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Documentazione 
 
 

Rapporto sullo Spazio Europeo per l’Istruzione Superiore 2015 
Il rapporto, pubblicato da Eurydice, Eurostat ed Eurostudent, offre una 

panoramica dello stato di implementazione del Processo di Bologna nei 47 
paesi dello Spazio Europeo per l’Istruzione Superiore (EHEA). Offre 

informazioni esaustive su tutti i principali aspetti delle riforme legate 
all’istruzione superiore mirate al buon funzionamento dell’EHEA.  
Il rapporto mostra che ancora rimane molto da fare. In media, solamente 

7 studenti su 10 portano a termine il loro corso di studi, mentre metà dei 
tassi di completamento dei paesi sono al di sotto del 30-50%. Il rapporto 

mette in evidenza che la carenza di finanziamenti e la scarsa conoscenza 
delle lingue vengono considerati gli ostacoli maggiori alla mobilità degli 
studenti.  

http://bit.ly/1cscwm0  
 

OECD Skills Outlook 2015 – Giovani, Competenze e Occupabilità 
In base al rapporto OECD Skills Outlook 2015, i giovani di tutto il mondo 
faticano ad entrare nel mondo del lavoro. In alcuni paesi OECD un giovane 

su quattro tra i 16 e i 29 anni non ha un impiego e non è inserito in un 
percorso di istruzione o formazione. Il rapporto mostra in che modo 

migliorare l’occupabilità dei giovani richiede un approccio globale. Se è vero 
che le politiche sociali, dell’istruzione e del mercato del lavoro rivestono un 
ruolo chiave, anche il coordinamento tra le politiche pubbliche e il settore 

privato è cruciale. La pubblicazione, che si basa sui risultati dell’Indagine 
2012 sulle Competenze degli Adulti (PIAAC) presentate nella prima edizione 

del Skills Outlook, presenta ugualmente esempi di politiche di successo nei 
paesi selezionati.  
http://bit.ly/1KzIQC8 

 
European Youth Monitor  

La Commissione Europea ha pubblicato 41 indicatori statistici sulla 
condizione dei giovani nell’Unione Europea. Basato sullo Youth Dashboard, 
il Youth Monitor fornisce informazioni sugli otto campi di azione della 

Strategia per i Giovani UE: Cultura e Creatività, Istruzione e Formazione, 
Occupazione e Imprenditorialità, Salute e Benessere, Inclusione Sociale, 

Volontariato, Gioventù e il Mondo, Partecipazione Giovanile. Sono inoltre 
disponibili alcune informazioni contestuali sui giovani, quali la popolazione 
giovanile, ratio di giovani, età in cui i giovani abbandonano la casa dei 

genitori. Gli indicatori partono dal 2010, tuttavia alcuni dati riguardanti la 
UE nel suo insieme escludono la Croazia fino al 2013. I dati forniti stanno 

attualmente subendo una revisione, e in tal senso potrebbero essere 
modificati. Le informazioni si basano principalmente sui dati forniti da 

Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea e l’Eurobarometro, una 
raccolta di sondaggi e studi di opinione pubblica.  
http://ec.europa.eu/youth/dashboard/index_en.htm  

 
 

http://bit.ly/1cscwm0
http://bit.ly/1KzIQC8
http://ec.europa.eu/youth/dashboard/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/library/publications/indicator-dashboard_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/dashboard/index_en.htm
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Studenti in fuga: Rapporto sull’inserimento lavorativo dei laureati 
Il Rapporto sulla Condizione occupazionale dei laureati di AlmaLaurea, offre 

una serie di dati sulla mobilità in uscita dall’università italiana: dalla sede 
degli studi universitari alla sede lavorativa. L’indagine mostra che la quota 

di laureati occupati “stanziali” si attesta al 66% (era quasi l’80% al 
momento dell’iscrizione all’università): in particolare, il 45% studia e lavora 
nella stessa provincia, il 21% in una provincia limitrofa. Cresce invece la 

quota di laureati “mobili” al 34% (era il 20% al momento dell’iscrizione 
all’università). Discorso a parte merita il nutrito gruppo di laureati che una 

volta terminati gli studi sceglie di andare a lavorare all’estero (7%) e che 
risulta assolutamente appagato dalla decisione presa, tanto che la quasi 
totalità la ripeterebbe. Il motivo per cui ci si sposta è principalmente per la 

mancanza di opportunità di lavoro in Italia. Ma in quali paesi vanno a 
lavorare? La maggior parte lavora in Europa (82%); più nel dettaglio, nel 

Regno Unito (17%), Francia (15%), Germania (12%) e in Svizzera (11%). 
Seguono Stati Uniti e Belgio (7% per entrambi). Dall’analisi emerge che i 
laureati che migrano verso l’estero, non solo guadagnano di più degli 

stanziali, ma sono anche più soddisfatti del lavoro svolto rispetto alla 
stabilità dell’occupazione, all’acquisizione di professionalità e riscontrano 

maggiori prospettive di crescita professionale. 
http://www.corriereuniv.it/cms/2015/05/laureati-italiani-in-fuga-allestero-

tornare-improbabile/ 
 
Be Active – Settimana Europea dello Sport  

E’ stato lanciato il sito web della Settimana Europea dello Sport, che si 
svolgerà dal 7 al 13 Settembre 2015. La Settimana, che intende 

promuovere lo sport e l’attività fisica in Europa, è rivolta ai cittadini di tutte 
le età, background e condizioni fisiche. La partecipazione allo sport e 
l’attività fisica nell’UE è in declino. Un aumento della spesa per l’assistenza 

sanitaria, una minore produttività sul posto di lavoro e una occupabilità 
ridotta, sono solo alcuni degli effetti negativi a catena. La Settimana invita 

gli europei ad essere attivi su base regolare e creare opportunità nella vita 
di ogni giorno per svolgere maggiore attività fisica.  
http://ec.europa.eu/sport/week/media-corner_en.htm   

 
iCoach  

Piattaforma online digitale di orientamento sulla salute che aiuta gli individui 
a smettere di fumare. La piattaforma è disponibile nelle 23 lingue ufficiali 
UE. iCoach non è rivolto solamente a coloro che desiderano smettere di 

fumare, ma intende anche informare coloro che non sono ancora pronti a 
spegnere l’ultima sigaretta!  

http://www.exsmokers.eu/uk-en/icoach.html 
 
 
  

https://www.almalaurea.it/
http://ec.europa.eu/sport/week/media-corner_en.htm
http://www.exsmokers.eu/uk-en/icoach.html
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Finanziamenti 
 
 

Contest per le migliori idee di impresa culturale! 
“Che Fare” è il contest che intende premiare tre progetti di impresa 
culturale, con 50 mila euro ciascuno.  

I progetti presentati possono riferirsi al mondo di: letteratura, musica, 
teatro, danza, pittura, cinema, video, fotografia, arti plastiche, performing 

art, editoria, filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia. La 
partecipazione è aperta a imprese non profit, low profit e profit. 
Per partecipare gli aspiranti imprenditori dovranno inviare il loro progetto e 

un team di esperti composto dallo staff di CheFare e dai partner lo valuterà 
e se passerà la selezione sarà online due mesi per essere votato dal 

network. Una giuria sceglierà infine i 3 progetti più meritevoli tra i 10 più 
votati dal pubblico.  
Fondamentale che i progetti abbiano specifiche caratteristiche: promuovere 

la collaborazione; ricercare forme innovative di progettazione, produzione, 
distribuzione e fruizione della cultura; essere scalabili e riproducibili; essere 

economicamente sostenibili nel tempo; promuovere l’equità economica e 
contrattuale dei lavoratori impiegati; avere un impatto sociale e territoriale 

positivo; ricorrere ad ogni strategia di progettazione, produzione, gestione, 
distribuzione dei contenuti che inquadri la cultura come bene comune; 
coinvolgere le comunità di riferimento e i destinatari del Progetto nella 

comunicazione delle proprie attività. 
Scadenza: 1 Luglio 2015.  

https://bando.che-fare.com/il-bando/ 
 
“La scienza secondo me”, per aspiranti giornalisti under 17! 

L'Associazione SEA (Storytelling European Association), in collaborazione 
con il MIUR e con il patrocinio del Comitato scientifico per Expo 2015 del 

comune di Milano, promuove il bando "La scienza secondo me", rivolto agli 
aspiranti giornalisti dai 13 ai 17 anni, residenti in Italia. Lo scopo del bando 
è quello di contribuire a una maggiore penetrazione della scienza tra i 

giovani e di scoprire giovani talenti appassionati al giornalismo scientifico e 
nella ricerca. 

Il concorso prevede la redazione di un testo in formato giornalistico, 
composto da non meno di 1.800 e non più di 3.600 caratteri (spazi 
compresi). Saranno premiati 9 articoli che verranno pubblicati sui media 

nazionali aderenti al Premio. Tutti i lavori in concorso saranno resi 
disponibili online in formato Ebook a cura di SEA e con download gratuito 

per gli studenti e le scuole. 
I vincitori avranno diritto a: Una settimana presso i campi estivi organizzati 
dall’Associazione ToScience; Una settimana presso gli enti di ricerca 

aderenti al bando; Una settimana da redattore presso le redazioni nazionali 
(agenzie di stampa, quotidiani o testate scientifiche). 

Scadenza: 10 Ottobre 2015. 
http://www.comitatoscientifico-expo2015.org/premio-nazionale-la-
scienza-secondo-me/ 

 
Invito della Fondazione Anna Lindh “Azioni Interculturali”  

https://bando.che-fare.com/il-bando/
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L’invito è mirato al finanziamento di azioni della società civile volte ad 
affrontare la coesione sociale e sensibilizzare le comunità locali sul tema 

della xenofobia in tutta la regione Euro-Mediterranea. I progetti devono 
essere sviluppati da un partenariato di membri della stessa Rete Nazionale 

ALF. 
La durata del progetto deve rientrare tra un massimo di sette mesi 
consecutivi e un minimo di tre mesi, e l’implementazione deve avvenire tra 

il 1 ottobre 2015 e il 30 Aprile 2016.  
I candidati ammissibili devono essere membri delle Reti Nazionali Anna 

Lindh Foundation nei 42 paesi del Partenariato Euro-Mediterraneo prima del 
20 Gennaio 2015.  
Scadenza: 17 Giugno 2015.  

http://grants.annalindh.org 
 

Concorso di storie a fumetti 
Lucca Comics & Games, in collaborazione con Edizioni BD, organizza il Lucca 
Project Contest 2015 – Premio Giovanni Martinelli giunto alla sua 

undicesima edizione.  
Il concorso per progetti di storie a fumetti è dedicato agli aspiranti 

professionisti del settore che potranno trasformare la propria passione in 
una professione.  

Sono ammessi al concorso progetti di opere a fumetti indipendentemente 
dalla tipologia (volume unico, miniserie, serie, eccetera), genere narrativo, 
target di riferimento, tecniche utilizzate (bianco e nero, colore eccetera), 

età, nazionalità e professione dei proponenti.  
Per il progetto vincitore è previsto un contributo in denaro di 1.800 euro 

per la realizzazione. 
Scadenza: 18 Settembre 2015. 
http://www.luccacomicsandgames.com/it/ 

 
N.I.C.E. AWARD – Premio Europeo per Innovazioni in Cultura e 

Creatività   
Il tema dell’edizione 2015 è “Risolvere le principali sfide mondiali - Bando 
per Innovazioni” ed invita il settore culturale e creativo a proporre 

innovazioni sorprendenti e sperimentali come soluzioni a problemi globali, 
con particolare (ma non esclusiva) attenzione alle innovazioni digitali.  

I partecipanti possono essere singoli artisti o organizzazioni, quali aziende, 
istituzioni o agenzie pubbliche, fondazioni non profit, nonché singoli 
ricercatori o istituti di ricerca del settore culturale e creativo. Le opere 

possono essere singoli progetti già realizzati o politiche implementate, o 
attività innovative in via di progettazione.  

Entro il Luglio 2015 verranno candidati fino a 15 progetti, che entreranno 
in una shortlist e verranno presentati alla mostra di apertura il 22 Settembre 
2015 ad Essen, Germania. La giuria selezionerà un massimo di quattro 

vincitori, che parteciperanno alla Cerimonia di Premiazione il 23 Settembre. 
Il premio complessivo ammonta a 20.000 euro e la sua distribuzione tra i 

quattro vincitori sarà a discrezione della giuria. Il premio speciale verrà 
dedicato alle innovazioni digitali. 
Scadenza: 1 Luglio 2015.  

http://nice-europe.eu/award/call-2015/ 
 

http://grants.annalindh.org/
http://www.luccacomicsandgames.com/it/
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YICCA 2015 - Concorso artistico internazionale 
A.p.s. Moho, Associazione artistica di Udine, promuove, la sesta edizione di 

Young International Contest of Contemporary Art ( YICCA) 2015. 
Si tratta di una concorso aperto a tutti gli artisti o gruppi di artisti 

provenienti da qualsiasi Paese del mondo. Sono accettate espressioni e 
prodotti di arte contemporanea in tutte le sue forme: Pittura, Fotografia, 
Video, Installazione, Scultura, Grafica Digitale, Animation, Live Media, 

Performance, Net Art. La partecipazione si svolge online. 
Verranno selezionati 12 artisti che parteciperanno all’esposizione finale. 

Sono previsti premi in denaro per i primi due classificati: 3.000 euro per il 
primo, 1.000 per il secondo. 
Per dare l’opportunità di avviare la carriera artistica, a tutte le opere 

selezionate verrà inoltre garantito: mostra in uno spazio espositivo e 
possibilità di entrare in contatto con critici, curatori, galleristi, istituzioni 

pubbliche e private d'arte che avranno accesso a questa importante 
manifestazione; massima visibilità attraverso la campagna pubblicitaria che 
seguirà il concorso in tutte le sue fasi; pubblicazione sul catalogo "YICCA 

2015" che verrà distribuito gratuitamente ai finalisti e sarà disponibile per i 
professionisti e le istituzioni invitate durante l'inaugurazione della 

manifestazione; possibilità di soggiornare nella città della mostra 
gratuitamente. 

Scadenza: 16 Giugno 2015. 
http://yicca.org/it/ 
 

Contest per raccontare il mondo del lavoro 
Eidos, Italia Lavoro e il Comune di Montepulciano, organizzatori della 

manifestazione Luci sul Lavoro, che si terrà dal 9 all’11 luglio a 
Montepulciano e dedicata alle tematiche del mondo del lavoro, lanciano il 
contest creativo legato ai temi dell’evento. Obiettivo di Luci sul Lavoro è, 

infatti, quello di portare il lavoro al centro dell’inquadratura e della 
narrazione, mettendone a fuoco gli interpreti e ragionando sul concetto di 

dignità della persona. 
Il concorso sarà aperto a 2 tipologie di contenuti:  Video (con la possibilità 
di utilizzare varie tecniche per una durata max di 30 min.); Fotografie o 

immagini realizzate con tecniche grafiche. 
Saranno accettati anche lavori non inediti. Gli elaborati saranno giudicati da 

una giuria tecnica e proiettati nelle serate della manifestazione. Inoltre, per 
i primi classificati sono previsti i seguenti premi: 1° classificato sez. video 
– premio del valore di 1.000 euro; 2° classificato sez. video – premio del 

valore di 500 euro; 1° classificato sez. fotografia – premio del valore di 750 
euro; 2° classificato sez. fotografia – premio del valore di 350 euro. La 

premiazione sarà effettuata durante le giornate della manifestazione. 
Scadenza: 25 Giugno 2015. 
http://www.lucisullavoro.com/ 

 
SMART DOC SHARING FOOD: Videocontest per under 20 

Per l’anno 2015 l’associazione “Sole Luna, un ponte tra le culture”, lancia 
una competizione innovativa indicendo lo SMARTDOC SHARING FOOD, una 
competizione rivolta a tutti i giovani sotto i 20 anni che sono invitati a 

produrre video della durata massima di 30 secondi sul tema della 
condivisione del cibo,  realizzati con i telefoni cellulari.  

http://www.lucisullavoro.com/


7 ⎪ Bollettino Eurodesk – Giugno 2015 

 

I migliori video, tra quelli caricati su youtube, saranno pubblicati sulla 
pagina Facebook del concorso e potranno inoltre essere condivisi con 

l’hashtag #soleluna2015.  Il video che riceverà più like sulla pagina 
Facebook Sole Luna SmartDoc si aggiudicherà il premio del pubblico.  

Due le sessioni del concorso: la prima, dall'1 aprile al 31 giugno, con 
premiazioni a Palermo (6 luglio) e la seconda, dal 15 luglio al 14 
settembre, con premiazioni a Treviso (20 settembre) in occasione delle 

due edizioni 2015 del Sole Luna Doc Film Festival. In palio due smartphone 
e due tablet di ultima generazione. 

http://solelunadoc.org/smartdoc-entry-form/?lang=en 
 
Progetto Europe-Mobile sulle tematiche europee 

Europe-Mobile è un progetto internazionale che intende stimolare 
l’interesse nelle tematiche europee tra i giovani studenti e promuovere la 

mobilità all’interno della UE. Attraverso una serie di workshop e conferenze 
sulle questioni europee, si pone l’obbiettivo di aumentare il senso critico dei 
partecipanti e la conoscenza dei popoli dell’Unione Europea.  

Tutti gli anni un gruppo di circa 20 studenti visita alcune scuole europee, 
nel 2015 Europe-Mobile ritorna in Germania, nella regione del Brandeburgo, 

dall’8 Settembre al 1 Ottobre.  
Il progetto è rivolto a studenti delle seguenti discipline: studi europei, 

scienze sociali o culturali, economia, ed altre discipline affini. Si richiede 
una buona conoscenza della lingua inglese. Tutti i costi di partecipazione 
sono a carico dell’organizzazione.  

Scadenza: 28 Giugno 2015. 
http://www.europamobil-online.eu/index.php?Bereich=Home_En 

 
EaSI-EURES: Programma mirato di mobilità - Your first EURES job  
L’invito intende promuovere la libertà di movimento dei lavoratori, testare 

modalità innovative per migliorare l’integrazione dei giovani candidati nei 
paesi di accoglienza e favorire una cultura dell’integrazione. Intende inoltre 

contribuire a:  
1. coprire posti di lavoro in cui si ha maggiore difficoltà a reperire candidati 
a livello UE  EFTA/EEA; 

2. sviluppare servizi globali di sostegno alla mobilità nei paesi UE EFTA/EEA 
e migliorare la qualità dei servizi offerti a datori di lavoro che desiderano 

impiegare lavoratori da altri paesi UE EFTA/EEA; 
3. lanciare servizi di corrispondenza e collocamento per apprendisti e 
tirocinanti come elemento critico per favorire il passaggio dall’istruzione al 

lavoro; 
4. affrontare gli ostacoli della mobilità del lavoro.  

Le proposte devono essere incentrate sul collocamento e su almeno uno dei 
seguenti tipi di posizionamento: tirocinio, apprendistato.  
Scadenza: 26 Giugno 2015. 

http://bit.ly/1GKT9QY 
 

Programma di Tirocini Giovani Professionisti in Delegazione (Jpd)  
Lanciato dal Servizio Europeo di Azione Esterna (EEAS) e la Commissione 
Europea, il programma offre a giovani professionisti altamente qualificati 

dagli Stati membri UE l’opportunità di lavorare nelle Delegazioni UE del 
mondo. L’obiettivo è di permettere ai giovani di acquisire esperienza pratica 

http://solelunadoc.org/smartdoc-entry-form/?lang=en
http://bit.ly/1GKT9QY
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sul lavoro delle Delegazioni e una maggiore comprensione del loro  ruolo 
nell’implementazione delle politiche estere UE.  

I candidati ammssibili devono essere cittadini di uno Stato membro UE, 
possedere un diploma di laurea o equivalente in uno dei settori legati al 

lavoro delle Delegazioni, avere un’ottima conoscenza dell’inglese o del 
francese (preferibile, ma non obbligatoria, la conoscenza anche di altre 
lingue), mostrare grande interesse e motivazione al lavoro delle 

Delegazioni. Verranno tenute in considerazione eventuali altre attività 
extra-curriculari, quali esperienze di volontariato e pubblicazioni.  

La pre-selezione dei candidati è gestita dagli Stati membri UE, la selezione 
finale da EEAS e la Commissione Europea. Ai candidati selezionati verrà 
proposto un accordo di tirocinio retribuito di nove mesi, che potrà essere 

rinnovato per un altro periodo della stessa durata. Il tirocinio avrà inizio nel 
Marzo 2016.   

Scadenza: 30 Giugno 2015. 
http://bit.ly/1M4HWuD  
 

Concorso fotografico europeo "Living Together" 
Il Gruppo Socialista Europeo nel Comitato delle regioni invita fotografi 

amatori e professionisti dai 18 anni in su, residenti in uno dei 28 Stati 
membri UE, a partecipare al concorso “Vivere insieme”. Dovranno catturare 

attraverso le loro immagini uno dei valori fondanti dell’unione Europea, 
ovvero “Uniti nella Diversità”. E’ possibile presentare una sola proposta.  
Una giuria, presieduta da un membro del Comitato delle Regioni e composta 

da professionisti nel settore della fotografia, selezionerà tre vincitori 
durante la prima metà dell’Ottobre 2015. Inoltre, si terrà una votazione 

pubblica sulla pagina Facebook del gruppo PES del Comitato delle Regioni 
tra l’1 e il 15 Ottobre 2015, per selezionare il vincitore del premio pubblico. 
I vincitori delle tre categorie, saranno ricompensati con premi che 

comprendono un viaggio per due persone a Bruxelles e attrezzatura 
fotografica/elettronica. Il vincitore del premio del pubblico riceverà 

attrezzatura fotografica del valore di 500 euro.  
Scadenza: 15 luglio 2015, 23:59 CET. 
http://bit.ly/1DyClf3  

 
Premio EESC della Società Civile 2015 

Lanciato dal Comitato Europeo Economico e Sociale, il premio offre 
riconoscimento ad iniziative realizzate da organizzazioni della società civile 
e/o singoli individui, e mira a migliorare l’inclusione economica e sociale 

delle persone che vivono in povertà o a rischio di povertà in Europa. Il 
premio, che ha un valore totale di 50.000 euro e verrà assegnato il 10 

Dicembre 2015, è aperto ad organizzazioni della società civile, ufficialmente 
registrate nell’Unione Europea e attive a livello locale, regionale, nazionale 
ed europeo. E’ inoltre aperto a singoli individui.  

Scadenza: 31 Luglio 2015. 
http://bit.ly/1G0L4Ye  

 
 
Premio Nuova Generazione di Giornalisti Scientifici 2015 

Per aiutare a dare riconoscimento ai giornalisti del settore delle scienze 
mediche, le Associazioni di Giornalisti Scientifici dell’Unione Europea 

http://bit.ly/1M4HWuD
http://www.facebook.com/pesgroupcor
http://bit.ly/1DyClf3
http://bit.ly/1G0L4Ye
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(EUSJA) hanno lanciato il terzo Premio “Next Generation of Science 
Journalists”.  

I primi cinque giovani giornalisti verranno invitati a partecipare al World 
Health Summit (WHS) 2014, che si terrà dall’11 al 13 Ottobre presso 

l'Ufficio Esteri Federale a Berlino. Inoltre, ciascun vincitore riceverà un 
finanziamento di 500 euro per le spese di viaggio.  
I candidati devono essere ad inizio carriera come giornalisti scientifici, con 

un massimo complessivo di cinque anni di esperienza. Le domande 
verranno accettate da tutti i paesi, anche se è richiesta la lingua inglese. 

Verranno accettate traduzioni se allegate all’articolo originale in inglese.   
I giovani giornalisti devono inviare il proprio articolo sul tema principale 
“Salute” (pubblicato dopo il 1 gennaio 2014) a: science-journalist-

award@worldhealthsummit.org. L’articolo può essere pubblicato in 
qualsiasi forma, cartacea, digitale, acustica o visiva. I contenuti audio e 

video devono essere resi disponibili via web-link. L’articolo deve essere 
accompagnato da un breve CV (una pagina) e una copia del passaporto.  
Scadenza: 1 Settembre 2015. 

http://tinyurl.com/mhgoxv4  
 

  

mailto:science-journalist-award@worldhealthsummit.org
mailto:science-journalist-award@worldhealthsummit.org
http://tinyurl.com/mhgoxv4
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Notizie 
 
 

 
Spingere l'innovazione per stimolare la crescita in Europa 

Per migliorare la capacità dell'Europa di innovare ed essere competitiva a 
livello mondiale occorrono ulteriori sforzi per incoraggiare le idee 
rivoluzionarie e promuoverne lo sfruttamento commerciale. Queste sono 

alcune delle conclusioni che si possono trarre dalla più recente classifica dei 
risultati in materia di innovazione in tutta Europa. Il quadro di valutazione 

dell'Unione dell'innovazione del 2015 indica che il livello complessivo di 
innovazione dell'UE è rimasto stabile.  

Tuttavia, la crisi ha intaccato l'attività innovativa del settore privato e il 
numero di imprese innovative è in calo, così come gli investimenti in capitali 
di rischio, le innovazioni delle PMI, le domande di brevetto, le esportazioni 

di prodotti ad alta tecnologia e le vendite di prodotti innovativi. I 
miglioramenti per quanto riguarda le risorse umane, gli investimenti delle 

imprese in ricerca e sviluppo e la qualità delle innovazioni scientifiche, che 
pure ci sono stati, non bastano per riportare risultati più brillanti in materia 
di innovazione. 

Nella classifica generale, la Svezia si conferma ancora una volta leader 
nell'innovazione, seguita da Danimarca, Finlandia e Germania. I paesi dove 

l'innovazione avanza più rapidamente sono Malta, Lettonia, Bulgaria, 
Irlanda, Regno Unito e Polonia. In un confronto a livello mondiale l'UE 
continua ad essere superata dagli Stati Uniti, dal Giappone e dalla Corea 

del Sud. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4927_it.htm 

 
Fondi triplicati per favorire chiamate di docenti dall’estero 
Quest’anno parte in anticipo rispetto al passato l’iter per l’assegnazione alle 

Università statali del Fondo di finanziamento ordinario (FFO). Il decreto con 
i criteri di ripartizione (6,9 i miliardi stanziati) è stato inviato alla Conferenza 

dei Rettori (CRUI) per il primo dei pareri previsti per legge. L’FFO 2015 
prevede una quota base (4,9 miliardi) che sarà ripartita per il 75% su base 
storica e per il 25% (era il 20% nel 2014) in relazione al costo standard per 

studente. A disposizione ci sono poi 1,385 miliardi da distribuire in base alle 
performance degli atenei: i risultati della ricerca scientifica pesano per il 

65%, quelli delle politiche di reclutamento per il 20%, i risultati della 
didattica per il 12%, la capacità di favorire la mobilità degli studenti e la 
partecipazione a programmi di studio all’estero per il 3%. 5 milioni 

serviranno a finanziare l’assunzione di ricercatori a tempo determinato di 
tipo B per il triennio 2015-2017.  

Ci sono poi 65 milioni per il ‘Fondo giovani’, che sostiene soprattutto la 
mobilità internazionale, e 125 milioni destinati alle borse post lauream. 
Nessuna università potrà registrare una diminuzione delle risorse superiore 

al 2% rispetto al 2014 (il limite era il 3,5% un anno fa). Non viene fissato 
alcun limite per il miglioramento dei risultati. 

http://www.corriereuniv.it/cms/2015/05/fondi-triplicati-per-favorire-
chiamate-di-docenti-dallestero/ 
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Iniziativa per l’occupazione giovanile: arriva a 1 miliardo di euro il 
pre-finanziamento 

Il Consiglio UE ha deciso di incrementare i pagamenti anticipati relativi 
all’iniziativa per l’occupazione giovanile (YEI) nel 2015. Gli Stati membri 

quest’anno riceveranno infatti intorno ad un miliardo di euro (contro i 67 
milioni precedenti) come pagamenti anticipati.  Il Regolamento adottato dal 
Consiglio rimuove la strozzatura principale nell’implementazione 

dell’Iniziativa (YEI) alleggerendo il carico finanziario degli Stati membri e 
permettendo loro di mettere in campo misure rapide contro la 

disoccupazione giovanile. L’adozione del Regolamento fa seguito all’accordo 
raggiunto durante il Consiglio del 21 Aprile e l’approvazione del Parlamento 
Europeo il 29 Aprile. Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo 

alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.  
http://bit.ly/1EhiRqD 

 
Plovdiv e Matera Capitali Europee della Cultura nel 2019  
I giorni scorsi il Consiglio Europeo ha designato la citta bulgara di Plovdiv e 

la città italiana di Matera, Capitali Europee della Cultura per il 2019. Con il 
motto “Insieme”, Plovdiv, prima città bulgara ad acquisire il titolo, con le 

sue importanti comunità Rom, sottolineerà la dimensione multiculturale 
della città.  

Matera, seguendo lo slogan "Open Future", promuoverà l’apertura in tutte 
le sue dimensioni e utilizzerà la sua cultura come strumento per concepire 
un futuro più inclusivo e sostenibile per l’Europa.  

Le due città hanno quattro anni per prepararsi al 2019. Ad oggi, oltre 50 
città hanno ottenuto il titolo di Capitali Europee della Cultura negli ultimi 30 

anni.  
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/2015/0519-ecoc-
2019_en.htm 

 
Sondaggio Eurobarometro: l'UE continui a finanziare gli aiuti 

umanitari 
Il sostegno pubblico per gli aiuti umanitari dispensati dall'Unione Europea 
ha registrato un aumento nonostante la crisi economica. Nove cittadini su 

10 – pari al 90%, cioè due punti in più rispetto all'ultimo sondaggio del 
2012 – ritengono infatti importante che l'Unione europea continui a 

dispensare aiuti umanitari e una percentuale simile (85%) sostiene il 
finanziamento di tali aiuti nonostante la crisi economica. Si tratta di alcuni 
degli esiti principali emersi dall'ultimo sondaggio Eurobarometro sugli aiuti 

umanitari.  I cittadini europei si mostrano sempre più informati delle attività 
umanitarie portate avanti dall'UE. Secondo il sondaggio infatti il 76% ha 

una conoscenza generale dell'operato dell'UE in questo ambito (rispetto al 
68% nel 2012). Vi è inoltre una forte attenzione per i progetti specifici 
dell'UE in risposta alle gravi crisi, tra cui l'epidemia di ebola nell'Africa 

occidentale. I cittadini europei scelgono internet come fonte di informazioni 
preferita sugli aiuti umanitari, dopo la televisione e la stampa. 

La grande maggioranza dei partecipanti (84%) sostiene anche l'iniziativa 
EU Aid Volunteers, che prevede l'invio di volontari per fornire aiuti umanitari 
a livello internazionale. I primi volontari operano già da più di un anno in 

una serie di progetti pilota. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5058_it.htm 
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Il PE sostiene le misure per insegnare abitudini alimentari più sane 

Le abitudini alimentari sane si apprendono da giovani, per questo l'UE e gli 
Stati membri dovrebbero investire di più per incoraggiare i bambini a 

mangiare cibi sani e locali, hanno sottolineato gli eurodeputati mercoledì. 
Per garantire che i bambini seguano corsi per un'alimentazione sana e 
ricevano latte, frutta e verdure a scuola come previsto dai programmi UE, 

il Parlamento ha emendato il progetto legislativo e approvato il mandato 
per i negoziati con gli Stati membri. 

http://bit.ly/1SE14EY 

L’Evento Europeo per i Giovani torna nel 2016! 

EYE2016, la seconda edizione dell’Evento Europeo per i Giovani tornerà nel 
2016, dal 20 al 21 Maggio a Strasburgo, Francia. Ancora una volta il 
Parlamento Europeo aprirà le sue porte ai giovani europei per discutere con 

i decisori politici e arrivare a delle idee innovative su come “Insieme, 
possiamo cambiare le cose”.  

Tutte le attività saranno incentrate su cinque nuovi temi: 
- Guerra e pace: Prospettive per un pianeta pacifico; 
- Apatia o partecipazione: Agenda per una democrazia vibrante; 

- Esclusione o accesso: giro di vite sulla disoccupazione giovanile; 
- Stagnazione o innovazione: il mondo del lavoro di domani; 

- Collasso o successo: nuove modalità per un’Europa sostenibile. 
Le registrazioni per i futuri partecipanti EYE avranno inizio nell’Ottobre 
2015. 

http://bit.ly/1FnJzBS 
 

Proposte dal Junior Summit 2015 ai leader del G7  
Si è concluso il 14 maggio a Berlino il Junior 7 Youth Summit (J7) 2015.  
I 54 partecipanti, tutti ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni provenienti 

dagli Stati membri del G7 e da altri 12 paesi dell'UE ed extra-europei, hanno 
presentato le loro richieste ai leader del G7, che il 7 e 8 giugno prossimi si 

riuniranno a Elmau, in Baviera.  
Nel corso del Junior Summit, oltre ai quattro temi che saranno all'ordine del 
giorno dei Capi di Stato e di governo del prossimo G7  ("Proteggere il nostro 

pianeta", "Costruire un futuro sano per tutti", "Empowerment delle donne 
e delle ragazze" e "Economia equa") G7, i delegati hanno analizzato anche 

un quinto argomento, dedicato alla partecipazione giovanile ("Agire ora: 
coinvolgere i ragazzi") 
Nel loro documento finale i giovani propongono tre categorie di azioni da 

intraprendere: misure per attivare o migliorare il coinvolgimento dei giovani 
nei Paesi in via di sviluppo; misure per migliorare il coinvolgimento dei 

giovani nei Paesi industrializzati; un'iniziativa mondiale di comunicazione 
(via Twitter, YouTube, Facebook) a cui tutti i bambini e i giovani possano 
partecipare.Il Junior Summit ha avuto come protagonisti 6 giovani delegati 

per ciascuno degli Stati del G7 (Germania, Francia, Regno Unito, Canada, 
Italia, Giappone e USA), e rappresentanti di altri 6 Stati membri dell'Unione 

Europea (Finlandia, Grecia, Irlanda, Polonia, Portogallo e Slovenia) e di 6 
Paesi in via di sviluppo (Etiopia, Repubblica Dominicana, Liberia, Zambia, 

Senegal e Sudafrica).  
http://www.unicef.it/Allegati/J72015_Position_Paper.pdf 

http://bit.ly/1SE14EY
http://bit.ly/1FnJzBS
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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  
 

16 Giugno 2015: Giornata della Società Civile, Bruxelles, Belgio 
Con il titolo: “Dialogo Civile: uno strumento per una legislazione migliore 

nell’interesse generale”, l’iniziativa del Comitato Europeo Economico e 
Sociale, organizzata in partenariato con il suo Liaison Group con le reti 

europee della società civile, cercherà di fissare principi e linee guida per un 
dialogo civile permanente e strutturato a livello europeo.  
Scadenza per la registrazione: 10 Giugno 2015.  

http://bit.ly/1SVcGDG    
 

29 Giugno -10 Luglio 2015: corso ILO “Lavoro decoroso per i 
giovani”, Torino, Italia 
Promuovere impieghi decorosi per i giovani in maniera globale e strutturata 

è l’obiettivo al centro di “Occupazione giovanile: un invito all’azione” 
dell’ILO 2012. Basato su questo invito, il corso intende sviluppare le 

competenze dei membri ILO e gi stakeholder giovanili nel programmare e 
realizzare politiche e strumenti per la promozione dell’occupazione giovanile 
a livello locale e nazionale. Il corso è rivolto a funzionari pubblici dei 

ministeri interessati; partner sociali ed altri stakeholder di rilievo (personale 
ONU, società civile).  

http://www.itcilo.org/calendar/26330  
 
29 Giugno 2015: #Hashtag Debate, Parigi, Francia 

#Hashtag è una nuova serie televisiva che presenta un’interessante 
opportunità per i giovani europei di essere visti e ascoltati. Il tema sarà 

“L’occupazione giovanile”. Il dibattito verrà trasmesso dal vivo.  
http://eu-russia-csf.org/en/projects/europe-lab   
 

14-22 Agosto 2015: International Culture Week-Debate summer 
Academy, Pécs, Ungheria 

L’evento è uno dei festival annuali più popolari per i giovani organizzati in 
città. Il suo programma unisce una scuola estiva, diverse attività culturali e 
sportive, ed un vivace festival con concerti, spettacoli di danza e mostre. 

Gli studenti di tutto il mondo potranno partecipare ad una serie di dibattiti 
sul tema centrale “La realtà della sicurezza informatica – sull’orlo di una 

guerra digitale”. E’ prevista una quota di partecipazione.  
Scadenza: 15 Luglio 2015.  
http://icwip.hu 

 
1-5 Luglio 2015: Mondiali Antirazzisti, Bosco Albergati, Italia 

I Mondiali Antirazzisti sono un progetto annuale che offre cinque giornate 
non solo di calcio, ma anche di concerti, dibattiti, ed altri eventi sportivi e 

culturali, mirati alla lotta contro il razzismo e la discriminazione. Le 
registrazioni sono ancora aperte.  

http://bit.ly/EUREScalendar
http://bit.ly/1SVcGDG
http://www.itcilo.org/calendar/26330
http://eu-russia-csf.org/en/projects/europe-lab
http://icwip.hu/


14 ⎪ Bollettino Eurodesk – Giugno 2015 

 

 

http://www.mondialiantirazzisti.org 
 

3-7 Agosto 2015: Scuola Estiva di Imprenditorialità, Hong Kong 
Il corso è rivolto a giovani interessati alla creazione di un’impresa in proprio 

e desiderosi di acquisire conoscenze da imprenditori di successo ed 
esperienza. Il corso verrà svolto in maniera innovativa, senza insegnanti o 
presentazioni Power Point. Imprenditori reali condivideranno le loro 

esperienze con gli studenti offrendo loro un punto di vista pratico. E’ 
prevista una quota di iscrizione.  

Scadenza: 20 Giugno 2015.  
http://bit.ly/1G4Jtk9  
 

24-25 Settembre 2015: Forum UE sull’Integrazione, Manchester 
Regno Unito 

Il 5° Forum UE sull’Integrazione riunirà decisori politici e leader di tutta 
Europa per discutere sulla sfida principale dell’UE i suoi Stati membri:  
“Recuperare la fiducia nella democrazia: come invertire la tendenza della 

disillusione e il disimpegno”. 
http://www.euif.eu  

 
19-22 Ottobre 2015: Congresso delle Autorità Locali e Regionali, 

Strasburgo, Francia 

Nel quadro del Congresso delle Autorità Locali e Regionali, che si svolgerà 

a Strasburgo, Francia, dal 19 al 22 Ottobre, è stato lanciato un invito 

speciale per giovani delegati. L’intento è di creare uno spazio di dialogo tra 

i delegati giovanili selezionati e i rappresentanti locali e regionali, e 

permettere ai giovani di esprimere le proprie idee sui temi in discussione. 

Per i requisiti richiesti, leggere il documento ufficiale.    

Scadenza: 19 Giugno 2015. 

http://bit.ly/1RJvOmz  

 

24-26 Novembre: Conferenza europea sull’animazione giovanile, 

l’innovazione sociale e l’impresa 

La conferenza transettoriale, che si terrà a Malmö, Svezia, approfondisce le 

potenzialità dell’animazione giovanile nel promuovere l’imprenditorialità 

sociale e la collaborazione tra i diversi settori per meglio sostenere 

l’innovazione sociale tra i giovani europei. La conferenza si rivolge ad 

animatori giovanili, imprenditori sociali, dipendenti delle agenzie nazionali, 

responsabili delle politiche, ricercatori, rappresentanti dell’istruzione 

formale, etc., dai paesi partecipanti al programma Erasmus+.   

http://www.mondialiantirazzisti.org/
http://bit.ly/1G4Jtk9
http://www.euif.eu/
http://bit.ly/1RJvOmz
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Scadenza: 21 Giugno 2015. 

http://bit.ly/1Fak8AA 

 

Calendario Formazione Salto-Youth  

Il Calendario della formazione Europea contiene le attuali offerte di 

formazione delle diverse istituzioni e organizzazioni, quali SALTO, le 

Agenzie Nazionali per il Programma Gioventù in Azione, le organizzazioni 

giovanili non-governative, i Centri Giovanili europei del Consiglio d’Europa, 

il programma di Partenariato sulla Formazione degli Animatori Giovanili, 

etc. I corsi si rivolgono a giovani, animatori e operatori giovanili, mentori, 

leader di gruppo, ed altri specialisti del settore. 

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar 

 

Festival europei 
Rock Festival in Europa e in tutto il mondo: il sito contiene un elenco 

esaustivo di festival in programma. 
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php 
 

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

http://www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html  
 
Festival Musicali europei 2015 

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

 

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

 

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

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

 

 

Link Activites 
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