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Documentazione 
 

 
 

Eurodesk Annual Overview 2014  
Il rapporto sottolinea le numerose attività realizzate dalla rete Eurodesk nel 
2014. La rete è stata particolarmente attiva nel fornire informazioni sulle 

opportunità europee per la mobilità dei giovani, attraverso eventi, risorse 
online e pubblicazioni.  

http://issuu.com/eurodesk_ebl/docs/eurodesk_2014 
 

Scheda informativa: affrontare la radicalizzazione attraverso 
l’istruzione e le politiche giovanili 
Pubblicata dalla Commissione Europea, la scheda informativa è incentrata 

su come l’istruzione e le politiche giovanili possono aiutare ad affrontare le 
sfide della radicalizzazione. La Commissione Europea si impegna a: 

- Sviluppare attività innovative per promuovere i valori europei 
nell’istruzione attraverso il quadro ET2020; 

- Stanziare fondi nell’ambito di Erasmus+ per finanziare scambi e 

partenariati transnazionali con un’attenzione particolare ai valori 
civici; 

- Continuare la crescita delle opportunità di scambio per i giovani al di 
fuori dell’istruzione universitaria.  

http://bit.ly/1DDMiTO  

 
Indagine Eurobarometro “I giovani europei” 

Pubblicata dalla Commissione Europea, l’indagine prende in esame la 
partecipazione dei giovani nella società, con riferimento particolare al loro 
coinvolgimento nelle attività di volontariato e la partecipazione alle elezioni 

politiche e le attività culturali. L’indagine comprende domande sulla 
partecipazione democratica, la partecipazione alle attività di diverse 

organizzazioni, al volontariato e al mondo culturale, nonché domande sulle 
prospettive occupazionali dei giovani che sono ancora impegnati in un corso 
di studi. Nel quadro dell’Indagine Eurobarometro Flash, realizzata nel 

Dicembre 2014, sono stati intervistati oltre 13.000 giovani tra i 15 e i 30 
anni, nei 28 Stati membri UE. 

http://bit.ly/1EwuZce  
 
Pubblicazione Eurostat: essere giovani nell’UE di oggi! 

Quanti bambini vivono nell’Unione Europea e in quali condizioni? Come 
avviene il passaggio dei giovani dal mondo della scuola a quello del lavoro? 

In che modo i giovani sono influenzati nel loro quotidiano dalle tecnologie 
dell’informazione e la comunicazione? La pubblicazione prodotta da 
Eurostat “Being young in Europe today” fornisce le risposte a queste ed 

altre domande.    
http://bit.ly/1EjowmD 

 
Strumento interattivo per i giovani europei 

Nuovo strumento di Eurostat, l’uffico statistico dell’Unione Europea, ideato 
principalmente per i giovani dai 16 ai 19 anni. Consiste in domande 

http://issuu.com/eurodesk_ebl/docs/eurodesk_2014
http://bit.ly/1DDMiTO
http://bit.ly/1EwuZce
http://bit.ly/1EjowmD
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sottoforma di quiz sulla vita dei giovai europei, in quattro diversi settori: 
famiglia, lavoro, tempo libero, studi e Internet.  

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youth/index_en.html  
 

Nuovo sito Eurydice  
Attraverso 41 unità nazionali in 37 paesi, la rete Eurydice offre la 
descrizione dei sistemi di istruzione nazionali, studi comparativi su temi 

specifici, indicatori e statistiche.  
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page   

 
Cartina Mondiale sulle Risorse per l’Istruzione Aperta (OER)  
Il sito web è mirato a condividere informazioni sulla situazione corrente 

della comunità OER in tutto il mondo, attraverso una rappresentazione 
visiva dei diversi ecosistemi OER nel mondo. Creato con una tecnologia 

innovativa di open data, il sito rappresenta uno strumento interattivo e 
collaborativo che permette la visualizzazione dei dati non solo su una mappa 
geografica, ma offrendo anche statistiche, profili e calendari.  

https://oerworldmap.org 
 

“Federica.eu”, piattaforma dedicata ai corsi online 
L’Università di Napoli Federico II presenta la piattaforma “Federica.eu”, il 

portale Web Learning interamente dedicato ai MOOC (Massive Open Online 
Courses), corsi online gratuiti per lo sviluppo e la diffusione di contenuti 
didattici di alta formazione. Federica.eu coniuga gli aspetti formativi con 

quelli di ricerca e innovazione. Consente di ascoltare le lezioni e, al tempo 
stesso, leggere i testi, sia del docente che dai link, come fonti per 

approfondire lo studio online. Attualmente prevede una didattica iniziale di 
40 corsi, con la possibilità di ricevere crediti universitari. Sono previste 600 
lezioni, 10.000 slide, 1.800 video, 3.000 immagini. I contenuti spaziano 

dall’introduzione alla Scienza politica alla Psicologia dello sviluppo cognitivo, 
dalla Letteratura italiana alla Comprensione del linguaggio, dalla Fisica alla 

Biochimica. 
http://www.federica.eu/ 
 

Strumento per promuovere la programmazione informatica 
La European Coding Initiative, o “all you need is {C<3DE}”, riunisce 

un'ampia gamma di stakeholder per promuovere la programmazione 
informatica e il pensiero computazionale a tutti i livelli dell'istruzione, oltre 
che nei contesti più informali. Obiettivo della campagna è promuovere la 

programmazione informatica attraverso una serie di attività online, offline 
e della vita reale, con l'intento di rendere la programmazione una 

competenza chiave all'interno di tutti i sistemi scolastici europei. Il sito web 
all you need is {C<3DE} fornisce risorse in diverse lingue, rivolgendosi 
anche ai più giovani programmatori con risorse pedagogiche, programmi 

didattici per gli insegnanti, formazione professionale e certificazioni per i 
professionisti. 

http://www.allyouneediscode.eu/it/about 
 
 
  

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youth/index_en.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
https://oerworldmap.org/
http://www.allyouneediscode.eu/it/about
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Finanziamenti 
 
 

MyLLENIUM Award 2015 per under 30! 

Il Premio si rivolge fin dal nome ai “Millennials”, la cosiddetta Generazione 

Y, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e 

innovazione, dei giovani under 30. Laboratorio di cultura e idee innovative, 

il Premio è uno strumento con cui l’imprenditoria italiana investe sulla futura 

classe dirigente con un'azione concreta rivolta a settori diversi: 

- My Startup - rivolto a imprese attive costituite da non più di 2 anni e 

imprenditori under 30. I due vincitori riceveranno 20.000 euro per la 

fase di seed-money e 25mila euro in servizi (spazi, attrezzature, corsi 

di formazione, ecc)   

- My Reportage - rivolto a giovani giornalisti, o aspiranti tali, e reporter 

italiani under 30.  I primi tre classificati riceveranno un premio in 

denaro pari rispettivamente a 3.000, 2.000 e 1.000 Euro.   

- My Book - rivolto agli autori under 30 che dovranno presentare dei 

saggi su Economia, Europa e Lavoro. Ai primi tre classificati andrà un 

premio del valore di 1.000 Euro ciascuno. I saggi saranno poi 

pubblicati da Gangemi Editore. 

- My Job - rivolto agli under 30 che sulla base di Curriculum Vitae e 

lettera motivazionale avranno accesso ad otto stage presso aziende 

italiane e internazionali e quattro master presso la Bologna Business 

School. 

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

vincitore sarà premiato con la realizzazione del progetto di arredo 

urbano e 10.000 euro. 

Scadenza: 15 Maggio 2015.  

http://www.myllenniumaward.org/ 

 

“Mangia, Scrivi, Eataly!” - concorso letterario  

Eataly, in collaborazione con Scuola Holden, lancia la prima edizione del 

Concorso Letterario “Mangia, Scrivi, Eataly!” finalizzato a dare visibilità al 

talento dei giovani nella scrittura. 

Al Concorso si può partecipare con la presentazione di un racconto di 

massimo 10.000 battute, inclusi gli spazi. Il concorso è rivolto a tutti ed è 

a partecipazione gratuita.  Il partecipante ha totale libertà nella scelta del 

tema sul quale sviluppare il racconto; unico obbligo: gli autori dovranno 

impiegare quale elemento narrativo del racconto (ed esempio come 

ambientazione, soggetto, protagonista, ecc.) Eataly; per Eataly si intende 

uno store Eataly “reale” in Italia (Torino, Milano, Bologna, Pinerolo, Roma, 

Bari, Genova, Piacenza, Firenze, Monticello d'Alba) o all’estero (New York, 

Dubai, Istanbul, Chicago, Tokio, Yokohama, Osaka) a scelta del 

partecipante. I testi devono essere in lingua italiana e inediti. L’ammissione 
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al concorso si può effettuare tramite la sottoscrizione di apposito modulo di 

iscrizione disponibile online su www.eataly.it/concorso 

Scadenza: 31 Maggio 2015.  

http://www.eataly.net/it_it/concorso-mangia-scrivi-eataly/ 

 

Re-Public: bando di fumetto sul riciclo 

L’Associazione di Promozione Sociale “Collettivo Re-Public”, nell’ambito del 

progetto “Generazione Re-Public – Osservatori Urbani”, ha indetto un 

concorso fumettistico sul tema: Ambiente, sostenibilità, riciclo e riuso degli 

spazi pubblici in disuso. Questo concorso è, quindi, un invito per tutti gli 

appassionati di fumetti a scatenare la creatività e la fantasia intorno ad una 

tematica che riguarda tutti, ponendo particolare attenzione al territorio in 

cui vivono.  

La partecipazione al concorso, totalmente gratuita, è indirizzata a 

illustratori, fumettisti, vignettisti, cartoonist o appassionati di fumetto che 

vivono, studiano e/o lavorano in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 

L’opera migliore verrà premiata con un premio di 500 euro.  

Scadenza: 14 Giugno 2015, h. 24.00. 

http://re-public.it/concorso-fumetto-2015/ 

 

DON’T KICK ME OUT - Concorso sull’interculturalità 

DON’T KICK ME OUT è un concorso gratuito di prosa, poesia, pittura, 

illustrazione, fumetto, fotografia e video. Il bando è promosso da Il 

Girovago, un progetto di editoria e storytelling digitale a cura della casa 

editrice Edizioni Nuova S1 di Bologna. DON’T KICK ME OUT è il grido che 

nasce in qualsiasi situazione dove sono all’opera due forze contrastanti: il 

senso di appartenenza a un luogo o una situazione e il sentirsene, in qualche 

modo, respinti.  Altre ancora possono essere le suggestioni legate a DON’T 

KICK ME OUT, che accoglierà le vostre proposte senza porre limiti di forma 

o di linguaggio.  

La partecipazione al concorso è aperta a chiunque, singoli o gruppi, e 

completamente gratuita. Ogni testo proposto a DON’T KICK ME OUT deve 

essere accompagnato da una breve nota biografica (max. 10 righe) e da 

una foto (risoluzione minima: 300 dpi). I materiali devono essere spediti 

via mail a: partecipa@ilgirovago.com 

Scadenza: 30 Giugno 2015. 

http://ilgirovago.tumblr.com/dkmo 

 

Campo Giovani 2015: avvicinare i giovani alla cultura del mare 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio civile nazionale ed il Comando Generale del Corpo delle capitanerie 

di porto organizzano la VII edizione dei campi estivi per l’anno 2015. Una 

settimana per avvicinare i giovani alla cultura del mare attraverso la loro 

partecipazione ad attività tese alla salvaguardia della vita umana in mare, 

alla protezione dell'ambiente marino e della fauna ittica ed alla conoscenza 

http://re-public.it/concorso-fumetto-2015/
http://ilgirovago.tumblr.com/dkmo
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delle regole fondamentali per una navigazione sicura. Sono 851 i posti 

messi a disposizione per i giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni, e 23 

le località che ospiteranno i campi. Oltre a momenti di formazione teorica 

sui contenuti necessari, è previsto anche lo svolgimento di manovre, 

simulazioni, esercitazioni, visite guidate e conoscenza delle attrezzature in 

dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.  

La partecipazione ai corsi è gratuita, ad eccezione delle spese di viaggio e 

personali che sono a carico dei vincitori. Sono a carico delle strutture 

ospitanti: il vitto e l’alloggio; le attività formative ed il materiale didattico; 

la polizza assicurativa per i partecipanti. Per ulteriori informazioni, vedere 

il bando. 

Scadenza: 22 Maggio 2015. 

http://www.campogiovani.it/informazioni2015.aspx 

 

Build Europe with us! – Concorso video 

La Commissione europea ha organizzato un concorso video per attirare i 

giovani talenti del settore edilizio. Si tratta di presentare un breve video che 

mostra il proprio progetto innovativo, visione, o un’idea per il settore delle 

costruzioni, con la possibilità di vincere uno smartphone e visibilità a livello 

europeo. 

Possono partecipare due categorie di cittadini residenti in Europa: 

-15 -20  anni  giovani che abbiano iniziato gli studi o che stanno 

lavorando e studiando nel settore; 

-18-30 anni preferibilmente ingegneri e architetti.  

Ognuno in accordo ai termini e alle condizioni previste dalla competizione 

possono presentare un breve video sulle proprie idee innovative.  La lista 

dei vincitori sarà disponibile il 4 di giugno. 

Scadenza:  18 Maggio 2015.   

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/video-competition/ 

 

Borse di studio per scrittori "in viaggio" 2015 

World Nomads invita studenti e scrittori non professionisti di qualunque 

nazionalità (ma con ottime conoscenze dell’inglese scritto) a presentare 

domanda per una sovvenzione finalizzata ad un viaggio legato alla scrittura.  

Tre aspiranti scrittori vinceranno un viaggio di dieci giorni negli Stati Uniti. 

A parte il viaggio, i vincitori verranno anche iscritti ad un corso di scrittura 

di 3 giorni a San Francisco, USA. La sovvenzione coprirà la tariffa aerea, 

l’alloggio e l’assicurazione di viaggio.  

Scadenza: 27 Maggio 2015. 

http://bit.ly/1GnO3WY  

 

Organizzazione Mondiale del Commercio - Premio per 

componimenti di giovani economisti europei 

Il Premio intende promuovere tra i giovani economisti la ricerca di alta 

qualità sull’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e i temi 

http://www.campogiovani.it/informazioni2015.aspx
http://bit.ly/1GnO3WY
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correlati, e rafforzare la relazione tra la WTO e la comunità accademica. Il 

componimento deve essere incentrato su temi legati all’economia per la 

WTO. L’autore del saggio migliore riceverà un premio di 5.000 franchi 

svizzeri.  

Scadenza: 1 Giugno 2015.  

http://bit.ly/1GDaEEs  

 

Tirocini presso l'Agenzia Europea per i Prodotti Medicinali 

L'Agenzia Europea per i Prodotti Medicinali organizza sessioni di tirocinio 

per laureati. Il programma intende offrire ai tirocinanti una comprensione 

generale dell'Agenzia e del suo ruolo nel quadro delle attività dell'Unione 

Europea. Il periodo di formazione potrà avere una durata massima di 12 

mesi (due contratti consecutivi di sei mesi).  

L'Agenzia offre una borsa di 1350 sterline inglesi mensili e una somma per 

le spese di viaggio.   

Il programma si rivolge a laureati (minimo laurea breve), e coloro che sono 

all'inizio di una nuova carriera professionale.  E' richiesta una buona 

conoscenza dell'inglese e di una o più lingue comunitarie. I candidati devono 

essere in possesso di un background legato alle attività dell'EMEA, ad 

esempio, farmacia, medicina, scienze della vita, assistenza sanitaria, 

chimica o tecnologie dell'informazione. Si incoraggia la candidatura anche 

di giovani avvocati con un interesse nella normativa farmaceutica oppure 

laureati nel settore delle risorse umane/bilancio/contabilità. 

Scadenza: 15 Giugno 2015 (per tirocini che hanno inizio il 1Ottobre 

2015). 

http://bit.ly/1cl5gpk  

 

UNESCO-Goi Peace Foundation - Concorso Internazionale di 

Componimento per i Giovani 

Questo concorso per i giovani è patrocinato dalla Fondazione Goi Peace, 

partner dell'UNESCO. L'obiettivo è di ispirare la società ad imparare dalle 

giovani menti e a riflettere su come ciascuno di noi può fare la differenza 

nel mondo. Il tema di quest'anno del Concorso internazionale di 

Componimento per i Giovani è "Costruire la pace nel nostro cuore e nella 

nostra mente".  

I componimenti possono essere presentati da giovani al di sotto dei 25 (15 

Giugno 2015) anni in una delle seguenti categorie di età: Bambini (fino ai 

14 anni); Giovani (dai 15 ai 25). I componimenti inoltre devono essere 

massimo di 700 parole, in inglese, spagnolo, tedesco, francese o di 1600 

caratteri o meno in giapponese. 

Premi: Un Primo Premio: Certificato e Premio di 100,000 Yen (approx. 840 

dollari USA) - il vincitore del Primo premio verrà invitato alla cerimonia di 

premiazione a Tokyo, Giappone nel Dicembre 2015. Le spese di viaggio 

verranno coperte dallo sponsor. Due Secondi Premi: Certificato e Premio di 

http://bit.ly/1GDaEEs
http://bit.ly/1cl5gpk
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50,000 Yen (approx. 420 dollari USA). Cinque Terzi Premi: Certificato e 

regalo. Venticinque Menzioni d'Onore: Certificato e regalo.  

Scadenza: 15 Giugno 2015 (23.59 ora locale). 

http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1501.html  

 

Invito su “Studio sulla violenza legata al genere nello sport” 
In considerazione del fatto che non esiste una panoramica armonica o dati 

precisi disponibili sulla situazione nei 28 Stati membri UE, questo invito 

(EACEA/2015/02) è finalizzato alla produzione di uno studio, come primo 

tentativo di meglio definire e analizzare la violenza di genere negli sport 

professionali e amatoriali nell’UE.  

Scadenza: 25 Giugno 2015, 16:00 (CET). 

http://bit.ly/1PkKRQF  

 

DepicT! 2015 - Can you do it in 90 seconds?  

Concorso Internazionale per cortometraggi che offre a giovani registi di 

tutto il mondo l'opportunità di dimostrare il proprio talento durante 

l'Encounters Short Film & Animation Festival e avere l'opportunità di vincere 

fino a 2500 euro, acquisire visibilità nel settore ed altri esclusivi premi.  I 

cortometraggi devono avere un durata massima di 90 secondi, di qualsiasi 

tecnica di produzione (tranne che per la pubblicità) e devono essere stati 

completati dopo il Settembre 2014. 

Se la lingua originale non è l'inglese, il film deve comprendere sottotitoli o 

un testo in inglese. Ciascun candidato può presentare fino a 10 lavori.  

Scadenza: 6 Luglio 2015, h. 17.00.  

http://www.depict.org/competition  

 

European Youth Award (EYA) 2015 

Il premio European Youth Award (EYA) seleziona e promuove gli studenti   

e i giovani imprenditori europei più innovativi, che utilizzano Internet e gli 

apparecchi mobili per creare contenuti digitali di interesse sociale che 

affrontino gli obiettivi definiti dal Consiglio d'Europa e Europa 2020. 

 Possono partecipare studenti e giovani al di sotto dei 30 anni (nati dopo il 

1 gennaio 1985), da uno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, 

Bielorussia o Kosovo.  

Le categorie in cui presentare i progetti sono sei: 

1.Vita sana: fitness, nutrizione, assistenza sanitaria 

2.Apprendimento intelligente: istruzione, competenze informatiche, scienza 

aperta 

3. Collegare le culture: arte, giochi, diversità 

4. Ambientalismo: energia sostenibile, mobilità, sviluppo urbani 

5. Cittadinanza attiva: giornalismo libero, open government, coesione 

sociale 

6. Affari finanziari: alfabetizzazione finanziaria, occupazione, consumismo 

intelligente Scadenza: 15 Luglio 2015. http://www.eu-youthaward.org   

http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1501.html
http://bit.ly/1PkKRQF
http://www.depict.org/competition
http://www.eu-youthaward.org/
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Notizie 
 
 

 
Il Consiglio UE accelera la lotta contro la disoccupazione giovanile 

Il 21 Aprile il Consiglio UE ha approvato un aumento significativo dei 
pagamenti nel quadro dell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile 
(YEI). Anziché 67 milioni di euro, gli Stati membri riceveranno intorno ad 

un miliardo nel 2015 di pagamenti anticipati, permettendo loro di mettere 
in campo rapidamente misure rivolte alla disoccupazione giovanile. Circa 7 

milioni di giovani europei sono attualmente senza occupazione e non sono 
impegnati in un percorso di istruzione o formazione.  L’esperienza ha 

dimostrato che con le attuali norme non è possibile raggiungere la massa 
critica finanziaria per permettere agli Stati membri di iniziare 
l’implementazione delle azioni YEI. A causa di mancanza di fondi, gli Stati 

membri non possono provvedere ai pagamenti necessari per i beneficiari. 
Questo fatto ostacola considerevolmente l’avvio dei progetti mirati ad 

aiutare i giovani europei a trovare un impiego o un’opportunità di 
formazione. La bozza di regolamento offrirebbe una soluzione a questo 
problema a vantaggio dei giovani, come richiesto dal Consiglio Europeo. 

L’aumento dei pagamenti anticipati non richiede alcuna modifica del quadro 
finanziario pluriennale UE, né correzione di bilancio. Offre il massimo 

impatto in termini di sostegno ai beneficiari, nell’ambito del bilancio 
disponibile. La posizione concordata dal Consiglio serve come mandato per 
la presidenza lettone per affrontare il dibattito con i rappresentanti del 

Parlamento Europeo. Una volta raggiunto l’accordo tra il Consiglio e il 
Parlamento, entrambe le istituzioni dovranno approvare formalmente il 

risultato.  
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/21-
youth-employment-initiative 

 
Agevolazioni per gli universitari all’Expo 2015 

Le Università potranno acquistare i biglietti di ingresso a Expo Milano 2015 
alla tariffa agevolata di 10 euro per studente. Si tratta di un’importante 
iniziativa che coinvolgerà tutti gli Atenei, le Accademie e gli Istituti di Alta 

Formazione italiani riconosciuti dal MIUR, che decideranno di aderire alla 
convenzione “Le Università in Expo”. All’agevolazione potranno accedere 

anche gli Atenei stranieri riconosciuti dallo Stato di appartenenza. 
L’obiettivo di questo progetto è incentivare la massima partecipazione degli 
studenti all’Esposizione Universale, favorendoli anche da un punto di vista 

economico. Per ottenere i biglietti a prezzi agevolati, sarà necessario 
rivolgersi alla segreteria della propria Università, che gestirà ordini e 

acquisti da parte degli studenti, fornendo informazioni, modalità e 
tempistiche sul servizio offerto. Ogni universitario potrà acquistare una sola 
volta il biglietto a tariffa agevolata tramite la segreteria dell’Università. Gli 

Atenei interessati potranno aderire alla convenzione inviando una e-mail 
all’indirizzo schoolbooking@expo2015.org con oggetto “Convenzione 

Università” e il nome dell’Università. 
http://www.expo2015.org/it/news/tutte-le-news-/le-universita-in-expo--

per-gli-studenti-biglietti-di-ingresso-a-10-euro 
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WEstart - sondaggio sull’imprenditoria sociale femminile in Europa 
European Women’s Lobby, piattaforma di associazioni di donne dell’Unione 

Europea che promuove i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere in 
Europa, ha lanciato il primo progetto di mappatura delle imprese sociali al 

femminile in Europa. WEstart, questo il nome del progetto che durerà un 
anno in via sperimentale, permetterà di conoscere lo stato 
dell’imprenditoria sociale femminile in Europa, contribuendo così ad una 

maggiore visibilità del settore a livello nazionale e comunitario.  La 
mappatura riguarderà in questa prima fase 10 stati membri dell’Unione 

Europea. 
Per contribuire a realizzare il processo di mappatura di WEstart, la European 
Women’s Lobby ha lanciato un sondaggio online, rivolto a donne 

imprenditrici sociali in Europa. Il feedback del questionario aiuterà 
l’Associazione a cogliere le questioni e le problematiche legate 

all’imprenditoria sociale femminile e a portarle nelle sedi politiche nazionali 
ed europee. Il progetto ha la finalità di promuovere l’imprenditoria sociale 
delle donne e di estendere la mappatura nei restanti Stati membri 

dell’Unione Europea. 
http://www.womenlobby.org/?lang=en 

 
Pubblicati i secondi risultati di U-Multirank  

U-Multirank è la classificazione delle università internazionali di maggiore 
importanza al mondo e prende in considerazione oltre 1200 università in 80 
paesi. Offre risultati legati agli istituti in generale, nonché le loro 

performance in sette ambiti: scienze informatiche, medicina, psicologia, 
ingegneria meccanica ed elettrica, economia aziendale e fisica. Nel 

complesso, sono stati coperti oltre 7.500 programmi di studio.    
http://www.umultirank.org/#!/home?trackType=home&section=entrance 
 

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

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

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

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

-Rafforzare il ruolo dell’animazione giovanile per il rafforzamento politico di 
tutti i giovani; 

- Sviluppare strumenti di facile utilizzo per i giovani mirati alla 
partecipazione politica; 
- Sviluppare democrazia locale e diretta.  

Per i cinque mesi precedenti alla conferenza UE dei giovani, il Dialogo 
Strutturato, la Commissione Europea ha realizzato un consultazione con 

oltre 40.000 cittadini europei per garantire continui apporti della società 
civile sul tema dello sviluppo e l’implementazione delle politiche UE a favore 
dei giovani. La partecipazione politica sarà anche il tema di un dibattito 

politico ad alto livello dei ministri per la gioventù dell’Unione Europea al 

https://it.surveymonkey.com/s/imprenditoriasociale
http://www.umultirank.org/#!/home?trackType=home&section=entrance
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Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport, che si svolgerà il 18-19 
Maggio a Bruxelles, Belgio.  

http://bit.ly/1bAGAf9 
 

Rapporto Eurostat: Disoccupazione nelle regioni UE 
In base all’ultimo rapporto Eurostat nel 2014, il tasso medio di 
disoccupazione nei giovani tra i 15 e i 24 anni nell’UE era del 21.9%. Le 

differenze regionali nei tassi didisoccupazione sono tuttavia molto marcate.  
Nell’UE nel 2014, il tasso più basso è stato registrato nelle regioni tedesche 

di Oberbayern (3.7%), Stuttgart (4.7%), Karlsruhe (4.8%) e Friburgo 
(5.0%), e il più alto a Ipeiros (69.8%) in Grecia e Ceuta (67.5%) in Spagna. 
In metà delle regioni UE, il tasso di disoccupazione giovanile era circa il 

doppio di quello legato alla disoccupazione totale. 
http://bit.ly/1yRoCQl  

 
Consultazione online di Wikiprogress sul benessere dei giovani 
Wikiprogress sta conducendo una consultazione online sul benessere dei 

giovani.  Le domande sono raggruppate nelle seguenti aree:  
- Che cosa significa realmente “benessere dei giovani”?  

- Che cosa può funzionare per migliorare il benessere dei giovani?  
- In che modo possiamo migliorare il processo per delle politiche giovanili 

efficaci? 
La consultazione rimarrà aperta fino al 15 Maggio 2015. 
http://discussions.bluenove.com/youth-well-being 

 
Capitale Europea dei Giovani 2018: cinque città selezionate  

Cascais (Portogallo), Kecskemét (ungheria), Manchester (Regno Unito), 
Novi Sad (Serbia) e Perugia (Italia) sono state selezionate per procedere 
alla prossima fase per l’aggiudicazione del titolo di Capitale Europea dei 

Giovani 2018, organizzata dal Forum Europeo dei Giovani.  
Il titolo viene assegnato ad una città europea per un periodo di un anno, 

durante il quale essa ha l’opportunità di mostrare il suo patrimonio 
culturale, sociale, politico ed economico, in particolare legato al mondo 
giovanile. Queste cinque città passeranno alla seconda fase del concorso, 

in cui dovranno presentare un programma di candidatura più dettagliato 
con le attività e gli eventi previsti, entro il 28 Giugno.   

http://www.europeanyouthcapital.org/yfj/eyc2018-shortlist  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://bit.ly/1bAGAf9
http://bit.ly/1yRoCQl
http://discussions.bluenove.com/youth-well-being
http://www.europeanyouthcapital.org/yfj/eyc2018-shortlist
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Eventi 
 
 

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

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

27 Aprile -10 Maggio 2015: Settimana Europea della Gioventù 
Un totale di 33 paesi europei organizzeranno eventi e attività per i giovani 

su temi della partecipazione, l’inclusione e l’occupazione. Numerosi eventi 
varranno organizzati e gestiti anche dalla Commissione Europea a Bruxelles 

durante la Settimana. Tra questi troviamo un Dibattito Politico ad Alto 
Livello, la Cerimonia dei Youth Awards, una mostra pop-up, il seminario 
Ideas Lab, una Conferenza sul Dialogo Strutturato e tanti altri. A Bruxelles, 

sulla Esplanade del Parlamento Europeo, il 6 maggio, come parte della 
"YO!Fest" organizzata dal Forum Europeo dei Giovani, Eurodesk Brussels 

Link ha presentato una serie di attività, invitando i visitatori a porre 
direttamente domande sulle opportunità di mobilità, e ai moltiplicatori di 
Eurodesk a porli virtualmente.  

In Italia sono oltre 100 le attività registrate sul sito ufficiale della SEG 2015: 
www.youthweek.it 

Altre informazioni su: 
http://europa.eu/youth/eyw/events_en  
 

4 Maggio -1 Giugno 2015: Corso online su Erasmus+ GiA  
Il primo MOOC (Massive Open Online Course) su Erasmus+, sarà incentrato 

sull’Azione Chiave 1 – Progetto di Mobilità per Giovani e Operatori Giovanili 
(scambi giovanili, SVE e mobilità per animatori giovanili). I partecipanti 
riceveranno formazione per una migliore comprensione della filosofia del 

programma Erasmus+YiA, per sviluppare progetti di qualità che rispondano 
ai criteri formali e qualitativi e dare spazio alla creazione di reti e 

partenariati. Il corso è rivolto a giovani e leader delle organizzazioni  
giovanili e prevede 3-4 ore a settimana. Non esiste una scadenza per la 
registrazione, i candidati possono registrarsi anche a corso iniziato. Il corso 

è organizzato da SALTO-Youth Participation RC e le Agenzie nazionali di 
Francia, Belgio (FR), Irlanda, Islanda, Polonia, Spagna, Svezia, Ungheria e 

Regno Unito. 
http://bit.ly/1DqTdE8 
 

16-18 Ottobre: Maker Faire Rome 2015 
Maker Faire Rome, che si terrà all’Università “La Sapienza” dal 16 al 18 

ottobre 2015, è l’edizione europea di Maker Faire. Con oltre 600 invenzioni 
in mostra nel 2014 e 90 mila visitatori, la Maker Faire Rome è la più grande 
esposizione al mondo dopo le americane “Area Bay”  e “New York”. 

Quest’anno sono attese centinaia di invenzioni e attrazioni da 65 nazioni. 
MakerFaireRome vuole essere sempre più un’occasione di incontro tra il 

mondo dei makers e degli innovatori e quello della scienza, della ricerca e 
dei giovani, per moltiplicare le occasioni di business e favorire la creazione 

di posti di lavoro. In programma: live performance, panel, workshop, 
seminari, conferenze e molte sorprese soprattutto per i più  piccini ai quali 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://webcast.dbvideo.tv/High-Level-Debate-2015
http://webcast.dbvideo.tv/High-Level-Debate-2015
http://webcast.dbvideo.tv/High-Level-Debate-2015
http://www.youthweek.it/
http://europa.eu/youth/eyw/events_en


13 ⎪ Bollettino Eurodesk – Maggio 2015 

 

 

sarà riservata una speciale Area Kids ancora più grande e ricca di attività 
rispetto alle precedenti edizioni. 

 
http://ed2014.makerfairerome.eu/maker-faire-rome-2015-2/ 

 
14-18 Maggio: Salone Internazionale del Libro di Torino per i 
giovani 

Si svolgerà dal 14 al 18 Maggio 2015 la XXVIII edizione del Salone 
Internazionale del Libro di Torino. On line il programma delle attività e degli 

incontri del Bookstock Village, la grande area che il Salone dedica a tutto il 
pubblico, ma in particolare alle scuole e ai giovani. 
Il palinsesto raccoglie incontri, presentazioni, laboratori proposti dagli 

editori e una selezione di eventi curati dal Salone. Una parte rilevante della 
programmazione del Bookstock avrà per tema la Scuola, con il ciclo di 

incontri “Scuola Maestra” che intende offrire un piccolo contributo al 
dibattito sulla riforma con particolare attenzione al tema della lettura.  
http://www.salonelibro.it/it/  

 
18-19 Maggio 2015: Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport, 

Brussels, Belgium 
Il Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport (EYCS), a Bruxelles, che 

riunisce i ministri degli Stati membri UE, si svolge tre o quattro volte 
all’anno.  
http://bit.ly/1DssG4E  

 
14-16 Settembre: Simposio sulla partecipazione giovanile nel 

mondo digitalizzato 
Organizzato dall’UE-CoE partenariato giovanile, a Budapest, Ungheria, il 
simposio sarà incentrato su 4 aree tematiche cruciali rispetto alla 

partecipazione dei giovani (e la governance democratica) nell’era digitale: 
comunicazione, istruzione, sfera economica e vita lavorativa, democrazia e 

partecipazione politica. I partecipanti devono rappresentare i settori delle 
politiche, la ricerca e la pratica nell’ambito giovanile (YNGO, animatori 
giovanili, sviluppatori, formatori, addetti alla promozione). La lingua di 

lavoro sarà l’inglese.  
Scadenza: 25 Maggio 2015. 

http://bit.ly/1HTjfTB 
 
6-10 Luglio 2015: Scuola estiva di Imprenditorialità 

Il corso, che si terrà a Bruxelles, è rivolto a giovani interessati a creare la 
propria impresa ed acquisire competenze da professionisti esperti e 

imprenditori di successo. Il corso viene svolto con modalità innovative, 
senza insegnanti e lezioni frontali. Imprenditori reali condivideranno le 

http://ed2014.makerfairerome.eu/maker-faire-rome-2015-2/
http://www.salonelibro.it/it/
http://bit.ly/1DssG4E
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proprie esperienze con gli studenti e offriranno una panoramica sul mondo 
dell’impresa. E’ prevista una quota di partecipazione.  

 
Scadenza: 20 Giugno 2015.  

http://bit.ly/1FRtWES  
 
23–26 Luglio 2015: Forum per Giovani Professionisti "Europe Lab"  

Il Forum per Giovani Professionisti "Europe Lab", che si svolgerà a  Vilnius, 
Lituania, è una piattaforma di comunicazione e scambio per giovani europei 

che desiderano cambiare il mondo, e che lavorano nella pubblica 
amministrazione, le imprese, le ONG, le università, ed altri settori 
professionali. Il programma prevede quattro workshop: Memoria storica e 

Cultura del Ricordo; Traffico transfrontaliero, Visti e Immigrazione; 
Ripensare lo Spazio Urbano; Corruzione.  

Sono invitati a partecipare giovani professionisti tra i 25 e i 35 anni dall’UE, 
la Federazione Russa ed altri paesi europei. I costi dei workshop, il vitto e 
l’alloggio sono a carico degli organizzatori. I migliori progetti comuni, 

elaborati durante i lavori, riceveranno un riconoscimento. I vincitori 
riceveranno consulenza da importanti esperti del settore, nonché da 

coordinatori e moderatori.  Infine, il laureati  “Europe Lab” verranno invitati 
a lanciare una piattaforma permanente di giovani professionisti nel Forum 

della Società Civile UE-Russia, per guidare e gestire una serie di attività 
future. La lingua ufficiale di lavoro è l’inglese.  
Scadenza: 15 Maggio 2015. 

http://eu-russia-csf.org/en/projects/europe-lab   
 

1-8 Agosto 2015: European Rally, Lambach, Austria 
Il European Rally 2015 riunirà giovani da tutta Europa per acquisire 
conoscenze, competenze e fiducia di cui necessitano per giocare un ruolo 

attivo nella propria comunità. Il tema per questa edizione è “Work Hand in 
Hand – Create Your Land”. I partecipanti devono provenire dalle 

organizzazioni della Rural Youth Europe, avere tra i 18 e i 25 anni e 
possedere una buona conoscenza dell’inglese. 
 

Le registrazioni devono essere inviate all’indirizzo 
office@ruralyoutheurope.com entro il 1 Giugno 2015. E’ prevista una 

quota di partecipazione.  
http://bit.ly/1Ie3fL1  
 

2–5 Settembre: 5° Forum Euro-Arabo dei Giovani- Imparare e 
Mettere in pratica la Cittadinanza 

Il 5° Forum Euro-Arabo dei Giovani, che si svolgerà a Strasburgo, Francia, 
intende promuovere la cooperazione reciproca e il dialogo tra i leader 

http://bit.ly/1FRtWES
http://eu-russia-csf.org/en/projects/europe-lab/application
http://eu-russia-csf.org/en/projects/europe-lab
mailto:office@ruralyoutheurope.com
http://bit.ly/1Ie3fL1
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giovanili arabi ed europei, i rappresentanti delle associazioni e i responsabili 
delle politiche, sul significato e le prassi della cittadinanza da parte dei 

giovani, nonché le sfide che devono affrontare nella loro strada verso 
l’autonomia. Il forum si rivolge a leader e animatori giovanili, dai 18 ai 35 

anni, residenti negli Stati membri della Lega degli Stati Arabi del consiglio 
d’Europa. 
I partecipanti devono essere in grado di comunicare in inglese o arabo.  

Scadenza: 14 Maggio 2015.  
http://bit.ly/1HLqNqh 

 
Calendario Formazione Salto-Youth  
Il Calendario della formazione Europea contiene le attuali offerte di 

formazione delle diverse istituzioni e organizzazioni, quali SALTO, le 
Agenzie Nazionali per il Programma Gioventù in Azione, le organizzazioni 

giovanili non-governative, i Centri Giovanili europei del Consiglio d’Europa, 
il programma di Partenariato sulla Formazione degli Animatori Giovanili, 
etc. I corsi si rivolgono a giovani, animatori e operatori giovanili, mentori, 

leader di gruppo, ed altri specialisti del settore. 
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar 
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