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Documentazione 
 
Pubblicazione Erasmus+ Inclusione e Strategia della Diversità nel 

settore della Gioventù 
I giovani sono stati particolarmente colpiti dalla crisi economica del 2008 e 

sono in numero sempre crescente quelli colpiti dalla disoccupazione a lungo 
termine, la discriminazione e la povertà. La rinnovata strategia intende 
raggiungere un impatto maggiore sulle vite dei giovani svantaggiati e 

garantire che Erasmus+ risponda positivamente alla diversità nel settore 
giovanile.  

http://bit.ly/18udYTI 
 

Più accesso all’Istruzione e la formazione degli adulti in Europa 
Il rapporto Eurydice sostiene lo scambio di politiche e buone prassi tra paesi 
e si concentra su misure che garantiscono ai gruppi più vulnerabili di 

discenti adulti, in particolare chi possiede scarse competenze di base o 
qualifiche insufficienti, accesso appropriato alle opportunità di 

apprendimento lungo tutto l’arco della vita. I sei capitoli del rapporto 
comprendono dati statistici sull’istruzione e la formazione degli adulti, gli 
impegni politici a livello nazionale, le tipologie principali di programmi di 

sostegno pubblico, la flessibilità nell’apprendimento e i percorsi di 
avanzamento, le iniziative realizzate e i servizi di consulenza, il sostegno 

finanziario mirato.  Il rapporto è principalmente basato su dati raccolti nel 
2014 e copre 35 sistemi educativi nazionali in 32 paesi europei (tutti gli 
Stati membri nonché Islanda,  Liechtenstein, Norvegia e Turchia). Oltre alle 

informazioni di Eurydice, il rapporto comprende anche dati di una vasta 
gamma di progetti di ricerca e statistiche da studi internazionali.  

http://bit.ly/1CddRFL  
 
5 anni di Erasmus per Giovani Imprenditori 

La brochure analizza l’impatto del programma dopo cinque anni di 
esistenza. Secondo la pubblicazione, il programma ha ricadute positive 

sull’economia europea e contribuisce direttamente alla creazione delle 
nuove imprese, con oltre un terzo degli aspiranti imprenditori che 
proseguono con la creazione delle loro impresa dopo lo scambio. Inoltre, il 

61% dei nuovi imprenditori e il 54% degli imprenditori in accoglienza 
monitorati hanno incrementato il loro fatturato in seguito alla 

partecipazione al programma.  
http://bit.ly/1qiy2zh 
 

Rapporto ILO: l’istruzione è la soluzione ad un lavoro decoroso per 
i giovani nelle economie emergenti? 

Il rapporto dell’Organizzazione Mondiale del Lavoro fornisce dati aggiornati 
sul collegamento tra i risultati nel mercato del lavoro e i livelli di istruzione 
per la popolazione giovanile nei paesi a basso e medio reddito. Basato su 

sondaggi sulla transizione scuola-lavoro (SWTSs) effettuati nel 2012-2013, 
il rapporto riassume il profilo educativo dei giovani, individua modelli di 

qualifiche non corrispondenti misurati per livelli alti e bassi di istruzione, e 
prende in esame tassi di rendimento educativo.  

http://bit.ly/1ABhAuI  
 

http://bit.ly/18udYTI
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/179EN.pdf
http://bit.ly/1CddRFL
http://bit.ly/1qiy2zh
http://bit.ly/1ABhAuI
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Risultati U-Multirank sull’Orientamento Internazionale 

dell’Istruzione Superiore 
U-Multirank ha pubblicato una classificazione di orientamento 

internazionale per 237 istituti di istruzione superiore U-Multirank.  Questa 
classificazione “pre-confezionata” offre una panoramica sulle performance 
in base a quattro indicatori per l’orientamento internazionale nel settore 

insegnamento e apprendimento, formazione dottorale, ricerca e 
composizione del personale accademico. Le classificazioni mettono a 

confronto l’internazionalizzazione per quanto riguarda l’intero istituto e per 
le singole discipline (ingegneria meccanica; ingegneria elettrica, fisica; studi 
economici). Solamente 27 su 237 raggiungono la massima votazione su 

tutti e quattro gli indicatori.  
http://bit.ly/1KE5eI2  

 
Indagine Eurobarometro sulla sicurezza informatica nell’UE 
In occasione della “Safer Internet Day”, una giornata che promuove 

l’utilizzo più responsabile della tecnologia online, è stata pubblicata una 
nuova indagine sulla sicurezza informatica. In base all’indagine, gli utenti 

Internet nell’UE sono molto preoccupati dei crimini informatici. In 
particolare, l’85% degli utenti è d’accordo sul fatto che il rischio di rimanere 

vittima del crimine informatico sia in aumento (il 9% in più rispetto ad 
un’indagine del 2013). I livelli di preoccupazione rispetto a crimini specifici 
(furto di identità; attacco di hacker sull’account di email o social media; 

frodi sui servizi bancari e acquisti online) sono ugualmente molto più elevati 
rispetto al 2013.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm
#423__ 
 

School Education Gateway 
Presentato in 23 lingue europee, lo School Education Gateway è un portale 

di accesso unificato per insegnanti, scuole, esperti e altri attori del settore 
educativo. Presenta politiche didattiche europee, news, trend, articoli di 
esperti, iniziative nazionali, azioni per le scuole, aree per l'interazione, 

progetti didattici, migliori pratiche e altre risorse. 
Il contenuto del sito web (notizie, buone pratiche, articoli di esperti, link 

alle politiche, ecc.) sono indicizzati secondo i diversi argomenti, per aiutare 
a trovare i contenuti affini ai propri interessi. Lo School Education Gateway 
è finanziato da Erasmus+, il programma europeo per l’Istruzione, la 

formazione, i giovani e lo sport ed è operato da European Schoolnet. 
http://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm 
 

Ye! Comunità online per giovani imprenditori 
Comunità online per giovani imprenditori tra i 16 e i 30 anni. La piattaforma 
offre a giovani imprenditori conoscenza nel settore dell’impresa, una 

comunità online e un social network, un programma di coaching e link ai 
finanziamenti.  

http://yecommunity.com/en 
 
 

 

http://bit.ly/1KE5eI2
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm#423__
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm#423__
http://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm
http://yecommunity.com/en


4 ⎪ Eurodesk Itay – Newsletter – Marzo 2015 

DocLinks – Collegare i candidati africani ed europei  
L’obiettivo di questo network è di favorire il dibattito e la cooperazione 

futura tra candidati PhD e ricercatori ad inizio carriera in Europa e Africa. 
Gli utenti possono condividere idee e punti di vista sulle attuali e future 

ricerche su qualunque tema, nonché argomenti di interesse per il proprio 
PhD.  
http://www.doclinks.org  
 
 
  

http://www.doclinks.org/
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Finanziamenti 
 
 

Concorso fotografico “Diventa Picker” 
Picwant, la prima app che permette a chiunque di pubblicare le proprie foto 

e video realizzati con lo smartphone e di venderli online, ha lanciato il 
contest fotografico “Diventa Picker”, rivolto ad amatori e professionisti di 
fotografia. Per partecipare si devono inviare a Picwant da 5 a 20 foto 

scattate rigorosamente via smartphone che rientrino tra le sei categorie 
previste dal concorso: Street life, News, Macro, Still life, Features/reportage 

e Black and white.  
Sarà necessario scaricare l’app gratuita di Picwant e seguire la procedura di 
registrazione per creare il proprio account utente. Ogni partecipante potrà 

inviare foto per una o più categorie. Le foto inviate saranno valutate dalla 
giuria per impatto visivo, composizione, originalità, tecnica, creatività. Il 

vincitore di ogni categoria riceverà un GripTight GorillaPod.  
Scadenza: 22 Marzo 2015. 
http://www.picwant.com/foto-contest-diventa-picker-it.html 

 
“Parole e Luce”- concorso internazionale  

Il segretario esecutivo del Comitato del San Pietroburgo Iyl ha istituito il 
concorso 'Parole e luce’ con lo scopo di rendere omaggio agli scrittori che 
sono stati ispirati dalla luce o agli scienziati che sono stati anche poeti. La 

domanda a cui si chiede di rispondere è “Cosa significa per te luce?” Il tema 
è dunque la luce e tutti i fenomeni e le sensazioni ad essa collegati. 

La competizione è aperta a tutti i cittadini, a livello internazionale. I lavori 
possono essere presentati in qualsiasi forma letteraria (poesia, racconto, 
saggio, teso teatrale…) in lingua russa, tedesca, inglese o portoghese. I 

migliori, selezionati da un’apposita giuria, verranno pubblicati in 
un’antologia dedicata all’Anno internazionale della luce 2015.  

Le proposte devono essere inviate entro il 31 Marzo 2015. 
http://light.ifmo.ru/en/konkurs_literatura/ 

 
Contest nazionale: Giornalisti Nell’Erba inviati a Expo2015! 
I Giornalisti Nell’Erba, giovani reporter ambientali tutorati da una rete di 

giornalisti professionisti, da esperti e ricercatori, andranno a caccia di 
notizie sul nutrimento del futuro. Sguinzagliati all’interno dell’Esposizione 

Universale 2015, racconteranno nel loro modo trasparente ed efficace ciò 
che nei 6 mesi di evento viene proposto come soluzione e innovazione. Il 
progetto, lanciato da Carlsberg Italia/Birrificio AngeloPoretti, partner del 

progetto gNe, prevede una selezione di 8 giovani che si alterneranno ad 
Expo2015 e condurranno  interviste, lanceranno tweet, post, video e foto 

sui social, scoveranno notizie per il giornale. Ciascun “inviato speciale” di 
gNe, selezionato tramite il contest, resterà in campo per 10 giorni a 
Expo2015, e condurrà una campagna d’informazione declinata in chiave 

ambientale e coordinata dalla redazione centrale di gNe.  
Saranno però anche in gara fra loro: i migliori servizi giornalistici, i migliori 

tweet e post, le foto più significative, le interviste più interessanti che 
avranno prodotto, saranno infatti oggetto di un’ulteriore valutazione, alla 

http://www.giornalistinellerba.it/
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fine della quale uno di loro vincerà un tirocinio formativo dai 3 ai 6 mesi, 
nell’area Corporate Affairs di Carlsberg Italia a Milano.  

I candidati per essere selezionati dovranno produrre un’inchiesta 
giornalistica completa su notizie da loro individuate inerenti il seguente 

argomento: “Feed your future – Il coraggio di raccontare i numeri”. 
Possono partecipare al contest tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni.  
Scadenza: 23 Marzo 2015. 

http://www.giornalistinellerba.org/wp-content/uploads/2015/02/gNeLab-
CONTEST-il-bando.pdf 

 
Concorso Videoarte 3 minuti per 30 articoli 
Il concorso di videoarte 3 minuti per 30 articoli, è ideato in collaborazione 

con Voci per la Libertà per ampliare ulteriormente il programma artistico 
della 3° edizione di DeltArte.  

Il contest è indirizzato a quei videomaker che prendono spunto dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani per realizzare il loro corto. Per 
partecipare è necessario presentare un video della durata massima di 3 

minuti. Le tre opere vincitrici, scelte da una giuria di esperti tra le 10 che 
avranno ricevuto il maggior numero di visualizzazioni online, saranno 

premiate il 16 luglio prossimo durante la manifestazione DeltArte in 
concomitanza a Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty a Rosolina 

Mare.  
Scadenza: 18 Aprile 2015. 
http://deltarte.com/ritorna-3-minuti-x-30-articoli/ 

 
Programma Future Leaders  

Giovani di tutto il mondo sono invitati a partecipare alla discussione sul 
futuro della cooperazione internazionale in occasione della prossima 
edizione delle Giornate Europee dello Sviluppo (European Development 

Days - EDD15 -), il forum europeo più importante sulla cooperazione e lo 
sviluppo globale, che avra’ luogo a Bruxelles il 3 e 4 giugno 2015. I leader 

selezionati dovranno parlare davanti ad un'assemblea di esperti e leader 
politici, e avranno l'opportunità di presentare la loro storia. Prima e durante 
il forum, avranno inoltre la possibilità di visitare le istituzioni UE, incontrare 

i responsabili delle politiche e presentare alcune prassi delle loro regioni.  
Candidati ammissibili: giovani dai 21 ai 26 anni da tutto il mondo, con 

comprovato impegno nella propria comunità, in grado di parlare con 
chiarezza e padronanza in una delle lingue seguenti: inglese, francese, 
spagnolo, tedesco o portoghese. 

Scadenza: 18 Marzo 2015, 23.59 CET. 
http://www.eudevdays.eu/futureleaders 

 
Tirocini presso la Banca Europea per gli Investimenti  
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) offre un numero limitato di 

lavori estivi per studenti, durante il periodo da Giugno a Settembre, da una 
a quattro settimane, offrendo l'opportunità di acquisire familiarità con la 

vita lavorativa e di ottenere una piccola retribuzione. Gli studenti che 
accettano questi impieghi estivi forniscono assistenza generale nelle 
funzioni amministrative di base. Per garantire equità, i candidati vengono 

estratti a sorte. Gli studenti devono avere fra i 18 e i 25 anni; essere ancora 

http://www.eudevdays.eu/futureleaders
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impegnati in un corso di studi; devono vivere in Lussemburgo o le aree 
intorno oppure garantire l'alloggio a proprie spese. 

Scadenza: 20 Marzo 2015. 
http://www.eib.org/about/jobs/working/summer/index.htm  

 
Premi "YouthActionNet" 
Tutti gli anniYouthActionNet assegna dei premi a giovani imprenditori di 

eccezione che attraverso i loro progetti promuovono il cambiamento sociale 
e mettono in collegamento i giovani con le comunità locali, oppure che sono 

alla guida di un gruppo di giovani attivi per la tutela e la promozione dei 
diritti dei bambini nel proprio paese.  La partecipazione è aperta a tutti i 
giovani dai 18 ai 29 anni a partire dal 1 Ottobre 2015; i candidati devono 

essere fondatori o co-fondatori di venture esistenti con almeno un anno di 
impatto. Si richiede un'ottima conoscenza dell'inglese e le domande devono 

essere presentate in questa lingua. 
Scadenza: 25 Marzo 2015. 
http://www.youthactionnet.org/apply  

 
Concorso fotografico "Che cosa significa la scienza per te?" 

Organizzato dalla commissione Europea, nel quadro della campagna 
“Scienza: un gioco da ragazze!”, il concorso è stato lanciato per 

incoraggiare le ragazze nel settore delle scienze. Possono partecipare 
squadre di giovani tra i 13 e i 18  anni hanno l’opportunità di esprimere le 
proprie opinioni sul tema “Che cosa significa la scienza per te?” attraverso 

una fotografia. La squadra deve essere composta da tre persone dai 28 
Stati membri dell'Unione Europea, tra cui almeno due ragazze.  

Le foto possono essere presentate tutti i mesi prima del giorno 16, tra 
Gennaio e Giugno 2014, sul sito ‘Science: It’s a girl thing!’. Le foto verranno 
giudicate attraverso un sistema di votazione online, con una squadra 

vincitrice annunciata tutti i mesi in base al numero di voti ricevuti.  La 
votazione si apre il giorno 16 di ogni mese e si chiude l’ultimo giorno del 

mese. I tre vincitori mensili parteciperanno poi alla votazione finale e 
verranno annunciati sul sito il 25 maggio 2015. 
Scadenza: 31 Marzo 2015; 30 Aprile 2015. 

http://science-girl-thing.eu/en/contest  
 

Concorso video: Che cosa significa per te un’Europa unita?  
La Direzione generale per la politica europea di vicinato e i negoziati per 
l’allargamento ha lanciato un concorso video dal titolo “Che cosa significa 

per te un’Europa unita?” aperto ai giovani di età compresa tra i 13 e i 15 
anni provenienti dagli Stati membri dell’UE e dai paesi dell’Europa sud-

orientale candidati e potenziali candidati all’adesione.  
Le giurie nazionali selezioneranno una candidatura da ciascun paese. I 
vincitori viaggeranno a Bruxelles, Belgio, dove avranno l'opportunità di 

visitare la città e le istituzioni europee, nonché incontrare giovani da tutta 
Europa.  

Scadenza: 10 Aprile 2015, mezzanotte CET.  
http://bit.ly/1CD0CPI  
 

Concorso fotografico “Our Future is on the Table”  
In vista delle Giornate Europee dello Sviluppo (EDD) 2015, giovani da tutto 

http://www.eib.org/about/jobs/working/summer/index.htm
http://www.youthactionnet.org/apply
http://science-girl-thing.eu/en/contest
http://bit.ly/1CD0CPI
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il mondo, dai 15 ai 25 anni, sono invitati a presentare alcune fotografie e 
una breve storia per spiegare la loro visione su come il cibo influisce sul 

proprio futuro. I partecipanti avranno l'oportunità di condividere le loro foto 
in tre diverse categorie: in che modo il cibo influenza l'ambiente, la società 

e l'economia. Le foto devono essere caricate sulla pagina Facebbok di 
EuropeAid, accompagnate da un breve testo di 140 caratteri (max.) per 
spiegare la storia dietro la foto. I candidati possono presentare più di una 

foto ma verranno giudicati solamente per quella che riceverà più voti.  I sei 
finalisti di talento, uno per continente, vincerà un viaggio tutto pagato a 

Bruxelles, Belgio, per partecipare alle Giornate Europee dello Sviluppo il 3-
4 Giugno 2015. Le loro foto verranno messe in mostra durante il forum e i 
finalisti avranno l'opportunità di incontrare i leader globali. I finalisti 

verranno selezionati da una giuria che sceglierà tra le 30 foto più votate su 
Facebook. Durante il forum, i partecipanti verranno invitati a votare per la 

foto preferita tra quelle presentate dai sei finalisti. L'autore della foto 
vincente verrà invitato all'Expo 2015 a Milano ‘Feeding the planet. Energy 
for life’. 

Scadenza: 10 Aprile 2015, 23:59 CET. 
http://eudevdays.eu/youth/photocontest  

 
UN-HABITAT Fondo della Gioventù Urbana 2015  

Organizzazioni giovanili nei paesi in via di sviluppo che operano per 
migliorare le vite dei giovani e le loro comunità possono presentare 
domanda per finanziare i loro progetti  attraverso il Fondo per la Gioventù 

Urbana UN-HABITAT. Il Fondo promuove il fine di riduzione della povertà 
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e l'Agenda habitat per città migliori, 

più sostenibili e giuste in tutto il mondo in via di sviluppo. Il fondo finanzia 
progetti che promuovono occupazione, buona governance, certezza e 
sicurezza dell’abitazione. Piccole iniziative di sviluppo sono ammissibili per 

finanziamenti fino a 25.000 euro.  
Possono partecipareorganizzazioni candidate devono essere guidate da 

giovani con un’età compresa tra i 15 e i 32 anni e provenienti dai paesi in 
via di sviluppo. Verrà offerto sostengo prioritariamente a coloro che 
lavorano per migliorare le condizioni degli slum e accrescere le opportunità 

dei giovani che crescono nella povertà. Sono particolarmente graditi 
progetti che incoraggiano le pari opportunità e coinvolgono partenariati con 

il governo o il settore privato. I candidati devono rispettare le procedure di 
candidatura online. Il modulo di domanda è disponibile online nelle seguenti 
lingue: inglese, francese e spagnolo.  

Scadenza: 15 Aprile 2015. 
http://bit.ly/1B1qzag  

 
Premio Innovact  
I Premi sono stati lanciati per promuovere l'imprenditorialità e l'innovazione 

in tutte le sue forme. Lo scopo del riconoscimento è di portare all'attenzione 
generale il miglior progetto europeo innovativo in termini di sviluppo, 

crescita ed occupazione.  Il concorso premia progetti in tre categorie: 
Campus: per progetti innovativi di studenti; Creation: per progetti 
innovativi prossimi all'implementazione; Startup: per startup create meno 

di tre anni fa.  

http://eudevdays.eu/youth/photocontest
http://bit.ly/1B1qzag
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Tra i 5 e i 10 progetti innovativi migliori selezionati verranno integrati nel 
Promo Innovact 2015 e beneficeranno di 9 mesi di programma di 

accelerazione (coaching, formazione, tool set relationship, etc.) per creare, 
finanziare, realizzare la loro start-up, a Reims. Il concorso è aperto ad 

imprenditori innovativi da diversi background che propongono progetti / 
start-up in qualunque campo di attività. 
Scadenza: 17 Aprile 2015. 

http://awards.innovact.com  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://awards.innovact.com/
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Notizie 
 

 
 

Nuovo Indice dell’Economia e della Società Digitale  
Secondo un nuovo Indice dell’Economia e della Società Digitale sviluppato 
dalla Commissione Europea, vi sono numerose opportunità digitali ancora 

inesplorate a vantaggio dei cittadini e le imprese europee. Dallo shopping 
allo studio online, dal pagamento delle bollette all’utilizzo dei servizi pubblici 

su Internet, il web è la risposta, se sussistono le giuste condizioni.  
Questo nuovo strumento offre un’istantanea (per paese) della connettività 

(quanto è diffusa, veloce e accessibile la banda larga), le competenze 
informatiche, l’utilizzo delle attività online dalle news allo shopping, in che 
misura sono sviluppate le tecnologie digitali chiave (fatture elettroniche, 

servizi cloud, commercio elettronico, etc.) e i servizi digitali pubblici, quali 
l’e-government e la sanità per via elettronica. I dati sono relativi al periodo 

2013-2014 e offrono una panoramica di quanto l’Europa sia “digitale”, 
comprendendo la classifica delle performance digitali migliori.   
http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations 

 
Progetto ICEE: insegnare agli studenti a fare impresa 

Il 10 e 11 febbraio a Bruxelles si è tenuto il primo incontro del Comitato di 
Gestione costituito da rappresentanti degli organismi partner europei del 
progetto "Innovation cluster for entrepreneurship education" (Icee), 

un'iniziativa europea per promuovere l'educazione all'imprenditorialità tra 
gli studenti, tramite creazione di mini-imprese, "cluster di innovazione" con 

i docenti, lezioni sul campo e database europeo con le migliori pratiche 
didattiche.  Il progetto prende il via da questo mese di febbraio anche nelle 
scuole italiane ed è frutto di una partnership comunitaria che vede coinvolti 

cinque stati UE.  Il progetto ha una durata triennale (la conclusione è 
prevista a gennaio 2018 con l'analisi e la diffusione dei risultati) ed è 

promosso nell'ambito del programma Erasmus +. Le scuole coinvolte in 
Italia saranno 20 tra licei e istituti tecnici e professionali nei tre anni di 
durata del progetto, lo scopo è quello di coinvolgere il maggior numero di 

docenti e studenti. Altrettante per ciascuno degli altri Stati del Consorzio. 
Attraverso l'uso di gruppi di controllo, sondaggi quantitativi, focus group 

qualitativi e interviste, un gruppo di ricercatori guidati dall'"Eastern Norway 
Research Institute" analizzerà i risultati di apprendimento degli studenti 
partecipanti, l'impatto sociale, il ruolo dell'insegnante e della scuola, e gli 

effetti sul sistema di educazione. L'analisi approfondita delle strategie 
nazionali, degli strumenti in uso, la formazione e la valutazione dei docenti, 

formeranno la base dei "cluster di innovazione" che caratterizzeranno lo 
sviluppo di un "modello progressivo" che possa chiarire come l'educazione 
all'imprenditorialità possa essere realizzata a partire dalla scuola primaria, 

fino alla secondaria superiore. L'obiettivo è quello di creare un vero e 
proprio database di buone pratiche. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-
/dettaglioNews/viewDettaglio/33620/11210 

 

http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/33620/11210
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/33620/11210
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Occupazione, imprese e spirito imprenditoriale per la crescita – 
votate le linee guida del PE 

In base ad una Risoluzione votata dal Comitato Bilancio del Parlamento 
Europeo, le priorità di bilancio dei prossimi anni dovrebbero promuovere la 

crescita favorendo l’occupazione, le imprese e lo spirito imprenditoriale, 
mostrando solidarietà sia nell’UE che al di fuori di essa e mettendo le finanze 
UE in ordine, affrontando i ritardi dei pagamenti e riformando il sistema 

delle entrate UE. Secondo la Risoluzione, il bilancio UE e il piano di 
investimenti Juncker dovrebbero andare incontro a 20 milioni di PMI, che 

rappresentano il 99% del mondo dell’impresa UE, al fine di rimettere in 
moto la creazione di occupazione. I fondi UE dovrebbero inoltre dare 
impulso alla creazione di nuove start-up. Per quanto rigurada l’Iniziativa 

Europea per i Giovani, la Commissione dovrebbe analizzare le motivazioni 
dietro al rallentato avvio dell’iniziativa negli Stati membri UE e garantire 

che venga finanziata oltre il 2015.  
http://bit.ly/1DhxLx9  
 

Erasmus+ Sistema di garanzia dei prestiti – Invito FEI per le banche 
La Commissione Europea e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) hanno 

lanciato un bando per mobilitare tre miliardi di euro e permettere a circa 
200 mila studenti di svolgere un master all’estero da qui al 2020. Il bando 

punta a coinvolgere banche e istituzioni finanziarie in prestiti per studenti 
nell’ambito del programma di mobilità internazionale Erasmus+. 
L’invito a manifestare interesse è rivolto a tutte le istituzioni finanziarie 

ammissibili (banche, organismi di garanzia, fondi,…). Dopo un processo di 
selezione, saranno scelti gli intermediari più adatti a rendere disponibili i 

nuovi finanziamenti per gli studenti. 
http://bit.ly/1LQ0XAb 
 

Sondaggio sull’odio verbale fra i giovani 
Nel quadro della campagna "No Hate Speech”, il Consiglio d’Europa onvita 

i giovani di tutto il mondo ad esprimere il loro punto di vista sul tema 
dell’odio attraverso Internet. Il sondaggio è disponibile in 27 lingue, è 
semplice e veloce ed è utile per definire il follow-up della campagna a livello 

europeo e nazionale. Il sondaggio rimarrà aperto fino al 22 Marzo 
2015. 

http://www.nohatespeechmovement.org/survey/lang/it_IT 
 
Consultazione pubblica UE sui servizi per i disoccupati di lunga 

durata 
La Commissione Europea, la DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione, 

hanno lanciato un consultazione pubblica sui servizi erogati a favore dei 
disoccupati di lunga durata. L’intento è di raccogliere pensieri e opinioni da 
cittadini, stakeholder ed esperti  sulle misure per i disoccupati di lunga 

durata, al fine di poterli reintegrare al lavoro e accorciare i tempi della 
disoccupazione.  

In particolare i temi sono: integrazione dei diversi servizi a favore dei 
disoccupati di lunga durata; approccio individualizzato a sostegno dei 
disoccupati di lunga durata; responsabilità reciproche dei disoccupati e di 

coloro che erogano i servizi; incentivi  e servizi per i datori di lavoro  per 
l’assunzione di disoccupati di lunga durata; futuro per le iniziative a livello 

http://bit.ly/1DhxLx9
http://bit.ly/1LQ0XAb
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UE in questo settore; categorie di disoccupati di lunga durata che 
necessitano di maggiore sostegno.  

La consultazione rimarrà aperta fino al 15 Maggio 2015.   
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=15

&visib=0&furtherConsult=yes 
 

La Georgia è il primo paese di Vicinato a partecipare al Programma 
Europa Creativa 

Il 26 Febbraio, il Commissario Europeo per l’istruzione, la Cultura, la 
Gioventù e lo Sport, Tibor Navracsics, e il Ministro giorgiano alla Cultura e 

la Tutela dei Monumenti, Mikheil Giorgadze, hanno firmato un Accordo sulla 
partecipazione della Giorgia per il sostegno ai settori culturali e creativi. 
Questo permetterà alle organizzazioni giorgiane di questi settori di fare 

squadra con partenr di tutta Europa al fine di ottenere finanziamenti per 
progetti culturali di cooperazione, iniziative di traduzione letteraria, reti 

culturali e piattaforme nell’ambito del programma Europa Creativa.  
http://bit.ly/1zkW3nC 
 

Un miliardo di euro per i giovani disoccupati UE 
La Commissione europea ha proposto di mettere a disposizione sin da 

quest'anno un miliardo di euro per l'Iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile. Il piano di investimento da 315 miliardi di euro può determinare 
la creazione di milioni di nuovi posti di lavoro, non da ultimo per i giovani. 

Ma anche se si creano nuovi posti di lavoro è spesso molto difficile per i 
giovani accedere al mercato del lavoro. Questo è il motivo per cui l'Iniziativa 

per l'occupazione giovanile (Youth Employment Initiative – YEI) è 
imperniata essenzialmente sulle modalità per far ritornare i giovani nel 
mondo del lavoro o nella formazione. Tutti gli Stati membri si sono 

impegnati a portare avanti la "Garanzia per i Giovani", vale a dire ad offrire 
ai giovani di meno di 25 anni un'offerta di lavoro, un apprendistato o una 

formazione qualitativamente validi entro quattro mesi da quando hanno 
lasciato la scuola o perso il posto di lavoro. L'annuncio di oggi contribuirà a 
tradurre in realtà questa garanzia, in linea con l'impegno formulato dalla 

Commissione nel suo programma di lavoro per il 2015. La proposta di oggi 
accrescerà il tasso di prefinanziamento dell'Iniziativa per l'occupazione 

giovanile nel suo stanziamento di bilancio per il 2015 portandola dall'1-
1,5% fino al 30%. Gli Stati membri che beneficiano di questa iniziativa 
potrebbero pertanto ricevere un terzo dello stanziamento di 3,2 miliardi di 

euro subito dopo l'adozione di programmi operativi specifici. Gli Stati 
membri dovrebbero mettere immediatamente questi finanziamenti a 

disposizione dei beneficiari sotto forma di acconti per i progetti che verranno 
monitorati da vicino. La Commissione ritiene che questo prefinanziamento 

accelerato potrebbe assicurare un sostegno in tempi brevissimi e 
interessare tra 350 000 e 650 000 giovani già quest'anno, mentre con 
l'attuale tasso di prefinanziamento la cifra sarebbe di soli 14 000-22 000 

giovani. Questa proposta legislativa verrà ora discussa dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio, che devono adottarla prima che possa entrare in 

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

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=15&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=15&visib=0&furtherConsult=yes
http://bit.ly/1zkW3nC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4100_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 Mobilità nell’Impiego organizza fiere in tutta Europa. 
http://bit.ly/EUREScalendar  
 

12 Marzo: lancio della Guida dei Datori di Lavoro per Tirocini di 
Qualità 

Il Forum Europeo dei Giovani lancia l’evento “Guida dei Datori di Lavoro per 
Tirocini di Qualità” a Bruxelles, presso gli uffici della Camera di Commercio 

inglese. La Guida rappresenta uno strumento pratico, che offre una raccolta 
delle migliori prassi e suggerimenti, al fine di facilitare le imprese nell’offerta 
di tirocini per i giovani. L’evento è un’opportunità per scoprire in che modo 

l’esperienza dei tirocini può essere di grande vantaggio sia per i giovani, 
che per le aziende. E’ necessaria la registrazione.  

http://bit.ly/1BCzQY3  
 
14-22 Marzo 2015: Settimana d’Azione Europea Contro il Razzismo 

Il razzismo non è un tema solo locale e la Settimana d’Azione Contro il 
Razzismo può aiutare a fissare l’agenda a tutti i livelli. Cooperare con la 

Settimana offre a tutti i partecipanti e gli attivisti nuova energia e 
ispirazione per continuare nella loro lotta quotidiana contro il razzismo e 
l’intolleranza. Scoprite come potete impegnarvi più concretamente.  

http://weekagainstracism.eu  
 

16 Marzo 2015: Giornata Europea dei Consumatori, Bruxelles, 
Belgio 
La 17a edizione della Giornata Europea dei Consumatori sarà incentrata 

sulle nuove tendenze nel consumo. Il consumo responsabile può diventare 
una realtà o è solo un miraggio? Quali sfide accompagnano queste nuove 

tendenze? 
Scadenza per la registrazione: 12 Marzo 2015. 
http://bit.ly/1DP7Z6l 
 

28 Marzo 2015: Earth Hour  
Invito globale per l’azione rivolta a singoli individui, imprese e comunità per 

prendere posizione e assumersi responsabilità, spegnendo le luci per un’ora 
dalle 8:30 di sera, sabato 28 Marzo, e lanciare così un potente messaggio 
globale sul proprio interessamento rispetto al cambiamento climatico. Si 

tratta di un’opportunità per tutti per diventare più sostenibili e fare qualcosa 
di positivo per l’ambiente.  

http://www.earthhour.org 
 
23-26 Marzo 2015: Conferenza UE dei Giovani, Riga, Lettonia 

Organizzato dalla Presidenza lettone del Consiglio dell’Unione Europea, la 
Conferenza UE dei Giovani è una delle pietre miliari del processo del dialogo 

strutturato, il forum per una riflessione continua congiunta sulle priorità, 
l’implementazione e il follow-up della cooperazione europea nel settore 
giovanile. La Conferenza parte dai risultati delle consultazioni nazionali 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://britishchamber.be/event/employer%E2%80%99s-guide-quality-internships
http://bit.ly/1BCzQY3
http://weekagainstracism.eu/
http://selectsurvey-gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=p24Jlm6&Preview=true
http://bit.ly/1DP7Z6l
http://www.earthhour.org/
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condotte nei 28 Stati membri UE, nonché dai rapporti presentati dalle 
Organizzazioni Giovanili Internazionali Non-Governativi (INGYOs). Il tema 

della conferenza è “Rafforzare i giovani per la partecipazione politica nella 
vita democratica in Europa”. 

http://bit.ly/1ABOgCr 
 
26-27 Marzo 2015: 19a Conferenza DG Interprezione – Università, 

Bruxelles, Belgio 
La DG Interpretazione della Commissione Europea coopera molto 

strettamente con le università per garantire formazione professionale 
specialistica di alta qualità. Una volta all’anno, la DG Interpretazione 
organizza una conferenza tra università con partecipanti da università, 

governi nazionali ed europei e istituti internazionali. Il tema di quest’anno 
sarà "re-Making Connections". La conferenza verrà trasmessa dal vivo. 

http://bit.ly/17hhhfE   
 
20-24 Aprile 2015: Workshop di formazione sulla lotta ai sentimenti 

anti-rom attraverso l’istruzione, Strasburgo, Francia 
La formazione intende sviluppare le competenze di 20 educatori per 

affrontare tematiche legate al sentimento anti-rom attraverso attività 
educative con i giovani. La formazione sosterrà lo scambio delle prassi e il 

networking tra i partecipanti per individuare misure di sostegno e azioni nel 
quadro del Piano d’Azione dei Giovani Rom per la lotta ai sentimenti anti-
Rom. La formazione è rivolta a giovani tra i 18 e i 30 anni, con esperienza 

nello sviluppo e la gestione di attività educative con i giovani e attivi nelle 
comunità Rom.  

Scadenza per la candidatura: 16 Marzo 2015. 
http://bit.ly/17NRc8q  
 

12-15 Maggio 2015:  sesta Piattaforma Europea dei Centri Giovanili, 
Sremski Karlovci, Serbia  

La Piattaforma Europea dei Centri Giovanili è organizzata annualmente per 
lo scambio e la condivisione di conoscenza tra i centri giovanili interessati 
ad acquisire l’Etichetta di Qualità per i Centri Giovanili del Consiglio 

Europeo. Obiettivi dell’incontro 2015 sono: presentare l’Etichetta di Qualità 
per i Centri Giovanili del Consiglio Europeo; scambiare buone prassi sulla 

gestione e la formazione nei centri giovanili; approfondire la conoscenza dei 
partecipanti su tema dell’istruzione non-formale con i giovani; promuovere 
i valori del Consiglio d’Europa nelle politiche giovanili e nell’animazione 

giovanile; creare contatti per il networking e la cooperazione tra i 
partecipanti. La Piattaforma è rivolta a: leader dei centri giovanili che 

aspirano a ricevere l’Etichetta di Qualità e coloro che l’hanno già ricevuta; 
responsabili delle politiche che intendono creare un centro giovanile con la 

http://bit.ly/1ABOgCr
http://bit.ly/17hhhfE
http://youthapplications.coe.int/Application-forms/Training-workshop-on-combating-antigypsyism-through-education
http://bit.ly/17NRc8q
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filosofia e gli standard di qualità del Consiglio d’Europa; membri di enti 
pubblici del settore giovanile del Consiglio d’Europa; esperti selezionati. I 

partecipanti devono essere in grado di lavorare in inglese.  
Scadenza: 20 Marzo 2015. 

http://bit.ly/1BCAW6n  
 
25-26-27  Marzo: Job Fair “Io Lavoro”, Torino, Italia 

Il 25, 26 e 27 marzo, torna la 18ma edizione di “Io lavoro”: la principale 
job fair italiana dedicata al mondo del lavoro.  La manifestazione si rivolge 

a: Cittadini alla ricerca di lavoro o reinserimento professionale; Aziende in 
cerca di personale; Agenzie per il lavoro che avranno la possibilità di 
promuovere e diffondere le proprie ricerche di personale; Operatori della 

formazione professionale. Con l'obiettivo di favorire l'autoimprenditorialità 
la manifestazione offre una serie di servizi, workshop e seminari dedicati e, 

in partnership con il Salone del Franchising di Milano, la possibilità di 
incontrare franchisor per ottenere le informazioni utili ad avviare un'attività 
con questa formula. Per le aziende, sono previste tre modalità di incontro 

con i candidati: colloqui liberi, colloqui con preselezione e colloqui misti. 
La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi tramite il sito.   

http://www.iolavoro.org/ 
 

4-6 Aprile: GLOWFestival 2015 
Giunto alla sua III Edizione, il GLOWFestival, che si svolgerà ad Ostuni dal 
4 al 6 Aprile, è un  evento Internazionale dedicato alla luce, al video 

mapping e ai suoi risvolti artistici per la valorizzazione dei beni culturali. Il 
2015 è stato proclamato dall'UNESCO “Anno Internazionale della Luce e 

delle Tecnologie basate sulla Luce”.  
Le attività previste: call di video mapping con la scelta di una delle tre 
location messe a disposizione; mapping 4kids! Possono partecipare i 

bambini di tutte le età, colorando i tracciati a disposizione per poter vedere 
il loro disegno proiettato su una delle tre location di video mapping; call per 

la stampa del gadget in 3D del Festival; call per installazioni che abbiano 
come tema la luce; BYOB (Bring Your Own Beamer - Porta il tuo proiettore) 
nel centro storico di Ostuni. Workshop e seminari durante i giorni del 

GLOWFestival. 
http://www.glowfestival.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, 

http://bit.ly/1BCAW6n
http://www.iolavoro.org/
http://www.glowfestival.it/
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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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