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 Deadlines up to 15 March 2014 

Documentazione 

 

Relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della 

formazione 
Pubblicata con cadenza annuale, la relazione illustra l'evoluzione dei sistemi 

di istruzione e formazione in Europa, mettendo insieme gli ultimi dati 
quantitativi e qualitativi, recenti relazioni tecniche e studi, nonché 
documenti e sviluppi strategici. Pur soffermandosi soprattutto sui dati 

empirici, ogni sezione della relazione di monitoraggio reca chiare indicazioni 
politiche per gli Stati membri. 

La relazione di monitoraggio sostiene l'attuazione del quadro strategico per 
la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e formazione (ET 2020) 
rafforzandone la base di conoscenze e collegandolo più strettamente alla 

più ampia strategia Europa 2020 e alle raccomandazioni specifiche per 
paese adottate dal Consiglio nel quadro del semestre europeo 2014. 

http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_it.htm 
  
"Gioventù in crisi: Cosa è andato storto?" 

Lanciata dal Forum Europeo dei Giovani, la pubblicazione approfondisce le 
conseguenze della crisi finanziaria sui giovani e mette in evidenza che le 

politiche messe in atto per risolvere la crisi hanno colpito negativamente la 
società nel suo  complesso, ma in particolare i giovani. La sicurezza 
dell’occupazione per i giovani è diminuita, sono stati fatti tagli al salario 

minimo e i bilanci per l’istruzione drasticamente ridimensionati. La 
pubblicazione denuncia che la risposta complessiva è stata mal coordinata 

e inefficace, con misure che in generale hanno in maniera sproporzionata 
avuto effetti negativi soprattutto sui giovani. Conclude che in Europa la 
transizione dei giovani alla fase adulta, come conseguenza della crisi 

finanziaria, è stata ritardata: i giovani lasciano la casa di origine più tardi e 
rimandano sempre di più il momento di diventare genitori. La pubblicazione 

lancia una serie di raccomandazioni e giunge alla conclusione che l’unico 
modo di affrontare la crisi è realizzare profondi cambiamenti strutturali e 
istituzionali e politiche volte alla creazione di lavoro di qualità. Queste 

politiche dovrebbero rientrare in un contesto macroeconomico coerente 
mirato ad una crescita inclusiva e sostenibile.  

http://www.youthforum.org/assets/2014/11/YFJ-Publication-Youth-in-the-
Crisis.pdf   

 

http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_it.htm
http://www.youthforum.org/assets/2014/11/YFJ-Publication-Youth-in-the-Crisis.pdf
http://www.youthforum.org/assets/2014/11/YFJ-Publication-Youth-in-the-Crisis.pdf
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Rapporto sull’abbandono del percorso di studi o di formazione in 
Europa 

Il rapporto getta luce sull’abbandono precoce dai propri percorsi di studio o 
formazione, un problema di  grosse dimensioni in numerosi paesi. Il 
rapporto mostra che nell’UE-28, in media, il 19.7% dei giovani con un livello 

di istruzione secondaria inferiore, sono occupati, rispetto al 42.7% dei 
giovani che hanno acquisito la qualifica secondaria superiore e post 

secondaria (non universitaria), e il 54.6% dei laureati. Il rapporto intende 
fornire un valore aggiunto agli sforzi dei singoli Stati membri e della 
Commissione Europea in questo settore, con il monitoraggio degli sviluppi 

nella configurazione e l’implementazione delle strategie, le politiche e le 
misure per la lotta contro l’abbandono scolastico e il sostegno 

all’apprendimento degli studenti.  
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_repor
ts/175EN.pdf  
 

Rapporto finale del Forum Europeo 2014 Istruzione, Formazione e 

Gioventù 
Il rapporto sintetizza i messaggi chiave della terza edizione del Forum 
Europeo Istruzione, Formazione e Gioventù (ETY), che si è svolto a 

Bruxelles dal 9 al 10 ottobre 2014. Il tema del Forum è stato “Priorità Future 
del Quadro Strategico per la Cooperazione Europea nell’Istruzione e la 

Formazione e le Sinergie con le Politiche Giovanili”. L’evento ha ospitato un 
dibattito volto ad individuare le aree prioritarie per la cooperazione politica 
come parte della revisione del Quadro Strategico per la Cooperazione 

Europea nell’Istruzione e la Formazione (ET2020). 
https://education-training-youth-

forum.teamwork.fr/docs/ETY_Forum_Report.pdf 
 
Strumento per la ricerca di partner per Erasmus+Alleanze per la 

conoscenza e Alleanze per le abilità settoriali 
Questo nuovo strumento è una risorsa online rivolta alle organizzazioni che 

presentano la candidatura nel quadro di queste azioni. Lo strumento assiste 
le organizzazioni nell’individuazione di partner per le candidature agli ultimi 
Inviti a presentare proposte. Il database è consultabile per paese del 

progetto, tipo di organizzazione e tipo di progetto/azione. Per l’utilizzo di 
questo strumento è semplicemente necessario registrarsi, creare un profilo 

e iniziare la ricerca.  
http://infodaykassatool.teamwork.fr 
  

Europe Internship 
Piattaforma europea online che offre opportunità di tirocinio e lavoro per 

studenti in Europa. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175EN.pdf
https://education-training-youth-forum.teamwork.fr/docs/ETY_Forum_Report.pdf
https://education-training-youth-forum.teamwork.fr/docs/ETY_Forum_Report.pdf
http://infodaykassatool.teamwork.fr/
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http://www.europe-internship.com   
 

Soluzioni per l’Occupazione Giovanile S4YE  
S4YE è una coalizione globale che cerca di risolvere le sfide affrontate dai 
giovani nell’accesso al mondo del lavoro. Con l’obiettivo di accrescere le 

opportunità per i giovani e le donne entro il 2030, S4YE metterà in 
collegamento le organizzazioni partecipanti per conoscere e scambiare 

soluzioni praticabili per affrontare la disoccupazione, e trasferire queste 
conoscenze approfondite in politiche efficaci.  
http://s4ye.org   

 
Database globale sulle politiche per l’occupazione giovanile 

(YouthPOL)  
Si tratta del database globale dell’ILO sulle politiche legate all’occupazione 
giovanile. Attraverso questa piattaforma, gli utenti saranno in grado di 

accedere ai dati sulle politiche che hanno un impatto sull’occupazione dei 
giovani nel mondo. Il database riceve il sostegno di numerosi partner e degli 

uffici e le unità ILO.                                                                
http://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/f?p=30850:1001:0::NO  
 
  

http://www.europe-internship.com/
http://s4ye.org/
http://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/f?p=30850:1001:0::NO
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Finanziamenti 

 

Tirocini presso l'Agenzia Ferroviaria Europea 
L'Agenzia Ferroviaria Europea (European Railway Agency - ERA) offre 
opportunità di tirocinio per giovani che desiderano approfondire la 
conoscenza delle attività legate all'ERA. Il programma si rivolge 

principalmente a giovani laureati, senza escludere coloro che - nel quadro 
dell'apprendimento permanente - hanno recentemente ottenuto un diploma 

universitario e sono all'inizio di una nuova carriera professionale.  I tirocini 
vengono organizzati due volte all'anno, ciascuno per un periodo dai 3 ai 5 
mesi, con inizio in marzo e ottobre. Per il bilancio annuale 2015 l'Agenzia 

offre una salario mensile di 1,087.40 euro. Paesi partecipanti: 28 Stati 
membri UE; Islanda, Liechtenstein, Norvegia; Candidati dei paesi in fase di 

accesso. 

Scadenza: 4 Gennaio 2015.  
http://bit.ly/1rWhBKx  

 

#FoodSavingBEC – Concorso Bocconi EXPO2015  

L’Università Bocconi, con la collaborazione di EXPO Milano 2015, Ministero 

delle politiche agricole e Commissione europea, chiama a Milano 200 

studenti universitari da tutto il mondo per una settimana di studio, 

teamwork e sfida sui temi dello spreco alimentare alla Bocconi dal 24 giugno 

all’1 luglio 2015. L’iniziativa gode del patrocinio di Onu per EXPO2015, Fao 

e Programma alimentare mondiale. 

I 200 studenti selezionati frequenteranno lezioni appositamente progettate 

dai docenti Bocconi, assisteranno a testimonianze di esperti e saranno 

suddivisi in squadre per trovare soluzioni creative e innovative al problema 

dello spreco alimentare. Una volta rientrati a casa, diventeranno altrettanti 

ambasciatori capaci di sensibilizzare i coetanei di tutto il mondo sulla 

necessità di prevenire e combattere lo spreco di 1,3 miliardi di tonnellate di 

cibo l’anno. Gli stessi studenti voteranno le cinque idee migliori, che si 

sfideranno nel giorno finale della competition al Padiglione Italia di EXPO 

2015 di fronte a una giuria qualificata. 

Per partecipare alle selezioni gli studenti dovranno girare un video 

motivazionale e di autopresentazione in inglese, della durata di non più di 

90 secondi, e condividerlo nel sito insieme alle informazioni del loro 

http://bit.ly/1rWhBKx
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curriculum. Dieci posti saranno assegnati in base ai risultati della votazione 

online, gli altri in base al giudizio di un comitato di selezione. Ai cinque 

studenti di università straniere meglio piazzati in graduatoria sarà 

assicurato anche il biglietto aereo di andata e ritorno per Milano. 

I candidati potranno condividere i loro video fino al 31 Gennaio 2015; la 

votazione proseguirà fino al 15 Febbraio. 

http://www.foodsavingbec.com 

 

Artefatto 10: RESET - promuovere giovani talenti 

L’iniziativa, promossa dal Comune di Trieste, è un percorso finalizzato alla 

valorizzazione dei giovani talenti e alla promozione dell’arte giovane che si 

conclude con la realizzazione di una mostra collettiva in programma nel 

mese di maggio 2015. 

Sono ammessi a partecipare all’evento giovani di qualunque nazionalità 

residenti nei paesi UE e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, e 

Turchia, di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Gli artisti potranno presentare 

i propri lavori come singoli o come gruppi. 

Le opere proposte dovranno interpretare il tema di Artefatto 10: RESET 

Eseguito il RESET , si riparte! RESET, letteralmente risistemare. Ma anche 

azzerare, ripristinare, ristabilire, ricominciare. Fare piazza pulita perché il 

nostro cervello è saturo di informazioni. Ma come ogni riavvio che si rispetti 

ho bisogno di una base, di una certezza su cui fondarmi. Da cosa riparto 

dunque? Su quali principi, aspirazioni, sogni, utopie si fonda il mio RESET? 

I partecipanti possono candidarsi con opere nell’ambito delle “arti visive” 

quali pittura, scultura, fotografia, installazioni, video, senza limiti di tecnica 

e dimensione. Ogni candidato o gruppo può proporre una sola opera. La 

partecipazione è gratuita. 

Scadenza: 18 Gennaio 2015. 

http://www.artefatto.info/index/homepage 

 

Invito per giovani fotografi!  

Tredici giovani fotografi avranno il compito di presentare la loro visione 

personale del Berlinale in tutta la sua diversità: il red carpet, le celebrità, lo 

staff frenetico, i segreti del “dietro le quinte”. Ciascun partecipante deciderà 

un tema e su questo selezionerà le immagini e i motivi, finalizzati ad una 

serie per la mostra finale. Le fotografie verranno presentate al C/O Berlin 

presso l’Amerika Haus a conclusione del Berlinale. Una giuria di specialisti 

http://www.foodsavingbec.com/
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selezionerà le tre serie migliori che verranno premiate. I candidati devono 

avere tra i 20 e i 25 anni ed essere ancora iscritti ad un corso di studi. Per 

partecipare dovranno presentare il proprio CV e dieci campioni del loro 

lavoro. 

Scadenza: 9 Gennaio 2015.  

http://bit.ly/1w1au56  

 

“Giovani: lavoro, innovazione, mobilità” - Premio giornalistico  
Torna il premio di scrittura 'Indro Montanelli’, organizzato dalla fondazione 

Montanelli Bassi, con la collaborazione del Consiglio regionale toscano e il 
patrocinio del Comune di Fucecchio (Fi). Il premio ha cadenza biennale ed 

è dedicato al giornalismo, alla divulgazione storica e alla memorialistica, 
allo scopo di sostenere chi si dedica alla professione di giornalista, 
evidenziando le trasformazioni della nostra società. 

Oltre al premio alla carriera, una medaglia in argento da assegnare a un 
nome noto nel mondo del giornalismo, la giuria ha previsto il premio 

'Giovani: lavoro, innovazione, mobilità’, rivolto a chi non abbia ancora 
superato i 35 anni. In questo caso al vincitore spettano 7.500 euro. Il 
premio alla carriera viene assegnato autonomamente dalla giuria, mentre 

le candidature alla sezione 'Giovani’ possono essere presentate inviando le 
proposte (articoli, saggi monografici, libri, testi pubblicati su internet) alla 

segreteria della fondazione Montanelli Bassi, entro il 15 Gennaio 2015. 
 
http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=246 

 
Borse di studio Bogliasco 2015-2016 

Le Borse di studio vengono assegnate, indipendentemente dalla nazionalità, 
ad artisti ed accademici qualificati nel loro ambito professionale ed 
impegnati in progetti avanzati di ricerca e creativi nelle seguenti discipline: 

archeologia, architettura, architettura del paesaggio, arti figurative, danza, 
film o video, filosofia, musica, storia, teatro.  

Tutti gli anni vengono assegnate circa 50 Borse di studio. La loro durata va 
da 30 a 34 giorni a seconda dell'origine geografica del candidato, la sua 
disciplina ed altri requisiti richiesti dalla Fondazione. 

Le scadenze sono le seguenti:  
 15 Gennaio 2015, per il semestre autunno-inverno che ha inizio in 

Settembre;  
 15 Aprile 2015, per il semestre inverno-primavera che ha inizio in 

Febbraio. 

 
E’ prevista una quota di partecipazione. 

http://bit.ly/1w1au56
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http://www.bfge.org/en/apply  
 

Premio Giovane Ricercatore dell’Anno 2015 
Il Forum Internazionale dei Trasporti ha lanciato il Premio Giovane 
Ricercatore dell’Anno mirato a sottolineare l’importanza della ricerca  nel 

settore dei trasporti per le decisioni politiche. Il Premio si rivolge a 
ricercatori al di sotto dei 35 anni che hanno intrapreso la propria ricerca 

presso un’istituzione, università o società di consulenza, con sede in uno 
dei paesi membri del Forum Internazionale dei Trasporti. I candidati 
dovranno presentare un lavoro originale, che rappresenta un contributo di 

eccellenza alla ricerca sui trasporti, nel quadro del tema “Trasporto, 
commercio e turismo”.  

I candidati devono inviare il proprio modulo di domanda, includendo una 
breve sintesi in inglese  del lavoro (massimo 200 parole). 
Al miglior autore verrà assegnato un premio di 5000 euro e potrà 

partecipare alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Lipsia, 
Germania, durante il Forum Internazionale dei Trasporti dal 27 al 29 Maggio 

2015.  
 
Scadenza per presentare la domanda: 31 Gennaio 2015. 

http://www.internationaltransportforum.org/2015/pdf/YRA2015Call.pdf 
 

Borse di studio Google Europe per Studenti con Disabilità 
La Borsa di studio è rivolta a studenti con disabilità impegnati in un corso 
di studi nel settore informatico presso un'università in Europa o Israele.  

La Borsa di studio intende aiutare ad abbattere le barriere che impediscono 
agli studenti con disabilità di intraprendere gli studi nel settore 

dell'informatica, incoraggiarli ad eccellere nei loro studi per diventare dei 
modelli attivi e leader nella creazione della tecnologia.   

I candidati devono essere all'ultimo anno del corso di laurea breve, oppure 
iscritti ad un programma di Master o PhD (o equivalente) nel 2014-2015, 
essere iscritti presso un'università europea, essere cittadini, residenti 

permanenti o studenti internazionali con disabilità che studiano presso 
un'università in Europa. I migliori dieci candidati riceveranno una borsa di 

studio di 7000 euro ciascuno per l'anno accademico 2015-2016.  
 
Scadenza: 1 Gennaio 2015. 

http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe  
 

Erasmus+Sostegno alle riforme delle politiche - Iniziative 
emergenti - Azione chiave 3  

http://www.bfge.org/en/apply
http://2015.internationaltransportforum.org/2015-YRA-application-form
http://www.internationaltransportforum.org/2015/pdf/YRA2015Call.pdf
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe
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L’invito a presentare proposte sostiene progetti in due categorie.Le 
priorità per il presente invito sono le seguenti: 

Categoria 1 - Istruzione e formazione 
1.Ridurre le disparità nei risultati di apprendimento che interessano gli 
alunni provenienti da contesti svantaggiati 

2.Innalzare la qualità dell’istruzione attraverso l’uso dell’analitica e della 
semantica dell’apprendimento 

3.Promuovere un insegnamento e un apprendimento innovativi e 
collaborativi 
4.Rendere più accessibili le infrastrutture (fisiche o virtuali) di istituti di 

istruzione e formazione per l’apprendimento degli adulti e offrire 
opportunità di apprendimento modulare certificato 

5.Migliorare la qualità e aumentare l’eccellenza nell’istruzione e 
formazione professionale 
6.Riformare l’istruzione superiore per renderla più diversificata, reattiva e 

competitiva 

Categoria 2 – Gioventù 
7.Utilizzare la partecipazione per via elettronica come strumento per 

favorire la responsabilizzazione e la partecipazione attiva dei giovani alla 
vita democratica. 

I candidati ritenuti ammissibili a rispondere all’invito sono: autorità 

pubbliche a livello nazionale, regionale e locale responsabili dell’istruzione, 
formazione e delle politiche giovanili; organizzazioni senza scopo di lucro 
(ONG), private o pubbliche; centri di ricerca; università; camere di 

commercio; reti; centri di riconoscimento; istituti di valutazione; 
organizzazioni professionali e parti sociali; scuole o altri istituti di istruzione; 

organizzazioni della società civile e culturali; aziende; organizzazioni 
internazionali. Sono ammissibili esclusivamente le domande di persone 
giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi ammissibili: i 28 Stati 

membri dell’Unione europea; i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia; paesi candidati dell’UE: Turchia, ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia. 

Scadenza: 24 Febbraio 2015. 
http://bit.ly/1tyBRgl  

 
Premio Giovani Studiosi Marco Biagi 

Il premio è stato istituito in onore di Marco Biagi, un esimio avvocato del 

lavoro, vittima del terrorismo a causa del suo impegno per i diritti civili e 

uno dei fondatori dell'Associazione.  

http://bit.ly/1tyBRgl
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Possono partecipare: dottorandi, giovani studiosi e ricercatori all'inizio della 

loro carriera possono presentare la propria pubblicazione (tesi di dottorato) 

su temi legati al diritto comparato del lavoro. La documentazione deve 

essere presentata preferibilmente in inglese, francese e spagnolo e non 

deve superare le 12.500 parole.  

Le candidature devono essere inviate in formato elettronico.  Gli autori delle 

pubblicazioni giudicate migliori verranno invitati a presentare i propri 

contributi all'incontro 2015dell'Associazione, a Leuven, Belgio, il 24 Giugno.  

 

Scadenza: 31 Marzo 2015.   

http://bit.ly/1HWGWbQ  

 
  

http://bit.ly/1HWGWbQ
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Notizie 

 

L’UE annuncia un piano di 
investimenti per rilanciare la 
crescita e l’occupazione 

La Commissione europea ha 
annunciato un piano di 

investimenti da 315 miliardi di 
euro per rilanciare la crescita 
dell’Europa e ridare lavoro ad un 

maggior numero di persone. 
Il piano si articola in tre filoni 

principali: la creazione di un nuovo 
Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS), garantito con 

fondi pubblici, per mobilitare non 
meno di 315 miliardi di euro di 

investimenti aggiuntivi nel corso 
dei prossimi tre anni (2015-
2017);la creazione di una riserva 

di progetti credibile accompagnata 
da un programma di assistenza 

per incanalare gli investimenti 
dove sono maggiormente 
necessari; un’ambiziosa tabella di 

marcia per rendere l’Europa più 
attraente per gli investimenti ed 

eliminare le strettoie 
regolamentari. 
In base alle stime della 

Commissione europea, 
considerate nel loro insieme, le 

misure proposte potrebbero 
aggiungere tra 330 e 410 miliardi 

di euro al PIL dell’UE nell’arco dei 
prossimi tre anni e creare fino a 
1,3 milioni di nuovi posti di lavoro.  

http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-2128_it.htm 

 

Risultati del Forum Globale 
sulle Politiche Giovanili 
Il primo Forum Globale sulle 

Politiche Giovanili, svoltosi a Baku 
dal 28 al 30 Ottobre 2014, ha 

riunito oltre 700 partecipanti da 
165 paesi per discutere sulle 
politiche giovanili. Durante questi 

tre giorni i rappresentanti della 
società civile, le Nazioni Unite, i 

governi e le organizzazioni 
internazionali e regionali hanno 
affrontato numerosi temi legati 

alle politiche giovanili, suddivisi 
per aree tematiche principali. 

Questo lavoro di confronto ha 
aiutato a creare una comprensione 
comune dei principi guida per lo 

sviluppo di una politica giovanile 
inclusiva ed efficace e sono stati 

racchiusi nel documento “Baku 
Commitment”. Il documento 
mette in evidenza 8 principi chiave 

e 10 azioni di follow up.  
http://youthpolicyforum.org/docu

ments/commitment.pdf 
 
Petizioni al PE: nuovo portale 

web più facile e trasparente 
Tutti i cittadini europei hanno il 

diritto di comunicare le proprie 
preoccupazioni al Parlamento 

europeo. Può essere una 
lamentela sull'applicazione di una 
norma comunitaria o una richiesta 

al Parlamento di adottare una 
posizione su una questione 

specifica. Il nuovo portale web 
delle petizioni è maggiormente 

http://youthpolicyforum.org/documents/commitment.pdf
http://youthpolicyforum.org/documents/commitment.pdf
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interattivo e rende più facile 
presentare una petizione. È 

possibile firmare una petizione che 
è già stata presentata e cercare 

nell'archivio delle vecchie petizioni 
per evitare doppie richieste. 
http://www.petiport.europarl.eur

opa.eu/petitions/it/main 
 

Aumentare gli investimenti 
nella ricerca e sviluppo delle 
imprese UE 

Gli investimenti nella ricerca e 
sviluppo da parte delle imprese 

aventi sede nell’UE sono 
aumentati del 2,6% nel 2013, 
nonostante il contesto economico 

sfavorevole. Tuttavia, questo 
aumento ha subito un 

rallentamento rispetto al 6,8% 
dell’anno precedente, attestandosi 

al di sotto della media mondiale 
del 2013 (4,9%) e dei livelli delle 
imprese aventi sede negli Stati 

Uniti (5%) e in Giappone (5,5%). 
Questi risultati sono pubblicati nel 

Quadro di valutazione 2014 
dell'UE sugli investimenti nella 
ricerca e sviluppo industriale, che 

esamina le prime 2500 imprese a 
livello mondiale, che 

rappresentano il 90% circa della 
spesa totale delle imprese in R&S. 
Secondo questi dati, le 633 

imprese aventi sede nell’UE hanno 
investito 162,4 miliardi di EUR nel 

2013, a fronte dei 193,7 miliardi di 
EUR investiti dalle 804 imprese 
con sede negli Stati Uniti e degli 

85,6 miliardi di EUR investiti dalle 
387 imprese con sede in 

Giappone. Nel 2013 le aziende 
elencate nel quadro di valutazione 

hanno dato lavoro a 48 milioni di 
persone in tutto il mondo. Negli 

ultimi 8 anni (2005-2013), 
l’occupazione nelle imprese con 

sede nell’UE ha registrato una 
crescita del 18,2%, guidata dai 
settori a forte intensità di R&S. 

Questa tendenza si riconferma, 
nonostante la lieve diminuzione 

dell’occupazione (0,6%) registrata 
dalle imprese dell’UE l’anno 
scorso. 

http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-2342_it.htm 

 
Consultazione pubblica sul 

Piano d'azione straordinario 

contro la violenza sessuale e di 

genere  

La Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le Pari 

Opportunità - sta predisponendo - 

con il contributo delle 

Amministrazioni interessate, delle 

Regioni e degli Enti locali e delle 

Associazioni impegnate a livello 

nazionale sul fenomeno della 

violenza di genere - il Piano 

d’azione straordinario contro la 

violenza sessuale e di genere. Il 

Piano ha come obiettivo principale 

quello di garantire azioni 

omogenee nel territorio nazionale 

volte a prevenire e a contrastare il 

grave fenomeno della violenza di 

genere nonché a tutelare le donne 

che subiscono violenza e i loro 

figli. Dal 10 dicembre 2014 al 10 

gennaio 2015 è possibile 

http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/it/main
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/it/main
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partecipare alla consultazione 

pubblica per fornire un utile 

contributo in merito alle azioni 

contenute nel Piano. I risultati 

delle consultazioni saranno 

considerati quali elementi utili per 

l’elaborazione definitiva del Piano. 

Parallelamente, in questo quadro, 

è stato lanciato il progetto FIVE 

MEN, finanziato dalla 

Commissione Europea attraverso 

il programma PROGRESS e dal 

Dipartimento per le Pari 

Opportunità della Presidenza del 

Consiglio, con l'obiettivo generale 

di promuovere e diffondere un 

messaggio chiaro sulla tolleranza 

zero per tutte le forme di violenza 

contro donne e ragazze. La 

campagna affronta, in modo 

innovativo, la tematica della 

violenza di genere per la prima 

volta rivolgendosi al mondo 

maschile, nella convinzione che ci 

voglia anche un cambiamento 

culturale per prevenire il 

fenomeno della violenza sulle 

donne. Per fare questo si è deciso 

di raccontare cinque uomini 

diversi tra loro per età, 

provenienza geografica e sociale, 

istruzione e occupazione.   

http://www.cosedauomini.eu/ 

 
Sondaggio della Rete di 

Studenti Erasmus 
Lanciato dalla Rete di Studenti 
Erasmus, il sondaggio di 

quest’anno sarà incentrato 
sull’Integrazione Locale, l’Impatto 

Economico e le Misure di 
Accompagnamento nella Mobilità 
Internazionale. Si rivolge a tutti 

coloro che hanno partecipato ad 
un tirocinio o un periodo di studi 

all’estero. Per compilare il 
questionario ci vogliono circa 15 
minuti. Tutte le risposte 

rimarranno anonime e i risultati 
verranno utilizzati per scopi interni 

e scientifici.  
Scadenza: 15 Gennaio 2015.  

http://esn.org/survey

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.partecipa.gov.it/piano-contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/
http://www.partecipa.gov.it/piano-contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/
http://www.cosedauomini.eu/
http://www.cosedauomini.eu/
http://esn.org/survey
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Eventi 

 
Fiere del lavoro EURES   

State pensando di cercare un lavoro in un altro paese UE? 

EURES, il Portale Europeo per la Mobilità, organizza fiere del lavoro in tutta Europa. 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=it&acro=calendar&eventCalendar=init

# 

 

11 Dicembre 2014: Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e 

consumatori, Bruxelles, Belgio 

Il Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori (EPSCO) tratta 

diversi temi tra i quali la protezione sociale, il lavoro, la protezione dei consumatori, 

la salute e le pari opportunità. EPSCO opera per realizzare l'obiettivo generale della 

politica dell'Ue di migliorare il tenore di vita e la qualità della vita dei cittadini, in 

particolare mediante posti di lavoro di alta qualità e livelli elevati di protezione 

sociale, protezione della salute e protezione degli interessi dei consumatori. A 

seconda dei temi trattati riunisce i ministri responsabili dell'occupazione, degli affari 

sociali, della salute e della politica dei consumatori di tutti gli Stati membri dell'UE. 

http://italia2014.eu/it/eventi/12/11/epsco-lavoro/ 

 

11 Dicembre 2014: Chat Facebook su “Il tuo primo lavoro EURES” 

EURES sta organizzando una chat su  Facebook sul programma “Il tuo primo lavoro 

EURES”.  

Gli esperti del programma, Askim, Janja, Marie e Politimi, risponderanno alle 

domande, giovedì 11, tra le 11.00 e le 13.00. 

https://www.facebook.com/events/1519172305008175 

 

11 Dicembre: Conferenza "Istruzione nell’era digitale”, Bruxelles, Belgio 

Organizzata dalla Commissione Europea a Bruxelles, in stretta collaborazione con 

la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, la conferenza permetterà a 

stakeholder interessati di discutere sulle opportunità e le sfide nell’adattare 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=it&acro=calendar&eventCalendar=init
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=it&acro=calendar&eventCalendar=init
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=it
https://www.facebook.com/events/1519172305008175
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l’istruzione ad un’economia e una società digitale in rapido cambiamento. La 

conferenza  è stata ideata come  dibattito interattivo.  

L’evento verrà trasmesso dal vivo qui. 

http://italia2014.eu/en/events/12/11/istruzione-nellera-digitale  

 

12 Dicembre 2014: Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport, 

Bruxelles, Belgio 

Il Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport (EYCS) lavora sulle politiche 

legate all’insegnamento, la disseminazione culturale, la gioventù e lo sport. Il 

Consiglio EYCS promuove la mobilità di studenti e insegnanti, stimola l’arte, la 

letteratura e il settore audiovisivo.  

http://italia2014.eu/en/events/12/12/eycs-education-and-youth  

 

6-7 Febbraio 2015: Fiera UE degli Studi 2015, Bruxelles, Belgio 

La Fiera UE degli Studi 2015, organizzata da European Voice, è un evento 

sull’istruzione e il networking che riunisce università, studenti e rappresentanti 

delle istituzioni UE. Oltre 40 istituti accademici da tutto il mondo saranno presenti 

all’evento per fornire informazioni sui loro programmi di laurea e post-laurea nel 

campo degli studi UE, le relazioni internazionali, l’economia e la giurisprudenza. 

http://www.eustudiesfair.com 

 

12-25 Agosto 2015: 27° Workshop Internazionale sulla Leadership per la 

Gioventù Rurale, Herrsching, Germania 

Il workshop si rivolge ai futuri leader e moltiplicatori con ruoli di responsabilità nel 

settore dell’animazione giovanile in aree rurali. I partecipanti devono avere tra i 25 

e i 45 anni, essere in grado di parlare inglese, francese o tedesco e garantire la 

frequenza per tutta la durata del workshop. E’ prevista una quota di iscrizione. In 

alcuni casi viene garantita l’assistenza finanziaria.  

 

Scadenza: 31 Dicembre 2014. 

http://www.international-herrsching-seminar.de/en 

 

Global Youth Ag-Summit – Sfamiamo il mondo! 

Il secondo Global Youth Ag-Summit si svolgerà a Camberra, in Australia, dal 24 al 

28 agosto 2015. Il forum organizzato da Bayer CropScience in collaborazione con 

l'organizzazione giovanile agricola australiana, Future Farmers Network, riunirà 

oltre 100 giovani da tutto il mondo che si confronteranno per sviluppare soluzioni 

sostenibili in agricoltura in grado di risolvere il crescente bisogno globale di cibo.  

L’evento, darà l’opportunità a due ragazzi di partecipare al summit interamente 

spesati. Per partecipare occorre presentare un componimento in lingua inglese, di 

massimo 1500 parole, che riporti le proprie idee sulle cause, gli impatti e le possibili 

soluzioni al problema globale della fame.  

Si richiedono i seguenti requisiti: età compresa tra i 18 e i 25 anni; forte leadership, 

coscienza sociale e interesse per il benessere delle popolazioni sia a livello locale 

che globale; desiderio di partecipazione al progetto ed una propensione a pensare 

http://ec.europa.eu/education/events/2014/1112-digital_en.htm
http://italia2014.eu/en/events/12/11/istruzione-nellera-digitale
http://italia2014.eu/en/events/12/12/eycs-education-and-youth
http://www.eustudiesfair.com/
http://www.international-herrsching-seminar.de/en
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in grande, accogliendo con positività ogni sfida.  Per il modulo di candidatura, 

vedere qui.  

 

Scadenza: 30 Gennaio 2015.   

https://www.youthagsummit.com  

 

 

Corsi di formazione sulla cittadinanza europea 2015 

I corsi intendono offrire sostegno agli animatori e gli operatori giovanili nello 

sviluppo della comprensione critica della cittadinanza europea ed incoraggiarli ad 

integrare questo tema nel loro lavoro concreto.  

 

Corso di formazione: ECTC-UK nel Regno Unito (11-16 Marzo 2015) 

Scadenza: 25 Gennaio 2015. 

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-

nanetworktcs/europeancitizenship 

 

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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