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Documentazione 
 
 

Alleanza Europea per l’Apprendistato – Un bene per i giovani, un 
bene per le imprese  

La brochure è incentrata sull’Alleanza Europea per l’Apprendistato (EAfA), 
lanciata nel 2013, e tenta di affrontare le sfide e le possibile risposte su 
come rafforzare la qualità, l’offerta e l’immagine degli apprendistati. La 

pubblicazione presenta esempi di apprendistati di successo ed altre 
iniziative politiche di forme di apprendimento-lavoro e progetti in tutta 

Europa.  
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14127&langId=en  

 
Viaggiare in Europa 2015-16 
Europa: un continente con migliaia di anni di storia, un ricchissimo 

patrimonio culturale e alcuni degli scenari più spettacolari al mondo. Per 
coloro che hanno in programma una visita in Europa, questo opuscolo 

offre informazioni utili e consigli pratici in tutte le lingue UE.   
http://bit.ly/1Gq4jHq 
 

Vivere e lavorare in Europa: Annuario Eurofound yearbook 2014 
La pubblicazione Eurofound offre una panoramica sulle condizioni di vita e 

lavoro in Europa, con un’attenzione particolare alle nuove tendenze nel 
settore occupazionale e gli investimenti nella crescita futura. Nel 2014, 
Eurofound ha ampliato la sua base di dati sulle ripercussioni della crisi 

sulle condizioni di vita e lavoro degli europei e offerto consulenza sulle vie 
percorribili a disposizione dei decisori politici nei loro sforzi per cambiare 

l’Europa.  
http://bit.ly/1KfhTTf 
 

Nuova associazione di studenti Erasmus+ e Alumni  
E’ stata creata una nuova associazione ombrello, la Erasmus+ Students 

and Alumni Association (ESAA) - che riunisce le quattro associazioni 
Erasmus Student Network, Erasmus Mundus Student and Alumni 
Association (EMA), garagErasmus Foundation and Erasmus+ Oceans -  

per rappresentare gli studenti dall’Europa e oltre, che partecipano ad 
Erasmus+.  

ESAA aiuterà i quattro organismi a lavorare insieme, unendo i loro sforzi 
per migliorare l’esperienza Erasmus+ per gli studenti e garantire che il 
programma abbia il maggiore impatto possibile per i suoi partecipanti. La 

nuova associazione offrirà inoltre agli studenti un forum per lo sviluppo di 
progetti innovativi e volto a contribuire a migliorare la qualità dei 

programmi dell’Unione Europea di cui usufruiscono.  
http://www.esaa-eu.org 
 

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

si è svolta in tutta Europa e a Bruxelles dal 27 Aprile al 10 Maggio. La 
prossima edizione si svolgerà nel 2017.  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14127&langId=en
http://bit.ly/1Gq4jHq
http://bit.ly/1KfhTTf
http://www.esaa-eu.org/
http://www.esaa-eu.org/
http://www.esaa-eu.org/
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https://goo.gl/gHIjkm 
 

Video sulla Convenzione Europea dell’Animazione Giovanile 2015 
Edizione video sulla Dichiarazione della Convenzione Europea 

dell’Animazione Giovanile, che si è svolta a Bruxelles, Belgio, dal 27 al 30 
Aprile 2015.  
http://bit.ly/1Kwf4wS 

 
Uniplaces  

Un mercato online per prenotare l’alloggio per gli studenti, con migliaia di 
proprietà verificate e garantite. Se cercate una stanza, un alloggio o un 
appartamento e desiderate rimanere più di un mese, Uniplaces è ciò che 

cercate. 
https://www.uniplaces.com  

 
Pubblicazione Eurydice sulla dispersione scolastica 
Nuovo volume della collana “Eurydice Brief” sulla lotta all’abbandono 

precoce dei percorsi di istruzione e formazione (Early Leaving from 
Education and Training– ELET) in UE. Si tratta di una sintesi del rapporto 

comparativo di Eurydice (Tackling Early Leaving from Education and 
Training in Europe – Strategies, Policies and Measures), che pone 

nuovamente l’accento sul fenomeno della dispersione scolastica nei 
sistemi educativi europei. 
Nella sintesi si prende in esame il fondamentale ruolo dell’orientamento 

scolastico e professionale e della cooperazione transettoriale nel 
combattere tale fenomeno, fornendo anche alcuni studi di caso. I dati 

contenuti nel volume si riferiscono a tutti gli Stati membri e alla Norvegia, 
Islanda, Svizzera e Turchia. L’anno di riferimento è il 2013/2014. 
http://www.erasmusplus.it/nuova-pubblicazione-eurydice-sulle-politiche-

educative-europee-contro-la-dispersione-scolastica/ 
   

https://goo.gl/gHIjkm
http://bit.ly/1Kwf4wS
https://www.uniplaces.com/
http://www.erasmusplus.it/nuova-pubblicazione-eurydice-sulle-politiche-educative-europee-contro-la-dispersione-scolastica/
http://www.erasmusplus.it/nuova-pubblicazione-eurydice-sulle-politiche-educative-europee-contro-la-dispersione-scolastica/
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Finanziamenti 
 
 

Gruppo di Alto livello sullo Sport di Base – Invito a presentare 
proposte  

La Direzione Generale Istruzione e Cultura (DG EAC) della Commissione 
Europea ha lanciato un Invito a presentare proposte per la creazione di un 
Gruppo di Alto livello sullo Sport di Base. 

L'obiettivo del gruppo è di valutare il ruolo dello sport di base nella società 
europea e fornire idee su come l'UE possa offrire maggiore supporto in 

questo settore. Prenderà inoltre in esame il ruolo dello sport di base nella 
promozione di valori positivi, quali la tolleranza. Possono presentare la 
candidatura sia le organizzazioni che i singoli individui.  

Scadenza: 15 Luglio 2015, 18:00 (CET). 
http://bit.ly/1U0uP3w  

 
Concorso fotografico “Giornata Internazionale della Gioventù 
2015”  

Per i festeggiamenti della Giornata Internazionale della Gioventù 2015 
“Impegno Civico dei Giovani”, la Inter-Agency Network on Youth 

Development, con la collaborazione di DESA e UNDP, invita i giovani di 
tutto il mondo a partecipare al concorso fotografico e contribuire alla 
campagna online che mostra in che modo la partecipazione e l’impegno 

dei giovani sia essenziale per raggiungere uno sviluppo umano sostenibile. 
I candidati dovranno presentare fotografie che ritraggono storie legate 

all’impegno civile dei giovani e i loro sforzi di cambiamento. La foto 
vincente verrà messa in mostra durante l’evento della Giornata 
Internazionale della Gioventù 2015 il 12 Agosto nella sede dell’ONU e 

online (attraverso le piattaforme dei social media @UN4Youth e 
@undp4youth) e potrebbe essere utilizzata per il Rapporto Mondiale sui 

Giovani 2015.  
Scadenza: 30 Luglio 2015. 

http://bit.ly/1LzsetZ  
 
Programma per Giovani Professionisti alla Banca Mondiale 

Il Programma per Giovani Professionisti rappresenta un'opportunità unica 
per i giovani che mostrano passione per lo sviluppo internazionale e 

possiedono le potenzialità per diventare futuri leader globali. Il 
Programma è stato ideato per giovani altamente qualificati e motivati, con 
competenze in settori di interesse per la Banca Mondiale quali economia, 

finanza, istruzione, salute pubblica, scienze sociali, ingegneria, 
progettazione urbanistica, gestione delle risorse ambientali.  

I candidati devono dimostrare un impegno nel settore dello sviluppo, 
risultati accademici e professionali e capacità di leadership. La Banca 
Mondiale tiene in gran conto la diversità culturale nel posto di lavoro ed 

incoraggia a presentare domanda donne e uomini qualificati provenienti 
da background diversi. I giovani professionisti selezionati trascorrono 24 

mesi in un programma di formazione strutturato e usufruiscono di una 
serie di vantaggi e opportunità.  

http://bit.ly/1U0uP3w
http://bit.ly/1LzsetZ
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I candidati devono avere al massimo 32 anni di età; avere un diploma di 
laurea o equivalente; possedere un'ottima conoscenza dell'inglese e di 

un'altra lingua di lavoro della Banca Mondiale (arabo, francese, cinese, 
portoghese, russo e spagnolo - apprezzata ma non obbligatoria); avere 

una conoscenza specifica nei settori di lavoro della Banca quali economia, 
finanza, istruzione, salute pubblica, scienze sociali, ingegneria, 
progettazione urbanistica, gestione delle risorse ambientali; avere almeno 

3 anni di esperienza significativa a livello politico o studi accademici a 
livello di dottorato. 

Scadenza: 31 Luglio 2015. 
http://bit.ly/RlxlVJ  
 

Concorso Fotografico Globale del CIPE 
Il CIPE (Centro per l'Impresa Privata Internazionale) invita tutti a 

presentare una foto originale al Concorso Fotografico Globale 2015. Il 
concorso cerca di mettere in luce risposte visive creative a questa 
domanda cruciale: "In che modo i singoli possono avere la forza di 

migliorare le loro vite e contribuire allo sviluppo democratico delle loro 
comunità e paesi attraverso l'imprenditorialità?". I candidati devono 

presentare una fotografia che dimostri il potere dell'imprenditorialità nel 
trasformare la vita delle persone, insieme ad un titolo che spieghi il ruolo 

che l'imprenditorialità ha svolto nell'ampliare le opportunità personali e/o 
nel creare le loro competenze per contribuire allo sviluppo civile ed 
economico della comunità. Il concorso è aperto a fotografi professionisti e 

amatoriali di tutto il mondo. Tra i finalisti, scelti da una giuria, verranno 
selezionati tre vincitori attraverso una votazione online del pubblico, che 

avrà inizio il 12 Agosto 2015 - la Giornata Internazionale della Gioventù. i 
vincitori riceveranno un premio di 250 dollari USA ciascuno.  
Scadenza: 31 Luglio 2015. 

http://www.cipe.org/photo  
 

#MyWeek #BeActive Challenge - Concorso video-fotografico 
Nel quadro della prima Settimana Europea dello Sport, che si svolgerà dal 
7 al 13 Settembre 2015 in tutta Europa, la Commissione Europea ha 

lanciato il concorso video-fotografico #BeActive Challenge. 
Per poter partecipare i candidati devono: 

-firmare e accettare la sfida "Challenge", 
-scegliere una settimana tra il 15 Giugno e il 14 Agosto durante la quale si 
svolgerà la "sfida" e organizzare le attività sportive o fisiche minimo per 

tre giorni di quella settimana;  
-scattare una foto o girare un video di sé stessi mentre si svolgono le 

attività; 
-postare un minimo di 3 foto o un video, aggiungendo l'hashtag #BeActive 
#MyWeek, su Facebook, Instagram o Twitter e invitare gli amici a 

partecipare. 
Si avrà l'opportunità di vincere bellissimi premi legati allo sport e il fitness. 

Scadenza: 14 Agosto 2015. 
http://bit.ly/1J1BjvN 
 

 
 

http://bit.ly/RlxlVJ
http://www.cipe.org/photo
http://bit.ly/1J1BjvN
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Incontri creativi: partenariati culturali tra Asia ed Europa  
Si tratta di una nuova iniziativa che intende sostenere progetti artistici di 

collaborazione nel quadro del dialogo Asia-Europa. Sono invitati a 
partecipare artisti, operatori culturali, organizzazioni e reti artistiche 

dall'Asia e dall'Europa. L'obiettivo chiave di questo programma è coltivare 
partenariati sostenibili tra organizzazioni artistiche asiatiche ed europee. 
Scadenza: 15 Agosto 2015. I progetti si devono svolgere tra il 1 Aprile 

e il 30 Novembre 2016. 
http://bit.ly/1IMXrV6  

 
European Youth Media Days 2015  
L’edizione 2015 dei European Youth Media Days è organizzata dal 

Parlamento Europeo in collaborazione con European Youth Press, e si terrà 
a Bruxelles, dal 20 al 22 Ottobre 2015. L'edizione di quest'anno sarà 

incentrata sulla Libertà dei media in Europa. I partecipanti 
sperimenteranno tre giorni di workshop e produzione di documentazione 
multimediale e avranno una panoramica sul PE e i media europei. 

Dovranno inoltre interagire con politici europei di alto livello, giornalisti 
professionisti ed esperti ed impegnarsi in scambi interculturali attraverso 

l'elaborazione pratica di materiali. Possono presentare domanda giovani 
giornalisti tra i 18 e i 30 anni e i cittadini o residenti in uno Stato membro 

UE o un paese di Vicinato. Le spese di viaggio dei partecipanti verranno 
rimborsate dal Parlamento Europeo alla presentazione dei documenti 
necessari. 

I candidati interessati devono inviare la propria candidatura con un CV, 
una lettera di motivazione e un minimo di 2 media clips (di qualsiasi tipo) 
entro il 16 Agosto 2015, 23:59 CET. 

http://bit.ly/1GKCbPt  

Europa Quiz 
Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, il Centro di 
Risorse Virtuali per la Conoscenza sull’Europa (Centre virtuel de la 

connaissance sur l’Europe, CVCE) ha lanciato il concorso Europa Quiz. Il 
contest è rivolto ai cittadini europei e intende sensibilizzare i giovani sul 

progetto europeo e il ruolo specifico del Lussemburgo, e creare un banco 
di prova per la progettazione di strumenti digitali innovativi nel settore 

della condivisione della conoscenza.  
Durante la sua Presidenza, dal 3 Luglio al 31 Dicembre, tutti i giorni i 
candidati dovranno rispondere a una domanda su un tema legato 

all’Europa e avranno l’opportunità di vincere incredibili premi. Le lingue 
del concorso sono il francese, il tedesco e l’inglese. 

http://www.europaquiz.lu    

 
Partecipa al “Reportage di viaggio in Ecuador”! 

L’International Reporting Project (IRP) ha annunciato il reportage di 
viaggio in Ecuador, sui temi della salute e dello sviluppo e in particolare 

sulla nutrizione, l’agricoltura, l’educazione, l’accesso alle strade, 
l’elettricità, l’acqua, la riduzione della povertà, etc.  

Possono partecipare  giornalisti, blogger, professionisti di social media. 
Tutti i candidati devono compilare il modulo di domanda e fornire un 

http://bit.ly/1IMXrV6
http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm
https://docs.google.com/forms/d/1WveZ5J1IG7omyEAOeYBZ6rtRqP4u0Zyrdq-W_skhb94/viewform?c=0&w=1
http://bit.ly/1GKCbPt
http://www.europaquiz.lu/
http://internationalreportingproject.org/apply_ecuador.php
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saggio di almeno 800 parole che descriva il tipo di storie che intendono 
raccontare. Il viaggio avrà una durata di 12 giorni. Saranno coperte le 

spese del viaggio aereo per l’Ecuador, del visto, dell’hotel, i trasporti locali 
e i pasti. Ai partecipanti è richiesto di postare frequentemente materiale – 

quali articoli, blog post, infografiche, storie interattive, slide, video e audio 
clip, etc. – prima, durante e dopo il viaggio.  
Scadenza: 7 Agosto 2015. 

http://internationalreportingproject.org/stories/view/apply-for-reporting-
trip-to-ecuador-by-august-7 

 
“Scatta e viaggia”: concorso fotografico 
Concorso fotografico per gli appassionati di viaggio e fotografia, tutto 

dedicato al cibo, all'enogastronomia e al gusto. La tematica di questa 
edizione del contest Scatta e Viaggia è "I Love Food": al via libera gli shot 

più originali legati al vastissimo mondo dell'enogastronomia, della cucina, 
del sapore, insomma di quel variegato patrimonio di tradizioni, ricette, 
tipicità regionali. 

La partecipazione al concorso organizzato dal portale delle vacanze nella 
natura Agriturismi.it in collaborazione con l’Associazione Culturale MoCA è 

libera e gratuita. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo online 
con la foto che si intende candidare, corredata dal nome del piatto e dal 

luogo dello scatto. Poi, basta invitare tutti gli amici di Facebook a votare la 
propria foto. L'ambitissimo premio che si aggiudicherà il vincitore è un 
weekend di due notti per due persone presso il meraviglioso Agriturismo 

Althe'a, in Veneto, tra i vigneti dove nascono alcuni dei vini più rinomati al 
mondo, comprensivo di confezione regalo da due bottiglie di Prosecco 

Drusian e visita in cantina con degustazione del pregiato Prosecco Drusian 
DOCG di produzione aziendale, autentica eccellenza del Made in Italy. 
Scadenza: 31 Luglio 2015.  

http://www.agriturismi.it/contest/bandoit.htm  
 

Contest Instagram SCATTAETWINNING 2015! 
Dopo la prima edizione del 2014, torna #ScattaeTwinning, il foto-contest 
su Instagram dell’Unità nazionale eTwinning!Il tema di questa edizione è 

“10”, per celebrare il decimo compleanno di eTwinning. Le foto saranno 
valutate da una giuria composta dall’Unità nazionale eTwinning e 

dovranno ispirarsi al concetto di “dieci” in modo originale e creativo.Il 
concorso è rivolto principalmente a studenti, docenti e tutto il personale 
scolastico per dare sfoggio alla propria fantasia attraverso l’uso di 

smartphone o tablet. Tuttavia, chiunque sia in possesso di un account 
Instagram può partecipare a ScattaeTwinning!GoPro1.jpgI migliori 13 

scatti verranno scelti per realizzare il prossimo Calendario ufficiale 
eTwinning Italia 2016, che sarà tra i gadget ufficiali eTwinning distribuiti il 
prossimo anno nel corso di eventi e premi. L’autore della miglior foto 

vincerà una videocamera digitale “GO PRO” e l’inclusione del proprio 
scatto nella copertina del Calendario eTwinning. 

Scadenza: 31 Luglio 2015.  
http://etwinning.indire.it/articolo.php?id_cnt=3621 
 

 
 

http://www.agriturismi.it/contest/bandoit.htm
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Leggere la scienza! 
Al via la terza edizione del Premio nazionale di divulgazione scientifica 

promosso dall’Associazione italiana del libro (Ail) al quale possono 
partecipare autori di opere pubblicate nel 2014 e nel 2015. L’iniziativa ha 

l’obiettivo di affermare l’importanza della comunicazione scientifica e si 
articola in due sezioni, libri e articoli, con riferimento a cinque aree: 
scienze matematiche, fisiche e naturali; scienze biologiche e della salute; 

ingegneria e architettura; scienze storiche e letterarie; scienze giuridiche, 
economiche e sociali. 

Si può partecipare a entrambe le sezioni con una o più opere, in formato 
cartaceo e/o elettronico. L’iscrizione è gratuita. Le pubblicazioni possono 
essere presentate dagli autori o dalle case editrici. La candidatura per le 

opere collettive può essere proposta anche da un singolo autore o 
curatore. 

Il concorso prevede l’assegnazione di nove premi, costituiti da targhe, che 
verranno conferiti dalla giuria al primo classificato in assoluto, ai vincitori 
delle due sezioni e al miglior libro di ciascuna delle cinque aree 

scientifiche. Un ulteriore riconoscimento verrà assegnato al miglior 
classificato tra i giovani autori sotto i 35 anni. 

Scadenza: 2 Agosto 2015.  
http://www.associazioneitalianadellibro.it/ 

 
Concorso “Giovani e Migrazioni - Insieme per un pianeta 
sostenibile e solidale” 

A partire dal 15 Giugno 2015 è possibile per i giovani tra i 18 e i 35 anni 
residenti in Italia e coinvolti nelle dinamiche delle associazioni di migranti, 

partecipare al concorso “Giovani e Migrazioni. Insieme per un pianeta 
sostenibile e solidale”. Realizzato nell'ambito dei progetti “Migranti e co-
sviluppo” e “Le OMS per gli OSM” con il sostegno finanziario dell’Otto per 

Mille della Tavola Valdese e dell’Unione Europea, il concorso è destinato a 
sostenere micro-progetti di informazione ed educazione allo sviluppo 

sostenibile e alla solidarietà internazionale, promossi da giovani. 
L’obiettivo del concorso è stimolare i giovani residenti in Italia, migranti e 
non, a collaborare con le associazioni dei migranti per esprimere le loro 

idee riguardo la solidarietà internazionale, lo sviluppo sostenibile, la lotta 
alle discriminazioni, attraverso strumenti e modalità innovative di 

sensibilizzazione, che rivelino anche l’importante contributo dei migranti 
allo sviluppo dei propri paesi. 
I premi in palio, assegnati ai cinque progetti che otterranno i migliori 

punteggi, sono suddivisi in due categorie: 1° categoria - 1 premio da 
5.000 euro, 2° categoria - 4 premi da 2.500 euro.  

Scadenza: 15 Luglio 2015. 
http://www.gaong.org/  
 

'Un giorno all’Expo 2015 ’: concorso per filmati legati all’Expo di 
Milano! 

Si intitola 'Un giorno all’Expo 2015 – A day at Expo 2015’ ed è promosso 
da Prix Italia, in collaborazione con Rai Expo ed Expo Milano 2015, il 
concorso per la realizzazione di filmati legati al tema dell’Esposizione 

universale, rivolto a giovani di tutto il mondo che abbiano visitato la 
manifestazione nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 agosto 2015. 
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Per partecipare è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e 
produrre un video della durata da 1 a 3 minuti, realizzato all’interno 

dell’Expo e legato ai temi della manifestazione, girato con qualsiasi mezzo 
(telecamera, fotocamera, tablet, smartphone, ecc.) e in qualsiasi lingua. 

Qualora il video preveda una voce fuori campo o dei dialoghi è necessaria 
una loro trascrizione in lingua inglese. Una giuria composta da esperti 
selezionerà i migliori video, utilizzando i criteri di qualità complessiva 

dell’opera, originalità della stessa, capacità comunicativa e pertinenza al 
tema. I vincitori verranno proclamati durante la cerimonia di Prix Italia, in 

programma il 25 settembre 2015, all’interno dell’Esposizione. I primi due 
classificati receveranno rispettivamente 2.500 e 1.500 euro lordi e le loro 
opere verranno pubblicate sul sito di Prix Italia e di Rai Expo.  

Scadenza: 31 Agosto 2015. 
http://www.prixitalia.rai.it/ 

 
UEFA EURO 2016: Opportunità di volontariato e lavoro!  
Ogni quattro anni, la fase finale del Campionato Europeo UEFA di calcio 

riunisce le migliori squadre nazionali d'Europa per incoronare la squadra 
campione del continente. L'edizione 2016 si svolgerà in Francia e 

coinvolgerà 24 squadre in 51 partite dal 10 giugno al 10 luglio 2016. Il 30 
maggio a Parigi è stato lanciato il programma volontari UEFA EURO 2016, 

per selezionare un totale di 6.500 collaboratori in dieci città. Sono richiesti 
ruoli in svariate aree operative, tra cui servizi per i media e servizi per gli 
ospiti, marketing, ospitalità, accreditamento, trasporto e logistica. 

Per presentare domanda è necessario essere disponibili a giugno e luglio 
2016, avere 18 anni compiuti, ed essere orientati al cliente con 

conoscenza almeno di base dell'inglese. Le giornate di reclutamento 
presso le dieci città si svolgeranno da giugno a novembre 2015. Per 
prepararsi a questa festa del calcio, la UEFA è inoltre alla ricerca di 

personale altamente qualificato, laborioso e motivato, con esperienza in 
diversi settori. Le figure ricercate devono aver maturato una discreta 

esperienza lavorativa, conoscere la lingua inglese e francese. Sul sito 
dell’evento verranno pubblicate regolarmente le figure professionali 
ricercate.  

http://it.uefa.com/uefaeuro/finals/volunteers/index.html  
 

 
 

Notizie 
 

 
Ultimi risultati di Orizzonte 2020: 68,5 milioni di euro per 42 PMI  

Per ciascun progetto i partecipanti riceveranno fino a 2,5 milioni di euro 
(fino a 5 milioni di euro per progetti in campo sanitario) per finanziare 
attività innovative e l'elaborazione dei rispettivi piani aziendali. Le imprese 

avranno inoltre diritto a beneficiare, fino a un massimo di dodici giorni, di 
una formazione imprenditoriale specifica. 

La Commissione europea ha ricevuto 614 proposte nell'ambito della fase 2 
entro la prima data limite fissata al 18 marzo 2015. Di queste, 230 hanno 

ottenuto in sede di valutazione un punteggio superiore alla soglia stabilita 
e 42, ossia il 18,3%, sono state ammesse a beneficiare del finanziamento. 

http://www.volontaires.euro2016.fr/en
http://it.uefa.com/uefaeuro/finals/organisation/recruitment/index.html
http://it.uefa.com/uefaeuro/finals/volunteers/index.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-040615
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Ancora una volta le PMI spagnole sono state particolarmente efficaci e 
contano tra i loro ranghi 7 aziende che riceveranno oltre 12,6 milioni di 

euro. Seguono a breve distanza le imprese di Italia, Finlandia, Francia, 
paesi Bassi e Regno Unito. 

Da quando il programma è stato avviato, il 1° gennaio 2014, nell'ambito 
della fase 2 dello strumento per le PMI sono state selezionate 214 aziende 
di 22 paesi che hanno beneficiato di oltre 294 milioni di euro. 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150604_finanziamento_pmi_horiz
on2020_it.htm 

 
Lanciato il meccanismo di Garanzia dei Prestiti Erasmus+ con la 
prima banca in Spagna 

I primi prestiti per i laureati che seguono un corso di laurea magistrale 
all'estero sono ora disponibili nell'ambito del meccanismo di garanzia dei 

prestiti Erasmus+ per corsi di laurea magistrali. L'accordo, che metterà a 
disposizione a titolo di prestito fino a 30 milioni di euro garantiti dalla 
Commissione europea mediante il programma Erasmus+, sarà firmato da 

MicroBank e dal Fondo europeo per gli investimenti. Questo primo accordo 
offrirà un sostegno agli studenti spagnoli che seguono un corso di laurea 

magistrale in uno dei 33 paesi partecipanti al programma Erasmus+ o agli 
studenti di questi paesi che si trasferiscono in Spagna per un corso di 

laurea magistrale.   
Grazie a questo meccanismo gli studenti potranno ricevere fino a 12 000 
euro per un corso annuale e fino a 18 000 euro per un corso biennale. La 

Commissione europea ha fatto in modo che i prestiti siano offerti a 
condizioni favorevoli. Per esempio, non sono necessarie garanzie da parte 

degli studenti o dei genitori e vengono proposti un tasso d’interesse 
favorevole e opzioni di rimborso differito.  
Il meccanismo di garanzia dei prestiti Erasmus+ per corsi di laurea 

magistrale riceverà dalla dotazione di Erasmus+ oltre 500 milioni di euro 
che contribuiranno a generare prestiti per un valore fino a 3 miliardi di 

euro a favore di giovani talenti europei. Complessivamente il meccanismo 
mira a sostenere 200 000 studenti che desiderano ottenere un diploma di 
laurea magistrale all'estero. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5153_it.htm 
 

CUBEVENT, nuova piattaforma web sul crowdfunding per gli  
eventi 
Il crowdfunding è una forma di finanziamento che permette di raccogliere 

finanziamenti dal proprio pubblico. Cubevent è una fresca startup 
innovativa, tutta italiana, che ha declinato le dinamiche del crowdfunding 

per il mercato degli eventi, creando una piattaforma web che permette a 
chi deve organizzare un evento di poterlo fare abbattendo i rischi, ma 
soprattutto attraverso strumenti appositamente pensati per chi lavora nel 

settore. 
Cubevent nasce dalla consapevolezza che gli eventi appartengono a chi vi 

partecipa, non a chi li organizza; per questo il progetto propone una 
piattaforma web rivoluzionaria www.cubevent.com, che permette al 
pubblico di richiedere gli artisti preferiti nella propria città e agli 

organizzatori di sondare il mercato e dare vita al proprio evento, 
raccogliendo fondi in anticipo, per abbattere i rischi economici. Cubevent è 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150604_finanziamento_pmi_horizon2020_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150604_finanziamento_pmi_horizon2020_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5153_it.htm
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pensato appositamente per gli event manager di professione, ma si 
rivolge anche agli organizzatori di eventi una tantum. Attraverso il sito di 

Cubevent è possibile creare con estrema facilità una pagina web dedicata 
al proprio evento e attivare una campagna di crowdfunding. La peculiarità, 

rispetto ad altre piattaforme, è che le campagne possono essere di due 
differenti tipologie: tutto o niente oppure flessibili. Di fatto in questo modo 
è possibile raccogliere finanziamenti o fare prevendita sia per un evento 

già in programma che per un evento potenziale. 
Sul blog di Cubevent  www.cubevent.com/blog/, tra le altre cose, è 

presente un’ottima guida  con consigli pratici per organizzare al meglio un 
evento sfruttando il crowdfunding e il suo eco 
social.www.cubevent.com/blog/crowdfunding-eventi/. 

https://www.cubevent.com/ 
 

Alleanza europea per l'apprendistato: 140.000 apprendistati per i 
giovani 
La lotta contro la disoccupazione giovanile è una delle massime priorità 

della Commissione europea. Gli apprendistati di qualità aiutano i giovani 
ad acquisire le abilità e le competenze chiave necessarie per avere 

successo sul mercato del lavoro. Oltre quaranta imprese ed altre 
organizzazioni hanno aderito ieri all'Alleanza europea per l'apprendistato, 

coordinata dalla Commissione e finalizzata ad offrire ai giovani occasioni di 
apprendistato più numerose e di migliore qualità. Le imprese offriranno ai 
giovani in totale 140.000 opportunità di apprendistato e formazione. La 

Commissione europea è impegnata nel rafforzare la disponibilità, la 
qualità e l'immagine dell'apprendistato. 

I nuovi impegni sono stati sottoscritti a Riga nel corso di una riunione 
organizzata dalla presidenza lettone, cui hanno partecipato i ministri 
responsabili dell'istruzione e della formazione professionali, le parti sociali 

europee e la Commissione. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5225_it.htm 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.cubevent.com/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5225_it.htm
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Eventi 
 
 

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

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

 
Il Lussemburgo alla Presidenza del Consiglio UE! 

Dal 1 luglio la Presidenza del Consiglio dell'UE è passata al Lussemburgo. 
Si tratta della terza Presidenza nel Trio, dopo l’Italia e la Lettonia. La 

nuova presidenza dovrà affrontare una serie di questioni molto urgenti tra 
cui la crisi del debito greco, i flussi migratori nel Mediterraneo e la 
preparazione della conferenza sul cambiamento climatico di Parigi. Per 

ulteriori informazioni sull’agenda e le priorità della Presidenza 
lussemburghese, visitare il sito.  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20150630STO72122/html/Il-Lussemburgo-assume-la-
Presidenza-del-Consiglio 

 
10-17 Agosto 2015: 23° Sziget Festival, Óbudai Island, Ungheria 

Per un’intera settimana in Agosto l’Isola Obudai, in mezzo al Danubio 
appena fuori Budapest, si trasformerà in una città in festa; una residenza 
temporanea per star internazionali, gruppi musicali ungheresi, artisti, DJ, 

gruppi teatrali, acrobati, comici, ballerini, burattinai e migliaia di giovani 
da tutto il mondo. 

L’obiettivo di questo evento multiculturale è di fornire una varietà di 
programmi culturali per i numerosissimi visitatori che parteciperanno alla 
settimana del festival. 

http://szigetfestival.com  
 

6 - 9 Novembre 2015: Workshop Modello ONU, New York, USA  

Il Dipartimento per l'Informazione Pubblica delle Nazioni Unite (UNDPI) 
organizza un Workshop di Modello ONU (MUN) con l'obiettivo di offrire a 

leader studenteschi e consulenti MUN una più profonda conoscenza dei 
doveri, le responsabilità, le norme e le procedure dell'Assemblea Generale 

e il Consiglio di Sicurezza. Possono partecipare: studenti e consulenti MUN 
che organizzano simulazioni UN o hanno partecipato ad una conferenza 
MUN; studenti che ricoprono ruoli di leadership nell'organizzazione di una 

conferenza o hanno partecipato come delegati; consulenti di facoltà che 
hanno un ruolo di rilievo nella formazione o studenti supervisori che 

organizzano o partecipano a conferenze MUN; i candidati devono avere 
partecipato ad una una simulazione di Modello ONU prima del workshop e 
devono essere in grado di comunicare in inglese. Non è prevista una quota 

di registrazione per gli studenti o i consulenti di facoltà; tuttavia, i 
partecipanti sono responsabili delle spese di viaggio e di alloggio durante i 

tre giorni di workshop.  
Scadenza: 15 Settembre 2015.  

http://outreach.un.org/mun  
 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150630STO72122/html/Il-Lussemburgo-assume-la-Presidenza-del-Consiglio
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150630STO72122/html/Il-Lussemburgo-assume-la-Presidenza-del-Consiglio
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150630STO72122/html/Il-Lussemburgo-assume-la-Presidenza-del-Consiglio
http://szigetfestival.com/
http://outreach.un.org/mun
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14-18 Settembre 2015: Scuola estiva di imprenditorialità, Madrid, 
Spagna 

Il corso è rivolto a giovani interessati a creare la propria impresa ed 
intende fare tesoro dell’esperienza di imprenditori di successo. Il corso si 

svolgerà con metodi innovativi, apprendendo direttamente da 
testimonianze ed esempi concreti.  
Scadenza: 31 Agosto 2015. 

Per ulteriori informazioni sul corso e la quota: http://bit.ly/1LSXh1M  
 

8-12 Dicembre 2015: Tool Fair, Budapest, Ungheria 
La decima edizione della “Tool Fair” offre ai partecipanti l’opportunità di 
sperimentare una combinazione unica di “laboratorio” e “mercato” e di 

scoprire nuovi strumenti per l’apprendimento. Sono invitati a partecipare 
formatori, animatori e operatori giovanili dai paesi del programma 

Erasmus+ Gioventù in Azione e i paesi partner UE.  
Scadenza: 5 Settembre 2015.  
http://bit.ly/1SSBvQO 

 
3-6 ottobre 2015: Rete Giovani di Slow Food, Milano 

Legambiente sostiene l'evento organizzato dalla Rete Giovani di Slow Food 
in occasione di Expo:  migliaia di piccoli produttori under 40 da tutto il 

mondo. Lo scopo è discutere delle possibili soluzioni per nutrire il Pianeta, 
dando voce e spazio alle idee dei piccoli giovani produttori locali. Nessuno 
meglio dei giovani che hanno scelto di dedicare la propria vita a custodire 

e coltivare il pianeta può essere più qualificato nel rispondere a queste 
domande. 

http://www.wefeedtheplanet.com/it/ 
 
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  

 

http://bit.ly/1LSXh1M
http://bit.ly/1SSBvQO
http://www.wefeedtheplanet.com/it/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
http://www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html
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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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