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Documentazione 

 

Garantire la qualità nell’istruzione: nuovo rapporto Eurydice 

Il nuovo rapporto Eurydice analizza le strutture e l’organizzazione della 
valutazione scolastica a livello primario e secondario. Copre tutti gli Stati 

membri UE, nonché Islanda, Norvegia, l’ex Repubblica Yugoslava di 
Macedonia e Turchia.  Il rapporto prende in esame i due maggiori tipi di 
valutazione scolastica: valutazione esterna, condotta da valutatori esterni 

alla scuola e valutazione interna, condotta da personale interno. Il rapporto 
contiene descrizioni specifiche dei singoli paesi e una panoramica 

comparativa della valutazione scolastica in Europa.   
 
Versione integrale: http://bit.ly/1y8mTna  

Punti principali del rapporto: http://bit.ly/1DU80Fn  
 

Rivista trimestrale sull’Occupazione e la situazione sociale nell’UE  
La ripresa economica dell'UE, iniziata nella primavera del 2013, rimane 

modesta e le recenti previsioni sul PIL nell'UE sono state riviste al ribasso. 
Nonostante la situazione macroeconomica poco felice, però, l'occupazione 
nell'UE ha dato segni deboli ma costanti di crescita dalla metà del 2013, 

secondo l'ultimo numero di Employment and Social Situation Quarterly 
Review. L'occupazione è aumentata nella stragrande maggioranza degli 

Stati membri, compresi paesi con tassi di disoccupazione molto elevati quali 
Grecia, Spagna e Portogallo. Tale miglioramento ha inoltre interessato 
un'ampia maggioranza di settori: l'aumento più significativo si è registrato 

in quello dei servizi. Come illustrato dalla rivista, tutti i tipi di occupazione 
sono in fase di crescita. Non è quindi soltanto l'occupazione a tempo 

determinato e parziale ad essere interessata, ma anche quella permanente 
e a tempo pieno. Il ritorno a livelli di disoccupazione pari a quelli precedenti 
alla crisi, tuttavia, si rivela più lento di quanto auspicato. 

Molti sono i problemi irrisolti, in particolare la disoccupazione di lunga 
durata e le scarse opportunità di lavoro per i giovani (15-24) e i giovani 

adulti di età compresa tra i 25 e i 39 anni. Il tasso di disoccupazione dei 
giovani, che pure ha subito una riduzione significativa nell'UE, rimane molto 
elevato. In Grecia e a Cipro i tassi di disoccupazione hanno raggiunto 

massimi storici. 
 

http://bit.ly/1y8mTna
http://bit.ly/1DU80Fn
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7734&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7734&furtherPubs=yes
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3001_it.htm 
 

Rapporto ILO sulle Tendenze 2015 nel settore sociale e 
dell’occupazione  
Pubblicato dall’ILO (International Labour Office), il rapporto comprende una 

previsione sui livelli globali di disoccupazione e prende in esame i fattori 
dietro questa tendenza, comprese la persistenza della disuguaglianza e la 

diminuzione delle quote salariali. Analizza i motori della classe media in 
ascesa nel mondo sviluppato, nonché i rischi di conflitti sociali, in particolare 
in aree di elevata disoccupazione giovanile. Il rapporto espone i fattori 

caratterizzanti del mondo del lavoro, compresi l’invecchiamento della 
popolazione e il cambiamento nelle qualifiche richieste dai datori di lavoro. 

Secondo il rapporto, i giovani lavoratori tra i 15 e i 24 anni sono quelli 
maggiormente colpiti dalla crisi, con un tasso di disoccupazione globale di 
quasi il 13 per cento nel 2014 e un ulteriore incremento previsto per i 

prossimi anni.  
http://bit.ly/1ztrYbq 

 
Sviluppare le competenze dell’alunno attraverso eTwinning 
La pubblicazione di eTwinning approfondisce le otto Competenze Chiave 

considerate essenziali per l’affermazione e la crescita personale, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e lo sviluppo di tutti gli individui. Il 

documento è anche uno strumento interattivo, poiché raccoglie risorse e 
link a materiali online legati ai progetti messi in luce, quali video, 
testimonianze di insegnanti e studenti e kit step-by-step dal Portale 

eTwinning. 
http://bit.ly/1qtG8ps  

 
Anno europeo per lo sviluppo 2015 

Il sito web dell’Anno europeo per lo sviluppo è la porta d’accesso al vivace 
e multiforme mondo della cooperazione allo sviluppo dell’UE. Incontrate i 
partner di tutta Europa, leggete storie da tutto il mondo e scoprite come si 

può partecipare!  
https://europa.eu/eyd2015/it 

 
EU Aid Explorer 
Sviluppato dal Centro di Ricerca Congiunta della Commissione Europea, 

questo strumento web fornisce facile accesso ai dati sullo sviluppo e gli aiuti 
umanitari nel mondo. Le mappe e i grafici vengono utilizzati per visualizzare 

quale donatore è attivo e dove, quali settori e paesi ricevono aiuti, in che 
modo il mondo dei finanziamenti cambia nel tempo.   
https://euaidexplorer.jrc.ec.europa.eu/MainHomePageAction.do 

http://bit.ly/1ztrYbq
http://bit.ly/1qtG8ps
https://europa.eu/eyd2015/it
https://euaidexplorer.jrc.ec.europa.eu/MainHomePageAction.do
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Portale delle petizioni del Parlamento Europeo   

La procedura di petizione dinanzi al Parlamento europeo è finalizzata a 
garantire la possibilità di comunicare con il Parlamento e di esercitare il 
proprio diritto di petizione, che costituisce uno dei diritti fondamentali di 

tutti i cittadini e residenti europei. 
Questo portale consente di presentare la propria petizione per via 

elettronica mediante una procedura di registrazione intuitiva; esso fornisce 
inoltre informazioni sintetiche sulle questioni sollevate da terzi come pure 
sulle petizioni già ricevute. La funzione di ricerca permette di concentrarsi 

sugli aspetti di maggiore interesse per i cittadini e di conoscere le posizioni 
di terze parti sulle questioni riguardanti l'UE. Il portale consente inoltre di 

fornire il proprio sostegno online alle petizioni aperte dichiarate ricevibili dai 
membri della commissione per le petizioni. 
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/it/main 

 
Nuovo portale del Cedefop  

Il sito ufficiale del Cedefop ha avuto un importante restyling. Il nuovo 
portale offre infatti ulteriori servizi e presenta una piattaforma tecnologica 
completamente nuova.  

http://www.cedefop.europa.eu/en 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/it/main
http://www.cedefop.europa.eu/en
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Finanziamenti 

 
Invito per giovani artisti alla Biennale Mediterranea XVII 

Bjcem e la Città di Milano annunciano il lancio di “Mediterranea 17 Young 
Artists Biennale”, un evento internazionale multidisciplinare, che si svolgerà 

a Milano dal 22 al 25 Ottobre 2015, riunendo oltre 300 artisti. Fin dal 1985, 
la Biennale si svolge ogni due anni in diverse città dell’area mediterranea e 
si rivolge a giovani artisti ed ideatori. Bjcem è una rete internazionale con 

oltre 70 membri e partner dall’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. L’invito è 
aperto ad artisti delle arti visive, registi, attori, musicisti, designer e chef al 

di sotto dei 35 anni (nati entro il 31 Dicembre 1980). Gli artisti devono 
presentare una proposta specifica legata al concetto dell’invito. La 
partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Gli artisti delle opere selezionate 

verranno invitati a partecipare all’evento e presentare il loro lavoro. Le 
spese legate alla spedizione dei lavori, il viaggio, il vitto e l’alloggio saranno 

a carico degli enti di selezione e gli organizzatori locali.  
Scadenza: 15 Marzo 2015.  

http://www.bjcem.org/call-for-participation-mediterranea-xvii/ 
 
Premio Cartier 2015 per donne imprenditrici! 

Cartier Women’s Initiative Awards è una competizione internazionale per 
sostenere e incoraggiare l’imprenditorialità femminile. La competizione 

premia ogni anno 6 donne, una per categoria (Africa Subsahariana, Europa, 
AsiaPacifico, America Latina, Medio Oriente – Nord Africa, Nord America). 
Caratteristiche del progetto: essere originale di attività profit, 

completamente nuovo e non configurato come una rielaborazione, una 
derivazione o una parte accessoria di un’ impresa preesistente; essere una 

startup: da uno a tre anni di operatività; la principale posizione direttiva 
deve essere occupata da una donna. Tutte le concorrenti devono avere 
compiuto i 18 anni. Il leader del team concorrente deve possedere una 

buona padronanza della lingua inglese (orale e scritta).  
Premi: assistenza personalizzata dei consulenti di McKinsey o degli ex-

allievi di INSEAD; 20 000 dollari USA per finanziare il progetto; un viaggio 
a Parigi per le finali internazionali; tante opportunità mediatiche per 
costruire la riconoscibilità dell’attività. Per candidarsi è sufficiente 

presentare una breve descrizione del progetto compilando il modulo online.   
Le domande devono essere presentate online in lingua inglese entro le ore 

10.00 del 27 Febbraio 2015. 
http://www.cartierwomensinitiative.com/ 
 

http://www.bjcem.org/call-for-participation-mediterranea-xvii/
https://application-form.cartierwomensinitiative.com/
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Concorso di scrittura di Amazon! 
Ogni anno centinaia di giornalisti provenienti da tutto il mondo si incontrano 

a Perugia per discutere il presente e il futuro del proprio mestiere. In 
occasione del festival di quest’anno, Amazon promuove un concorso di 
scrittura che permetterà a cinque studenti vincitori di vedere pubblicati i 

propri saggi su La Stampa e di assistere al Festival Internazionale del 
Giornalismo di Perugia, con viaggio e alloggio offerti da Amazon.  In 

aggiunta, la selezione dei saggi migliori sarà pubblicata dal Festival 
Internazionale del Giornalismo in un libro, tramite Kindle Direct Publishing, 
e disponibile su Kindle Store.  

Per partecipare al concorso, si richiede di rispondere alla domanda “Qual è 
il futuro del giornalismo?” con un saggio di massimo 2.000 parole, in 

italiano, inglese, francese, tedesco o spagnolo. 
I partecipanti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni inclusi ed 
essere studenti universitari o post-universitarii di un’università dello Spazio 

Economico Europeo e/o della Svizzera. 
Scadenza: 28 Febbraio 2015, h 23:59 (GMT). 

https://www.amazon.it/gp/feature.html?docId=1000844833 
 
Invito per l'organizzazione di corsi sull’Educazione ai Diritti umani 

2015 
Il Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa ha lanciato una 

manifestazione di interesse per organizzazioni non governative, 
organizzazioni giovanili, istituzioni pubbliche e/o reti per organizzare corsi 
nazionali di formazione sull’educazione ai diritti umani con i giovani nel 

2015. I corsi rappresentano una parte integrante del programma di 
educazione ai diritti umani attraverso l’animazione giovanile e 

l’apprendimento non formale. La durata dei corsi deve essere di minimo 4 
giorni lavorativi consecutivi e il numero di partecipanti di minimo 15 e 

massimo 40. Tutti i corsi di formazione devono svolgersi tra il 13 Aprile e il 
20 Novembre 2015.  
Le manifestazioni di interesse devono essere inviate via email all'indirizzo 

dys.nrtc@coe.int. entro il 24 Febbraio 2015. 
http://bit.ly/1yxjU2M   

 
Tirocini presso la Fondazione Europea per il Miglioramento delle 
Condizioni di Vita e di Lavoro 

I tirocini presso la Fondazione Europea per il Miglioramento delle Condizioni 
di Vita e di Lavoro (EUROFOUND) consistono in un'esperienza lavorativa 

presso gli uffici della Fondazione e vengono offerti durante tutto l'anno.  I 
tirocini hanno una durata di sei mesi.  Il tirocinio presso la Fondazione è 
aperto a giovani laureati, senza escludere coloro che nel contesto 

http://bit.ly/1yxjU2M
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dell'apprendimento permanente hanno recentemente ottenuto un diploma 
universitario e sono all'inizio di una nuova carriera professionale. I candidati 

devono appartenere ai 28 Stati membri UE e ai paesi candidati. Tuttavia, 
potrà essere accettata anche la partecipazione di un numero limitato di 
tirocinanti di paesi non-membri. Ai tirocinanti viene garantito un 

finanziamento di 1247 euro mensili. 
 

Scadenza: 27 Febbraio 2015. 
http://bit.ly/1yLa2HJ  
 

Capitale Europea dei Giovani 2018 
La Capitale Europea dei Giovani è un titolo assegnato dal Forum Europeo 

dei Giovani ad una città europea per un periodo di un anno, durante il quale 
alla città viene offerta l’opportunità di mostrare la sua vita culturale, sociale, 
economica e politica. Tutti i Comuni degli Stati membri sono invitati a 

presentare la propria candidatura.  
Scadenze: 28 Febbraio, 28 Giugno, 11 Ottobre 2015.  

http://bit.ly/1Aq1KEm 
 
UNAOC-Education-Summer School 2015 

La United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) in collaborazione con 
Education First (EF)  organizzano la UNAOC-EF Summer School, che si 

svolgerà a Tarrytown, NY, USA, dal 13 al 20 Giugno 2015. 
Giovani dai 18 ai 35 anni, da tutto il mondo, sono invitati a partecipare 
all'evento e discutere per una settimana sulle sfide globali urgenti nel 

contesto della diversità culturale e religiosa. I numerosi workshop mirano 
in particolare alla costruzione di un dialogo transfrontaliero, competenze 

critiche per la cittadinanza globale e il rafforzamento delle abilità per 
raggiungere un cambiamento sociale duraturo. Ai partecipanti selezionati 

verrà offerto il viaggio aereo, l'alloggio, il vitto e l'accesso a tutti gli eventi.  
Scadenza: 9 Marzo 2015.  
http://www.unaocefsummerschool.org/summer-school 

 
FEST 2015: invito per giovani registi! 

Fest 2015, uno dei maggiori eventi culturali in Portogallo e nel mondo, si 
terrà a Espinho dal 22 al 29 Giugno 2015. 
Giovani registi (fino a 30 anni solo per la Short and Medium Film 

Competition) sono invitati ad inviare i loro video (conclusi dopo il 1 Gennaio 
2013) in una di queste categorie: fiction, documentari, sperimentale e 

animazione. I registi possono presentare più di un video, in candidature 
separate, ma non possono presentare lo stesso video in più di una 
categoria. I video devono essere in formato DVD, Blueray e Hard Drive ed 

http://bit.ly/1yLa2HJ
http://bit.ly/1Aq1KEm
http://www.unaocefsummerschool.org/summer-school
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essere in inglese o portoghese, oppure contenere sottotitoli in una di queste 
due lingue. E’ prevista una piccola quota per le spese amministrative.   

Scadenza: 15 Marzo 2015. 
http://bit.ly/1KhXRqC  
 

JM Jazz World Orchestra 2015  
Il JM Jazz World Orchestra è un progetto lanciato dalla Jeunesses Musicales 

International che offre l'opportunità a giovani musicisti di tutto il mondo di 
partecipare a sessioni formative, workshop e infine ad un tour come 
membro della JM Jazz Orchestra. 

Il piano è di incontrarsi a Groznjan il 2 Luglio per socializzare, giocare e 
lavorare insieme per creare la migliore banda musicale del mondo. Il 7 

Luglio si partirà in tour con concerti in Belgio, Croazia, Germania, Olanda e 
Slovenia.  
I partecipanti devono essere musicisti di talento tra i 18 e i 25 anni che 

suonano: sassofono, trombone, tromba, corno, tuba, chitarra, basso, 
percussioni, batteria, pianoforte e voci.  

Scadenza: 16 Marzo 2015. 
http://bit.ly/1uv0Txq  
 

Ricerca di volontari per il padiglione UE all'Expo di Milano! 
Il padiglione dell'Unione Europea offre ai giovani europei l'opportunità di 

partecipare attivamente ad Expo Milano 2015. L’UE cerca oltre 1000 giovani 
che partecipino al Programma Volontari per l’Europa. I ragazzi saranno 
coinvolti in numerose attività di volontariato: non soltanto nell’accoglienza 

dei flussi di visitatori, ma anche nella diffusione della conoscenza sui 
contenuti della partecipazione dell'Unione europea a Expo, legati alle 

tematiche dell'alimentazione. 
I giovani interessati dovranno essere in possesso delle seguenti 

caratteristiche: Avere un'età compresa tra 18 e 30 anni; Essere cittadini di 
un Paese UE o di un Paese partecipante al programma Erasmus+; 
Possedere una buona conoscenza della lingua inglese (livello B2) e una 

discreta conoscenza della lingua italiana (livello B1). La conoscenza di altre 
lingue sarà un elemento di apprezzamento.  

I volontari selezionati saranno impegnati per un periodo di 14 o 15 giorni 
consecutivi. Nella candidatura, i giovani potranno indicare le loro preferenze 
sul periodo in cui svolgere il servizio richiesto e sulla scelta del ruolo che 

intendono ricoprire. Dovranno anche scrivere un breve testo in inglese che 
illustri i motivi della propria candidatura. Ai volontari verranno offerti una 

formazione iniziale  e le spese di trasporto urbano e i pasti durante il 
servizio.  

http://bit.ly/1KhXRqC
http://bit.ly/1uv0Txq
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Entro la prima metà di febbraio verrà attivato il sito del Programma 
Volontari per l’Europa tramite cui sarà possibile inviare la propria 

candidatura online. Le manifestazioni di interesse possono comunque 
essere inviate sin da ora all’indirizzo email: volontarieuropa@ciessevi.org  
Gli aspiranti volontari saranno ricontattati a breve e riceveranno tutte le 

indicazioni utili per effettuare la candidatura online. 
http://europa.eu/expo2015/it/ricerca-di-volontari 
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Notizie 

 

Proposta della Commissione Europea per promuovere l’occupazione 

giovanile  

Il 4 febbraio la Commissione europea ha proposto di mettere a disposizione 

sin da quest'anno un miliardo di euro per l'Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile.  L'Iniziativa per l'occupazione giovanile (Youth 

Employment Initiative – YEI) ha come obiettivo di favorire l’ingresso dei 

giovani nel mondo del lavoro o nella formazione. Tutti gli Stati membri si 

sono impegnati a portare avanti la "Garanzia per i Giovani", vale a dire ad 

offrire ai giovani di meno di 25 anni un'offerta di lavoro, un apprendistato 

o una formazione qualitativamente validi entro quattro mesi da quando 

hanno lasciato la scuola o perso il posto di lavoro. Gli Stati membri che 

beneficiano di questa iniziativa potrebbero ricevere un terzo dello 

stanziamento di 3,2 miliardi di euro subito dopo l'adozione di programmi 

operativi specifici. Gli Stati membri dovrebbero mettere immediatamente 

questi finanziamenti a disposizione dei beneficiari sotto forma di acconti per 

i progetti che verranno monitorati da vicino. La Commissione ritiene che 

questo prefinanziamento accelerato potrebbe assicurare un sostegno in 

tempi brevissimi e interessare tra 350 000 e 650 000 giovani già 

quest'anno, mentre con l'attuale tasso di prefinanziamento la cifra sarebbe 

di soli 14 000-22 000 giovani. Questa proposta legislativa verrà ora discussa 

dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che devono adottarla prima che 

possa entrare in vigore. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4100_it.htm  

 

Proclamati i vincitori del Concorso UE per giovani traduttori! 
La Commissione europea ha annunciato i nomi dei vincitori dell'edizione di 
quest'anno del concorso Juvenes Translatores. 28 studenti di scuole 

secondarie, uno per ciascun paese dell'Unione Europea, hanno vinto un 
concorso che ha contato oltre 3000 partecipanti provenienti da 740 scuole 

di tutto il continente. In Aprile i giovani traduttori si recheranno a Bruxelles 
per la cerimonia di premiazione con la Vicepresidente della Commissione 
europea Kristalina Georgieva. Quest'anno i partecipanti al concorso 

"Juvenes Translatores" dovevano tradurre testi sul tema dell'identità 
europea scritti da traduttori professionisti della Commissione europea, che 

in seguito hanno anche corretto e valutato le traduzioni. I partecipanti 
potevano scegliere una delle 552 combinazioni possibili di due delle 24 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4100_it.htm
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lingue ufficiali dell'Unione europea.  La vincitrice italiana si chiama Sofia 
Silvestre e frequenta l’Istituto Salesiano Don Bosco di Verona.  

http://ec.europa.eu/translatores/index_it.htm 
 

Indicatori della Commissione Europea per misurare il successo della 
Garanzia Giovani 
La Commissione Europea ha pubblicato un aggiornato set di indicatori 

ideato per monitorare l’implementazione della sua iniziativa “Garanzia 
Giovani” a favore dell’occupazione giovanile. Nuovi dati verranno raccolti in 

tutti e 28 gli Stati membri UE per migliorare la valutazione dell’efficacia del 
programma. Oltre ad un monitoraggio più “diretto” sulla capacità del 
programma di raggiungere i giovani e quale tipo di proposte sono state 

offerte (formazione, tirocini, istruzione, impiego), verranno anche inclusi 
alcuni dati di macroeconomia per fornire un quadro più completo della 

situazione giovanile nell’UE. La Garanzia Giovani è un’iniziativa della 
Commissione Europea lanciata per contrastare gli alti livelli di 
disoccupazione giovanile nell’UE, che attualmente si attesta al 21.9%. 

L’iniziativa intende garantire ai giovani un’offerta lavorativa in linea con la 
loro formazione, le loro competenze e la loro esperienza, entro quattro mesi 

dalla perdita dell’impiego.  
http://bit.ly/160lKme 

 
Priorità della Presidenza lettone per istruzione, gioventù e sport  

Il 19 Gennaio, Mārīte Seile, Ministro dell’Istruzione e la Scienza della 

Lettonia, ha presentato il programma di lavoro della Presidenza lettone del 

Consiglio dell’Unione Europea, al Comitato Cultura e Istruzione del 

Parlamento Europeo. Il ministro ha sottolineato l’importanza dell’istruzione 

nel quadro di crescita, investimenti e benessere dei cittadini europei. Al fine 

di sviluppare un legame più stretto tra la Strategia Europa 2020 e il Quadro 

Strategico per la cooperazione europea nell’istruzione e la formazione 2020, 

la Presidenza offrirà un input per la preparazione del Rapporto Congiunto 

2015.  

Il programma di lavoro sarà incentrato sul processo di Bologna, 

l’accessibilità all’istruzione e l’efficacia degli investimenti, 

l’internazionalizzazione, la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche 

per la mobilità e l’occupabilità. La disoccupazione giovanile, la riduzione dei 

tassi di abbandono scolastico e la promozione dell’istruzione universitaria, 

vengono ugualmente definiti prioritari. Durante i prossimi sei mesi la 

Presidenza lavorerà sul rafforzamento dei giovani attraverso la 

partecipazione politica. La Presidenza inviterà delegati giovanili e 

http://bit.ly/160lKme
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responsabili delle politiche a partecipare alla Conferenza dei Giovani dal 23 

al 26 Marzo, nel quadro del quarto ciclo del Dialogo Strutturato UE con i 

giovani. La conferenza consulterà stakeholder rilevanti su alcuni temi 

sviluppati alla precedente Conferenza dei Giovani UE  in Italia, quali 

l’accrescimento della fiducia e la promozione delle diverse forme di 

partecipazione, a cui farà seguito la ”formulazione delle azioni concrete” per 

una Risoluzione del Consiglio durante la successiva Presidenza 

lussemburghese. Inoltre, un secondo Forum Giovanile del Partenariato 

Orientale è in programma dal 9 all’11 Febbraio in Lettonia, mirato a 

rafforzare la collaborazione con i giovani nell’Europa orientale.  

https://eu2015.lv  

 

Gli studenti Erasmus potranno votare per posta!  

Il governo italiano ha approvato l’emendamento che consente ai cittadini 

italiani che da tre mesi sono all’estero di poter votare tramite posta. La 

novità vale per gli studenti, ma anche chi è all’estero per motivi di salute o 

di lavoro. L’emendamento è stato approvato con 235 voti favorevoli, 16 

contrari e 5 astenuti. L’approvazione dell’emendamento che introduce la 

possibilità di voto per gli studenti Erasmus, era il tema  al centro della 

campagna #generazionesenzavoto promossa da Erasmus Student Network 

Italia. 

http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/01/27/generazione-senza-

voto.aspx 

 

Aggiornamenti del Consiglio Europeo sulla Direttiva per i Visti  

Il Consiglio Europeo ha pubblicato un aggiornamento sulla Direttiva per i 

Visti, un’iniziativa della Commissione Europea che stabilisce le condizioni 

necessarie ai cittadini non-UE per entrare nell’Unione Europea per motivi di 

studio, ricerca, scambio, formazione, volontariato, etc. La posizione del 

Consiglio sulla direttiva limiterebbe la mobilità di alcuni gruppi. Gli Stati 

membri sarebbero obbligati solamente ad applicare la direttiva a ricercatori 

e studenti, mentre rimarrebbe opzionale per volontari, studenti, tirocinanti 

e au pairs. Il Consiglio sollecita anche ulteriori restrizioni sulla mobilità 

all’interno dell’UE: la disposizione nella proposta della Commissione 

Europea (sostenuta anche dal Parlamento Europeo) che permette il libero 

movimento all’interno dell’Unione Europea dei cittadini dei paesi terzi 

autorizzati a vivere in un paese UE, è stata rimossa. Inoltre, la scadenza 

https://eu2015.lv/
http://www.esnitalia.org/generazionesenzavoto
http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/01/27/generazione-senza-voto.aspx
http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/01/27/generazione-senza-voto.aspx
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per ottenere una risposta alla richiesta di visto verrebbe fissata a 90 giorni 

anziché 60, come proposto dalla Commissione, o 30, come proposto dal 

Parlamento.  

http://bit.ly/1CLI5RJ  

 

La Commissione offre nuovo sostegno alle imprese innovative 

Questi giorni la Commissione Europea ha annunciato nuovo sostegno alle 

imprese innovative in Europa attraverso due iniziative. Una di queste è 

l’iniziativa Fast Track to Innovation per la promozione dell’innovazione 

attraverso la riduzione dei tempi burocratici per portare sul mercato le idee 

innovative. In parallelo, la Commissione ha inoltre annunciato che oltre 275 

piccole e medie imprese europee sono state selezionate per ricevere 

finanziamenti per un totale di 117 milioni di euro per finanziare attività di 

innovazione e lo sviluppo dei loro piani aziendali o studi di fattibilità per i 

loro progetti. Tutte questi finanziamenti verranno assegnati nel quadro dello 

strumento SME dell’Unione Europea. Sia l’iniziativa FTI che lo strumento 

SME sono gestiti nell’ambito del programma Horizon 2020 e pensati per 

sfruttare meglio e più rapidamente le idee di eccellenza nel mercato, 

generando così lavoro e crescita per l’Europa.  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=n

a-090115 

 

Il Commissario Mimica lancia il programma ONE's Young 

Ambassadors  

Il Commissario UE per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo, Neven 

Mimica, il 22 gennaio ha incontrato 40 giovani da tutta l’UE per lanciare il 

programma ONE's Young Ambassadors' a Bruxelles. I giovani dai 18 ai 30 

anni hanno avuto l’opportunità di discutere con il Commissario i sui piani 

per l’Agenda Sviluppo Post 2015 e l’Anno Europeo dello Sviluppo 2015, e il 

mondo in cui i giovani possono essere coinvolti a livello locale.  

http://bit.ly/1tjwXJD 
 
Progetto pilota per portare l'Europa nelle scuole 

Portare la conoscenza dell'Europa tra i banchi di scuola di ogni ordine e 
grado – è questo l'obiettivo dell'accordo firmato da Dipartimento Politiche 

Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione, Parlamento europeo e 
Commissione europea per istituire un partenariato strategico allo scopo di 

http://bit.ly/1CLI5RJ
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-090115-2
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-090115
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-090115
http://bit.ly/1tjwXJD
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garantire in modo uniforme la dimensione europea dell'educazione civica 
nelle scuole italiane. 

L'accordo, sottoscritto presso la Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea, prevede – attraverso un progetto pilota che sta per partire – una 

fase sperimentale di elaborazione dei moduli didattici per gli insegnanti delle 
scuole primarie, secondarie e secondarie superiori. In una seconda fase, da 
portare a compimento entro il 2020, i 234.000 docenti italiani che oggi 

insegnano "Cittadinanza e Costituzione" potranno acquisire gli strumenti 
per offrire ai loro alunni, all'interno dello stesso insegnamento, un modulo 

didattico dedicato all'Unione Europea. 
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150120_firma_accordo_partenari
ato_it.htm 

 
 

 
  

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150120_firma_accordo_partenariato_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150120_firma_accordo_partenariato_it.htm
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Eventi 

 

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

Sul Portale EURES per la mobilità professionale potrete trovare numerosi 
eventi in tutta Europa.  
http://bit.ly/EUREScalendar  

 

11 Febbraio 2015: Erasmus+: Sport Info Day, Bruxelles, Belgio 

La Commissione Europea e l’Agenzia Esecutiva  Istruzione, Audiovisivi e 

Cultura (EACEA) ospiteranno una giornata informativa a Bruxelles per 

informare potenziali candidati sul nuovo programma e le sue opportunità.  

L’evento verrà trasmesso dal vivo dalle 09:30 alle 17:00 CET. 

http://bit.ly/1zIu3id  

 

5-6 Marzo 2015: Forum europeo Università-Impresa 

Il Forum, che si svolgerà a Bruxelles, riunirà 300 rappresentanti di alto 

livello da istituti di istruzione superiore, grosse aziende, PMI organizzazioni 

e associazioni europee di rilievo,  nonché autorità nazionali, regionali e locali 

dall’Europa e oltre, per discutere e condividere esperienze, confrontare 

esempi di buone prassi e fare rete fra loro.  

Il Forum di quest’anno affronterà temi legati all’imprenditorialità e 

l’università imprenditoriale; cambiamento e impatto; persone e 

innovazione; imprenditoria sociale ed altre importanti tendenze nella 

cooperazione università-impresa.  I partecipanti devono effettuare la 

registrazione utilizzando la password NPEC. 

http://ubforum2015.teamwork.fr 

 

23 Marzo-17 Aprile 2015: corso di formazione on-line "Istruzione 

Globale-Dimensione Interculturale" 

Organizzato dal Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa, il corso è ideato 

per operatori del settore educativo, operatori del sociale, attivisti giovanili, 

responsabili delle politiche. Il corso offrirà una panoramica sul perché 

l’istruzione interculturale è importante e necessaria, cosa significa in teoria 

e in pratica e come può essere migliorata in relazione al contesto di un 

mondo globalizzato, le esigenze locali, e suoi contenuti e la metodologia. Il 

http://bit.ly/EUREScalendar
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/11-february-2015-sport-infoday_en
http://bit.ly/1zIu3id
http://ubforum2015.teamwork.fr/
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Centro Nord-Sud offrirà borse di studio di 400 euro, corrispondenti al valore 

del corso.  

Scadenza: 15 Marzo 2015.  

http://icd.netuni.nl/page.php?id=8 

 

23-24 Aprile 2015: Scuola di Democrazia  

Il 23 e 24 Aprile 2015, il Gruppo dei Socialisti e Democratici del Parlamento 

Europeo terrà a Reggio Emilia una "Scuola di democrazia", in cui un 

centinaio di giovani provenienti da diversi paesi dell'Unione Europea e da 

altri paesi potranno incontrarsi e scambiare le loro opinioni sullo stato della 

democrazia, il multiculturalismo e la giustizia sociale, di fronte alla minaccia 

di populismo, di estremismo e di globalizzazione.  

Sono invitati a partecipare i giovani tra i 18 e i 25 anni; basterà compilare 

il modulo di candidatura e descrivere in poche righe la motivazione per cui 

si intende partecipare all’evento. I cento candidati selezionati riceveranno 

un riscontro entro la metà di febbraio. Viaggio, alloggio e vitto saranno a 

carico degli organizzatori.  

http://www.socialistsanddemocrats.eu/schoolofdemocracy  

 

24-25 Aprile 2015: StudyWorld, Berlino, Germania 
La decima fiera internazionale dell’istruzione superiore e la formazione 
continua offre informazioni di prima mano sulle opportunità di formazione, 

tirocini e servizi educativi in Germania e nel mondo.  
http://www.studyworld2015.com 

 
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 

Eurodesk Brussels Link Activites 
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