla vita quotidiana. 

I volontari possono inviare la propria candidatura fino al 19 Aprile 
2015.  

http://www.maailmakylassa.fi/english 
 
15-17 Aprile 2015 - DIDAMATICA 2015 

Il 15 Aprile a Genova si aprono i lavori della 29° edizione di DIDAMATICA, 
il convegno annuale divenuto punto di riferimento critico per tutta la filiera 

della formazione che si propone di fornire un quadro ampio e approfondito 
delle ricerche, delle innovazioni e delle esperienze nel settore del digitale 
applicato alla didattica, nei diversi domini e nei molteplici contesti di 

apprendimento. Alla manifestazione collabora anche il MIUR, insieme ad 
AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, e la manifestazione avrà come tema 

principale “Studio Ergo Lavoro – Dalla Società della Conoscenza alla Società 
delle Competenze”. La partecipazione è aperta a tutti ed è inoltre possibile 

prenotare visite di scolaresche.  
http://www.istruzione.it/allegati/2015/didamatica2015.pdf 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://www.eywc2015.eu/home
http://www.youthweek.it/
http://www.maailmakylassa.fi/english
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15-19 Aprile: L’Europa al Festival del giornalismo di Perugia 

Il 15 aprile ritorna a Perugia il festival internazionale del giornalismo. Come 
ogni anno, per quattro giorni, l'Umbria sarà al centro dell'attenzione del 

mondo della notizia con ospiti di rilievo nazionale e internazionale. In una 
serie di eventi si approfondiranno i temi più importanti dell'attualità italiana, 
europea e mondiale. Parteciperà al festival anche la Rappresentanza in 

Italia della Commissione europea che quest’anno affronterà tre grandi temi 
oggetto di dibattito da parte dell'opinione pubblica italiana ed europea: 

scuola ed educazione civica europea, l'immigrazione e le modalità di 
interpretazione del diritto di espressione. 
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20152703_festival_giornalismo_peru

gia_it.htm 
 

6-8 Luglio 2015: EDULEARN, Settima Conferenza Annuale 
sull’Istruzione e le Nuove Tecnologie di Apprendimento, Barcellona, 
Spagna 

Forum Internazionale per coloro che desiderano presentare i loro progetti e 
discutere sulle ultime innovazioni e i risultati nel settore delle Nuove 

Tecnologie nell’Istruzione, l’E-learning e le metodologie applicate 
all’Istruzione e la Ricerca.  Vi sono scadenze diverse per partecipanti virtuali 

e presenti sul posto.  
http://iated.org/edulearn  
 

6-9 Luglio 2015: Enter! Incontro Giovanile, Strasburgo, Francia 
L’evento riunisce giovani attivi in progetti di animazione giovanile per 

discutere su come far diventare realtà la Raccomandazione del Comitato dei 
Ministri sull’Accesso ai Diritti Sociali dei Giovani delle Aree Svantaggiate in 
tutta Europa.  

Scadenza: 27 Aprile 2015 
http://bit.ly/1DUNUgV  

 
28-31 Ottobre 2015: Nantes Creative Generations Youth Forum, 
Nantes, Francia 

Il Forum rappresenta un’occasione per discutere e condividere esperienze 
innovative tra i giovani in diversi paesi europei coinvolti in progetti originali 

che aiutino a rafforzare la nozione di cittadinanza e convivenza. Il forum è 
rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni, da qualunque paese membro del 
Consiglio d’Europa. I costi di trasporto e alloggio verranno coperti da  

Nantes Métropole (massimo 2 partecipanti per progetto). 
Scadenza: 5 Giugno 2015.  

http://bit.ly/1adfKZL  
 

http://www.festivaldelgiornalismo.com/
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20152703_festival_giornalismo_perugia_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20152703_festival_giornalismo_perugia_it.htm
http://iated.org/edulearn
http://bit.ly/1DUNUgV
http://bit.ly/1adfKZL
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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 
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