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 Documentazione 

 

Guida del Programma Erasmus+ 2015  

La guida del programma elenca le scadenze e le azioni per il 2015 e spiega tutto ciò 

che bisogna sapere del programma Erasmus+. La Guida al momento è disponibile 

solo in inglese, la versione tradotta in tutte le lingue dell'UE è prevista per le 

prossime settimane. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-

programme-guide_en.pdf 

 

Disparità tra paesi europei per tasse universitarie e borse di studio  

Tra i paesi europei permangono forti disparità nei livelli delle tasse universitarie, 

delle borse di studio e dei prestiti per gli studenti: è quanto emerge da una 

relazione pubblicata i giorni scorsi dalla rete Eurydice della Commissione europea. 

La relazione interessa 33 paesi europei e rivela che in Europa, nonostante alcune 

importanti eccezioni, i sistemi di tassazione universitaria sono rimasti relativamente 

stabili. La Germania è l'unico paese ad aver recentemente abolito le tasse 

universitarie, benché queste fossero state introdotte solo nel 2007. 

Nel 2014 l'Estonia ha apportato modifiche sostanziali al proprio sistema di 

finanziamento, correlando le tasse ai risultati nello studio. La correlazione tra tasse 

e risultati modesti è applicata anche in altri paesi, tra cui la Repubblica ceca, la 

Spagna, la Croazia, l'Ungheria, l'Austria, la Polonia e la Slovacchia. 

In Europa è il Regno Unito (Inghilterra) il paese con le tasse universitarie più 

elevate, in seguito a una radicale revisione del sistema di istruzione superiore 

realizzata nel 2012. Le tasse non vengono tuttavia pagate immediatamente ma solo 

dopo la laurea, quando lo stipendio degli studenti supera una determinata soglia, il 

che costituisce un modello unico in Europa. In Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 

Ungheria, Paesi Bassi e Slovenia gli studenti pagano subito tasse relativamente 

elevate. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1171_it.htm 

 

Relazione sulle nuove forme di apprendimento e di insegnamento nelle 

università 

Il gruppo ad alto livello dell'Unione europea per la modernizzazione dell'istruzione 

superiore ha pubblicato la sua relazione sulle nuove forme di apprendimento e di 

insegnamento nelle università. Il gruppo formula 15 raccomandazioni che 

sottolineano la necessità di indirizzare meglio le risorse per promuovere lo sviluppo 

e l'impiego di metodologie più flessibili di apprendimento e di insegnamento digitale 

nell'istruzione superiore che possono essere meglio adattate alle esigenze dei 

singoli studenti. In base ad un'analisi approfondita della situazione attuale e delle 

buone pratiche in uso all'interno e all'esterno dell'UE, il gruppo ad alto livello ha 

individuato alcuni percorsi atti a sostenere l'avvio di un'istruzione fondata sulle 

nuove tecnologie. Pur riconoscendo che sono gli istituti di istruzione superiore a 

svolgere il ruolo di capofila, il gruppo ha sottolineato la responsabilità delle autorità 

pubbliche per creare un ambiente favorevole al cambiamento. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1188_it.htm 

 

Studio sulla Disoccupazione Giovanile del Comitato Economico e Sociale  

Lo studio, condotto dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro dell’EESC, è incentrato  

sull’implementazione delle politiche UE per la disoccupazione giovanile e mette a 

confronto la situazione di sei Stati membri UE: Grecia, Italia, Croazia, Austria, 

Slovacchia e Finlandia. In base ai risultati di questo studio le riforme devono essere 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_support.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/reports/modernisation-universities_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1188_it.htm
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mirate all’adeguamento dei sistemi educativi alle esigenze del mercato del lavoro e 

la trasformazione dei servizi per il pubblico impiego in reali agenzie di collocamento.  

L’implementazione della Garanzia per i Giovani deve essere inoltre un’opportunità 

per ripensare il ruolo di alcune regole che impediscono alla forza di lavoro giovane 

l’ingresso nel mercato del lavoro, considerato l’alto livello di tutela di chi già ne fa 

parte. Lo studio sottolinea che la varietà delle situazioni affrontate dai giovani 

disoccupati giustificano un approccio su misura, adattato alle circostanze nazionali: 

il successo si basa sul coinvolgimento pieno di tutte le parti sociali e la società 

civile, che solo può contribuire a garantire l’accettazione e la corretta attuazione 

delle riforme da parte della popolazione. 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/lmo-study_youth-employment_general-

report_it.pdf 

 

Supporto linguistico online con Erasmus+ 

Il nuovo strumento online offre ai partecipanti ad attività a lungo termine di 

mobilità con Erasmus+ (Azione chiave 1) l’opportunità di valutare la loro 

conoscenza della lingua che utilizzeranno nello studio, il lavoro o il volontariato 

all’estero. Inoltre, il Supporto Linguistico Online offre ad un numero limitato di 

partecipanti la possibilità di seguire un corso di lingue online per migliorare le loro 

competenze. Il sostegno linguistico è al momento disponibile in inglese, francese, 

spagnolo, tedesco, italiano e olandese. Ulteriori lingue verranno aggiunte nel 2015.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/online-linguistic-

support_en.htm 

 

Database sulle opportunità di volontariato 

Il database elenca le opportunità di volontariato multinazionale e fornisce dettagli 

sul tipo di progetti, le organizzazioni responsabili, le scadenze, i periodi di 

svolgimento delle attività e molto altro.  

http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list_en 

 

Database delle Organizzazioni Accreditate per lo SVE  

Il database elenca le organizzazioni accreditate che gestiscono progetti nel quadro 

del Servizio Volontario Europeo, nell’ambito del programma Erasmus+. Alcune 

organizzazioni potrebbero non mostrare le informazioni di contatto poiché in questo 

momento non hanno progetti SVE in corso.  

http://europa.eu/youth/evs_database_en  

 

Piani nazionali per l’attuazione della Garanzia per i Giovani 

Sul sito della Commissione Europea per la Garanzia per i giovani, è possibile sapere 

quali paesi UE stanno lavorando sui loro Piani di Implementazione della Garanzia 

per i Giovani. Cliccando su ciascun paese è possibile vedere i piani attualmente 

pubblicati dallo Stato membro corrispondente. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en  

 

Kit per un insegnamento di qualità 

Il toolkit, lanciato in occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti, offre 

risorse e suggerimenti pratici agli insegnati e promuove la loro partecipazione alla  

campagna di sensibilizzazione nei confronti dei loro decisori politici per un 

insegnamento di qualità. Contiene statistiche e dati sull’insegnamento e 

l’apprendimento nel mondo. Oltre ai numeri, vengono forniti esempi di buone prassi 

da tutto il mondo e i risultati positivi da esse prodotti. Un capitolo speciale è 

dedicato alle azioni da intraprendere per promuovere un cambiamento forte.  

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/online-linguistic-support_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/online-linguistic-support_en.htm
http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list_en
http://europa.eu/youth/evs_database_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en
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Il toolkit è disponibile a questo indirizzo. Su Twitter, lo si trova con l’hashtag 

#teachlearn. 

http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/3262 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002299/229954e.pdf
http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/3262
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 Opportunità di finanziamento 

 

Concorso Fotografico per i Giovani dell’UNESCO  

In occasione di un nuovo Rapporto di Monitoraggio Globale di Education for All 

(EFA), che verrà pubblicato nell’Aprile 2015, l’UNESCO ha lanciato un Concorso 

Fotografico per i Giovani.  Giovani di tutto il mondo, dai 18 ai 30 anni, durante il 

periodo del concorso (dal 1 Ottobre al 9 Novembre 2014), sono invitati ad inviare 

delle fotografie che illustrano il tema del Rapporto “Progressi nell’istruzione dal 

2000 ad oggi”. Le foto devono esporre delle idee legate ai giovani, l’istruzione, 

l’alfabetizzazione, le competenze, e/o il mondo del lavoro tra i membri della 

comunità del candidato negli ultimi quindici anni.  

Ciascuna foto deve essere accompagnata da una breve descrizione (in inglese, 

francese o spagnolo) di non oltre 500 parole, compresa una breve biografia 

dell’artista e un testo che descrive quando e dove è stata scattata la foto, una 

citazione illustre se possibile e i nomi delle persone che compaiono nella foto. I 

partecipanti non possono presentare più di quattro fotografie. 

Il vincitore riceverà 500 dollari USA e avrà l’opportunità di vedere la propria foto 

pubblicata sul Rapporto 2015.  

 

Scadenza: 9 Novembre 2014. 

http://bit.ly/1CXQkZl 

 

Think-eat-save Student Challenge 

Il concorso “Think-eat-save Student Challenge” è aperto a tutti coloro che 

combattono contro lo spreco alimentare nelle scuole e le università di tutto il 

mondo. La competizione è rivolta a studenti della scuola superiore e universitari. 

Per partecipare gli studenti devono intraprendere un’attività o un progetto che 

affronti uno dei seguenti temi:  

- valutare il livello di spreco alimentare generato dalla scuola ed individuarne le 

cause; 

- fornire una soluzione per eliminare o ridurre lo spreco alimentare nella loro scuola 

(ad esempio, migliore pianificazione, preparazione, conservazione, consumo del 

cibo nelle mense; riciclaggio o redistribuzione dei resti) e realizzare un progetto 

legato ad almeno uno di questi aspetti; 

- sensibilizzare le scuole o le comunità sul tema dello spreco alimentare e il perché 

deve essere ridotto e infine eliminato.  

I progetti vincitori riceveranno un premio in denaro da 5000 a 2000 dollari USA.  

 

Scadenza: 16 Novembre 2014. 

http://www.thinkeatsave.org/studentchallenge/?next=who 

 

Programma 2015 per Giovani Professionisti dell’OECD 

Il programma è ideato per inserire nell’organizzazione professionisti con diversi 

background, altamente qualificati e motivati. Il programma è rivolto ai cittadini 

degli Stati membri dell’OECD, nati dopo il 1 gennaio 1982. I candidati devono 

essere interessati agli obiettivi dell’OECD nella promozione delle politiche di 

cooperazione internazionale, comprendere i temi legati al lavoro internazionale, 

possedere capacità analitiche e redazionali che permettano loro di contribuire agli 

studi di carattere politico. I candidati in possesso di master devono aver acquisito 

un minimo di due anni di esperienza professionale nei settori in questione. I 

candidati devono inoltre possedere un’ottima conoscenza di una delle due lingue 

ufficiali dell’OECD (inglese e francese) e conoscenza sufficiente, o volontà di 

impararla, dell’altra lingua.  

http://bit.ly/1CXQkZl
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Scadenza: 25 Novembre 2014. 

http://www.oecd.org/careers/oecdyoungprofessionalsprogramme.htm  

 

Premio UNESCO-UNEVOC “Competenze in Azione” 

Il Premio intende dare riconoscimento a singoli cittadini che hanno agito da 

ambasciatori nell’istruzione e la formazione professionale (TVET) nella propria 

comunità. Il Premio è rivolto a studenti TVET, laureati, insegnanti, imprenditori 

(sociali) e singoli individui di tutto il mondo, tra i 15 e i 35 anni, che possono 

dimostrare di avere svolto il ruolo richiesto.  

Il vincitore riceverà una macchina fotografica con touchscreen e WIFI. Il 2° 

classificato riceverà un Tablet e il 3° un pacchetto  dell’UNESCO-UNEVOC con una 

tazza, una penna e una chiavetta USB. Tutti i contributi pubblicati riceveranno un 

certificato e pubblicità sul sito e i social media UNESCO-UNEVOC. 

 

Le candidature devono avvenire preferibilmente via mail entro il 30 Novembre 

2014 a unevoc.skills@unesco.org. 

http://www.unevoc.unesco.org/skillsinaction  

Concorso per giovani scenografi: reinventare il modo di vivere i musei 

Young Scenographers Contest è un concorso che invita studenti e giovani 

professionisti a proporre idee innovative che reinterpretino in modo creativo gli 

oggetti museali e le modalità di fruizione dei musei da parte del pubblico. Le idee 

proposte dovranno consistere in progetti di design/layout museale che illustrino il 

cambio di prospettiva previsto nell’esperienza dei futuri visitatori dei poli coinvolti. 

In palio, per le migliori proposte, i seguenti premi in denaro: 2.000 euro 

(1°classificato); 1.000 euro (2°classificato); 750 euro (3°classificato); 500 euro 

(4°classificato). Ai vincitori verrà inoltre offerta l’opportunità di esporre i propri 

progetti in una mostra itinerante in Europa.  

Possono partecipare al concorso: studenti iscritti ad un corso di laurea (triennale o 

magistrale); laureati da non oltre due anni; giovani designer (anche senza titolo 

accademico) di età inferiore ai 28 anni. Saranno particolarmente apprezzati i team 

multidisciplinari. 

 

Scadenza: 28 Novembre 2014. 

http://www.emee-young-scenographers-contest.eu 

 

Premio Internazionale sull’Innovazione Culturale 

Il Premio Internazionale sull’Innovazione Culturale è un concorso biennale lanciato 

dal Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) per promuovere 

l’innovazione nel settore della cultura, riconoscere l’importanza della ricerca come 

parte integrale dei progetti ed approfondire gli scenari culturali possibili dei prossimi 

anni.  

Per partecipare al Premio, è necessario presentare un progetto originale per la 

creazione, produzione o presentazione dei contenuti, il cui format o modalità di 

gestione offre una risposta innovativa a temi chiave specifici per ciascun concorso. 

Il tema di quest’anno è "Audience/s". L’autore o autori del progetto vincente 

riceveranno un premio di 10.000 euro. Se ritenuto opportuno, il progetto potrà 

essere sviluppato dal CCCB, che fornirà il sostegno necessario. Il concorso è aperto 

a tutti i cittadini, a partire dai 18 anni, di qualunque parte del mondo, che possono 

partecipare singolarmente o in gruppo nella forma di organismo no profit. I progetti 

verranno valutati da un comitato di esperti e una giuria internazionale di specialisti.  

 

http://www.oecd.org/careers/oecdyoungprofessionalsprogramme.htm
mailto:unevoc.skills@unesco.org
http://www.unevoc.unesco.org/skillsinaction
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Scadenza: 5 Febbraio 2015.  

http://on-the-move.org/news/topic/article/16567/cultural-innovation-international-

prize-audiences/ 

 

DanceWEB - Programma Europeo di Borse di Studio per la Danza 

Contemporanea 

DanceWEB offre a circa 65 giovani ballerini professionisti e coreografi 

principalmente europei, ma anche di paesi non europei, preferibilmente tra i 22 e 

30 anni e con una buona conoscenza dell'inglese, la possibilità di partecipare ad un 

programma di formazione  intensivo multinazionale. Il programma Europeo di Borse 

di Studio "danceWEB", della durata di 5 settimane, si svolgerà dal 15 Luglio al 19 

Agosto a Vienna nel quadro del Festival ImPulsTanz. 

Il programma è incentrato sullo scambio di idee e conoscenze, sull'aggiornamento, 

sull'incontro con artisti di fama internazionale che si raccolgono a Vienna 

all'ImPulsTanz allo scopo di orientare la carriera dei partecipanti.  

 

Scadenza: 12 Dicembre 2014. 

http://bit.ly/10KAIer  

 

Premi eTwinning 2015 

L'obiettivo del concorso Premio Europeo eTwinning è di mettere in evidenza le 

migliori prassi nei progetti di collaborazione fra scuole che utilizzano le Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). Per partecipare al concorso, è 

necessario registrare i progetti sul portale eTwinning che dovranno ricevere 

l'approvazione dell'Unità di Sostegno nazionale. I premi verranno assegnati in base  

a tre categorie di età: 4-11; 12-15; 16-19.  

Vi sono sei categorie speciali: 

-Premio per la lingua spagnola 

-Premio per la lingua francese 

-Premio Marie Skłodowska Curie 

-Premio Mevlana per la comprensione interculturale 

-Premio inglese come seconda lingua. 

-Premio Storia e Ricordo 

 

Per partecipare, i progetti devono essere in possesso del Certificato di Qualità 

Europeo. Solamente i partner di un progetto in possesso del Certificato possono 

presentare domanda e ricevere il Premio Europeo. Tutti i progetti devono 

dimostrare di essere stati attivi nell’anno scolastico 2013-2014. 

 

Scadenza: 12 Dicembre 2014. 

http://bit.ly/1wItYYe  

 

Programma di borse di studio GoEuro 

Partendo dal tema “Un’Europa più vicina”, gli studenti potranno presentare la loro 

visione di un’Europa più collegata, in termini di trasporto, cultura, comunicazione o 

quant’altro. Le proposte verranno accettate in diversi format: video, componimenti, 

blog post, YouTube clips, o qualunque altra forma i candidati desiderino utilizzare.  

Il vincitore avrà l’opportunità di svolgere un tirocinio retribuito da 1 a 3 mesi presso 

gli uffici di GoEuro a Berlino, nell’arco del 2015. Il vincitore riceverà inoltre una 

borsa di studio di 2000 sterline e la proposta migliore verrà pubblicata sui blog di 

GoEuro blogs in Germania, Spagna, Italia, Olanda e Regno Unito.  

 

Scadenza: 15 Dicembre 2014.  

http://www.goeuro.co.uk/scholarship  

http://bit.ly/10KAIer
http://bit.ly/1wItYYe
http://www.goeuro.co.uk/scholarship
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Erasmus+, azione chiave 3: Cooperazione con la società civile in materia di 

istruzione, formazione e gioventù  

L'obiettivo del presente invito a presentare proposte è fornire un sostegno 

strutturale, denominato sovvenzione di funzionamento, alle organizzazioni europee 

non governative (ENGO) e alle reti a livello UE attive nel settore dell’istruzione e la 

formazione o nel settore della gioventù, attraverso i due lotti seguenti: 

1. Cooperazione con la società civile in materia di istruzione e formazione (lotto 1)  

2. Cooperazione con la società civile in materia di gioventù (lotto 2) 

I candidati ammissibili devono essere organizzazioni non governative, senza scopo 

di lucro, con sede in uno dei 28 Stati membri dell’Unione Europea; paesi EFTA/EEA: 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Confederazione svizzera; Turchia, ex Repubblica 

Yugoslava di Macedonia. 

 

Scadenza: 17 Dicembre 2014. 

http://bit.ly/13yLJjO  

 

 

http://bit.ly/13yLJjO
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Notizie

 

Al via la Commissione Juncker 

E’ iniziato ufficialmente il mandato 

della Commissione Juncker, che 

rimarrà in carica fino al 31 ottobre 

2019. “Le sfide dell’Europa non 

possono aspettare”, è questo il nuovo 

motto. L’avvio del mandato della 

Commissione Juncker conclude il 

lungo processo che ha portato alla sua 

costituzione. Il 15 luglio Jean-Claude 

Juncker è stato eletto dal Parlamento 

europeo con una forte maggioranza di 

voti (422 contro i 376 necessari) in 

base agli orientamenti politici che 

aveva presentato al Parlamento. In 

esito alla sua elezione e all’audizione 

dei candidati alla carica di 

Commissario, il Presidente eletto ha 

selezionato gli altri membri della 

Commissione. Il Presidente eletto e il 

Consiglio hanno poi concordato 

l’elenco definitivo dei Commissari 

designati il 5 settembre e il Presidente 

eletto Juncker ha presentato la sua 

squadra e la distribuzione dei 

portafogli il 10 settembre, dopo di che 

si sono tenute le singole audizioni dei 

Commissari designati dinanzi alle 

commissioni competenti del 

Parlamento europeo. Su queste basi, 

e dopo gli adeguamenti operati da 

Jean-Claude Juncker per risolvere le 

questioni sollevate durante le 

audizioni, il Parlamento europeo ha 

approvato l’intero Collegio con 426 

voti a favore (su 699). Il Consiglio 

europeo ha quindi nominato la 

Commissione europea durante il 

vertice del 23 ottobre. 

http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-14-1237_it.htm  

 

Sondaggio sui Giovani YOU Speak-

UNESCO MGIEP's 

L’Istituto Istruzione per la Pace e lo 

Sviluppo Sostenibile Mahatma Gandhi 

dell’UNESCO ha lanciato un primo 

sondaggio annuale che intende 

raccogliere le voci di 1.8 miliardi di 

giovani. Per dare forza alla propria 

voce nel mondo post-2015, il 

sondaggio invita i giovani di tutto il 

mondo a condividere le proprie 

opinioni sui temi che avranno un 

impatto sul loro presente e futuro.   

Il sondaggio, che contiene 14 

domande e necessita di 5-7 minuti per 

il completamento, rimarrà aperto fino 

al 29 Novembre 2014.   

http://mgiep.unesco.org/youth-

survey  

 

Risultati del Forum Globale sulle 

Politiche Giovanili 

Il primo Forum Globale sulle Politiche 

Giovanili, svoltosi a Baku dal 28 al 30 

Ottobre 2014, ha riunito oltre 700 

partecipanti da 165 paesi per 

discutere sulle politiche giovanili. 

Durante questi tre giorni i 

rappresentanti della società civile, le 

Nazioni Unite, i governi e le 

organizzazioni internazionali e 

regionali hanno affrontato numerosi 

temi legati alle politiche giovanili, 

suddivisi per aree tematiche principali. 

Questo lavoro di confronto ha aiutato 

a creare una comprensione comune 

dei principi guida per lo sviluppo di 

una politica giovanile inclusiva ed 

efficace e sono stati racchiusi nel 

documento “Baku Commitment”. Il 

documento mette in evidenza 8 

principi chiave e 10 azioni di follow 

up.  

http://youthpolicyforum.org/documen

ts/commitment.pdf 

 

Crescita e occupazione:  "accordo 

di partenariato" tra UE e Italia  

La Commissione europea ha adottato 

un "accordo di partenariato" con 

l'Italia in cui si definisce la strategia 

per un uso ottimale dei Fondi 

strutturali e di investimento europei in 

tale paese. L'accordo apre la via 

all'investimento di 32,2 miliardi di 

euro di finanziamenti totali a titolo 

della politica di coesione nel periodo 

2014-2020 (a prezzi correnti, 

compresi i finanziamenti nel campo 

della cooperazione territoriale europea 

e lo stanziamento per l'iniziativa a 
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favore dell'occupazione giovanile). 

L'Italia riceve inoltre 10,4 miliardi di 

euro per lo sviluppo rurale e 537,3 

milioni di euro per il settore marittimo 

e della pesca. 

http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-14-1215_it.htm 

 

Sondaggio sulla generazione 

Erasmus  

ThinkYoung, in partenariato con 

Burson-Marsteller e Europe Decides 

Initiative, ha lanciato un sondaggio 

per capire i valori della “Generazione 

Erasmus”, il loro approccio nei 

confronti dell’UE e il loro pensiero per 

il futuro. L’obiettivo è di presentare i 

punti di vista dei giovani, tra i 18 e i 

40 anni, riguardo una gamma di temi 

che possono contribuire alla direzione 

delle politiche future europee e 

chiamare in causa coloro che sono 

preposti ad agire. I risultati verranno 

presentati alla Commissione Europea, 

la Presidenza Italiana del Consiglio 

UE, i presidenti del Consiglio Europeo 

e il Parlamento Europeo, i membri del 

Parlamento Europeo, i rappresentanti 

della società civile e gli operatori dei 

media, durante la conferenza "Europe 

Decided: Kick-Off for Europe", che si 

svolgerà il 3 Dicembre a Bruxelles.  

Il sondaggio rimarrà aperto fino al 9  

Novembre 2014.   

http://www.generationerasmus.com 

 

Conferenza sui primi risultati della 

Garanzia Giovani  

Si è svolta a Roma nei giorni 14 e 15 

ottobre 2014 la Conferenza sui primi 

risultati ed il sostegno alla Garanzia 

del Fondo Sociale Europeo e 

dell'Iniziativa occupazione giovani al 

Piano Garanzia Giovani. La 

Conferenza è stata organizzata dalla 

Presidenza Italiana del Consiglio 

dell'Unione Europea e dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Le due giornate sono state dedicate 

all'analisi e al confronto delle misure 

già realizzate e da realizzare a livello 

UE e di Stati membri per affrontare la 

disoccupazione giovanile e assicurare 

un’ottimale attuazione della Garanzia. 

I primi risultati dei workshops 

presentati hanno confermato la 

centralità di strumenti quali 

l'apprendistato e il tirocinio, i percorsi 

di istruzione e formazione, le misure 

di auto-attivazione, i servizi per 

l'impiego come principale punto di 

accesso alla Garanzia Giovani.  

In particolare, l’apprendistato e il 

tirocinio, dotando giovani e adulti 

delle competenze specifiche e 

generiche richieste dai datori di 

lavoro, facilitano il passaggio dalla 

scuola o altro sistema di 

apprendimento all’attività lavorativa 

vera e propria.  Un esempio positivo 

arriva dalla Danimarca: sono 80.000 i 

giovani danesi coinvolti 

nell’apprendistato.  

Tra le principali politiche per 

affrontare la disoccupazione giovanile, 

si è discusso anche del reinserimento 

nei percorsi di istruzione e formazione 

per favorire l’inserimento lavorativo. 

Tra le migliori pratiche presentate 

quella della Romania, dove è stato 

implementato un programma dedicato 

a giovani provenienti da contesti 

disagiati, allo scopo di dotarli di una 

qualifica professionale e immetterli nel 

mondo del lavoro, e quella del Veneto, 

dove la chiave del successo risiede nel 

dialogo tra imprese e pubblica 

amministrazione.   

Ulteriore tema toccato nella 

conferenza è stato quello relativo 

all’auto-attivazione attraverso la 

mobilità e l’imprenditorialità, allo 

scopo di rispondere ai posti di lavoro 

vacanti in Europa e facilitare il 

contatto con i datori di lavoro che 

richiedono persone con competenze 

specifiche.  In conclusione, è stato 

approfondito il ruolo dei servizi per il 

lavoro come principale punto di 

accesso alla Garanzia Giovani, su cui, 

testimonianze positive arrivano dalla 

Finlandia e, per l'Italia, dalla 

Lombardia.   

http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomuni

ca/News/2014/Pagine/Garanzia-

Giovani-i-primi-risultati.aspx 

 

Startup Europe Partnership: 

rilanciare l’economia europea 

Startup Europe Partnership (SEP) è la 

prima piattaforma aperta europea 

finalizzata a sostenere la crescita e la 

sostenibilità delle startup in Europa, in 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1215_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1215_it.htm
http://www.generationerasmus.com/
http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2014/Pagine/Garanzia-Giovani-i-primi-risultati.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2014/Pagine/Garanzia-Giovani-i-primi-risultati.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2014/Pagine/Garanzia-Giovani-i-primi-risultati.aspx
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grado di competere e raccogliere fondi 

a livello internazionale e globale. 

Rappresenta una delle sei azioni per 

imprenditori web che sono stabilite 

nella comunicazione della 

Commissione Europea, "2020 Piano 

d'azione per l'imprenditorialità" 

(Commissione europea, 2012). Tra le 

azioni del SEP: stimolare gli studenti 

universitari ad avviare un business 

prima della laurea, preparare i 

laureati ad un mercato diverso, 

incoraggiare gli investimenti privati e 

istituzionali in startup, condividere le 

migliori pratiche di avvio per ridurre il 

divario culturale e favorire la 

diffusione di esempi virtuosi. 

L’obiettivo  del partenariato è che le 

aziende europee - grandi e medie 

dimensioni - così come le università 

europee e le comunità di investimento 

devono essere protagonisti attivi di 

questo processo (grazie a partnership 

commerciali e investimenti aziendali 

strategiche). Per sostenere l’iniziativa, 

è stato redatto il “manifesto per 

l'imprenditoria & l'innovazione per 

sostenere la crescita nell'UE”. Startup 

Europe Partnership, promosso dalla 

Commissione Europea, è guidato da 

Mind the Bridge Foundation, una 

fondazione non profit con sede in 

Italia e negli Stati Uniti, con il 

supporto di Nesta (fondazione del 

Regno Unito), e Factory, campus per 

startup a Berlino. Nel gruppo vi sono 

altri partner tra cui Cambridge 

University, la IE Business School, 

l'Università tedesca HIIG Berlin, 

gruppi bancari, grandi società 

telefoniche e il sostegno istituzionale 

della Investment Fund/Gruppo Banca 

europea per gli investimenti. 

http://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/startup-europe-

partnership 

 

Matera sarà la Capitale europea 

della cultura in Italia 2019 

La giuria di esperti indipendenti cui 

spetta il compito di valutare le città 

italiane candidate al titolo di Capitale 

europea della cultura del 2019 ha 

raccomandato la città di Matera. Le 

altre cinque città individuate nel 

novembre 2013 a seguito di una 

preselezione erano Cagliari, Lecce, 

Perugia, Ravenna e Siena. La 

designazione formale di Matera da 

parte del Consiglio dei ministri dell'UE 

è prevista per l'anno prossimo. 

http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-14-1176_it.htm 

 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/startup-europe-partnership
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/startup-europe-partnership
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/startup-europe-partnership
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Eventi 

 

Fiere del lavoro EURES   

State pensando di cercare un lavoro in un altro paese UE? 

EURES, il Portale Europeo per la Mobilità, organizza fiere del lavoro in tutta Europa. 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=it&acro=calendar&eventCalendar=init# 

 

10 -11 Novembre 2014: Conferenza sui Diritti Fondamentali, Roma, Italia 

La Conferenza sui Diritti Fondamentali è l’evento annuale principale dell’Agenzia 

dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA).  Quest’anno la conferenza è 

organizzata in collaborazione con la Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione 

Europea. Il tema centrale sarà “I diritti fondamentali e l’immigrazione  nell’UE” e 

analizzerà i metodi migliori per promuovere l’inclusione sociale e l’integrazione dei 

migranti, al fine di creare un ambiente nel quale essi possano trarre vantaggio delle 

proprie potenzialità, a loro beneficio e di tutta la comunità.  

La conferenza verrà trasmessa dal vivo.  

http://bit.ly/1wNMWxr  

 

17-23 Novembre 2014: Settimana Globale dell’Imprenditorialità 

La Settimana rappresenta l’occasione principale a livello mondiale per celebrare gli 

innovatori e i creatori di lavoro, che lanciano startup per realizzare idee innovative, 

promuovere la crescita economica e diffondere il benessere sociale. Durante la 

settimana persone di tutto il mondo, attraverso attività locali, nazionali e globali, si 

incontrano e si scambiano idee per esplorare le loro potenzialità come imprenditori 

e innovatori.  

http://www.gew.co  

 

20-21 Novembre 2014: Quarta Convention Annuale della Piattaforma 

Europea  contro la Povertà e l’Esclusione Sociale, Bruxelles, Belgio 

La Convention è l’evento annuale della Piattaforma Europea  contro la Povertà e 

l’Esclusione Sociale, per la verifica dei progressi compiuti nell’obiettivo dell'Europa 

2020 di far uscire almeno 20 milioni persone dalla povertà e l’esclusione sociale 

entro il 2020, e continuare il dibattito sulle prospettive future.  

I partecipanti potranno  registrarsi qui. 

http://bit.ly/1zlCtN8  

 

17-18 Novembre 2014: Conferenza “Liberare il potenziale dell'economia 

sociale per la crescita in Europa” Roma, Italia 

La conferenza “Liberare il potenziale dell'economia sociale per la crescita in 

Europa”, promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito del 

Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, ha lo scopo di 

contribuire a definire l’agenda europea in materia di Economia Sociale. Il dibattito 

sarà strutturato in 12 sessioni tematiche parallele su temi specifici, quali il sostegno 

politico a livello nazionale ed europeo, gli strumenti finanziari e collaborazione con il 

settore pubblico.  

 

Scadenza per la registrazione: 10 Novembre 2014. 

http://socialeconomyrome.it  

 

24-26 Novembre 2014: Conferenza dei Ricercatori del Processo di Bologna, 

Bucarest, Romania 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=it&acro=calendar&eventCalendar=init
http://bit.ly/1wNMWxr
http://www.gew.co/
https://secure.destree.be/ei/getdemo.ei?id=431&s=_J8K0PEQYP
http://bit.ly/1zlCtN8
https://docs.google.com/a/gummyindustries.com/forms/d/1o36jyoJu1iP8jNrfOYq-XiT9Sw93jHmKDUuRwjhC7ds/viewform?c=0&w=1
http://socialeconomyrome.it/
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Alla sua seconda edizione, la conferenza intende offrire una piattaforma di 

discussione per i ricercatori nel settore delle politiche pubbliche per l’istruzione 

superiore, con un’attenzione particolare  agli sviluppi internazionali quali il Processo 

di Bologna e oltre.   

Si tratta, inoltre, di un evento legato alla Conferenza Ministeriale EHEA e i risultati 

della conferenza faranno parte del pacchetto di documenti per la conferenza 

ministeriale che si terrà nel 2015 a Yerevan, Armenia, creando così un ponte tra 

esperti e decisori delle politiche.  

http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=352   

 

3-5 Dicembre 2014 – Online Educa, Berlino, Germania 

La conferenza sarà incentrata sulla promozione di un futuro brillante ed inclusivo 

per l’apprendimento permanente, nel quale la tecnologia permetterà ai discenti di 

tutto il mondo di migliorarsi e progredire. Col tema “Cambiare l’apprendimento”, 

approfondirà il tema degli effetti della moltitudine di cambiamenti in atto nel settore 

della tecnologia e l’istruzione, e le risposte da parte dei discenti e degli esperti alle 

sfide della società moderna. 

http://www.online-educa.com   

 

4-9 Gennaio 2015: 29a Conferenza Internazionale sulla Leadership 

Giovanile, Praga, Repubblica Ceca 

Si tratta di un forum giovanile di una settimana sulle politiche mondiali, le relazioni 

internazionali e la giustizia. Centoventi studenti da oltre 35 paesi diversi avranno 

l’opportunità di scambiare idee, sperimentare le proprie competenze, discutere temi 

di interesse attuale, prendere decisioni pratiche. L’evento è rivolto a studenti e 

laureati dai 18 ai 26 anni, da tutti i paesi. Le domande verranno gestite a fasi l’1 e il 

15 di tutti i mesi, fino al 1° Gennaio 2015.  

http://www.iylcprague.org  

 

12 Novembre: InfoDay Erasmus+ a Bruxelles 

La Commissione Europea insieme all’Agenzia Esecutiva Istruzione, Audiovisivi e 

Cultura (EACEA) organizzerà una giornata informativa su Erasmus+ il 12 Novembre 

2014 a Bruxelles. L’obiettivo dell’evento è di presentare le opportunità di 

finanziamento disponibili nel quadro delle “Alleanze per la Conoscenza” e delle 

“Alleanze per le Abilità Settoriali” e offrire consulenza e suggerimenti rispetto agli 

aspetti finanziari. Sarà possibile seguire l’evento in webstreaming all’indirizzo 

indicato sotto.  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/12th-november-2014-erasmus-plus-

infoday-knowledge-alliance-and-sector-skills-alliances_en 

 

Corsi di formazione sulla cittadinanza europea 2014-2015 

I corsi intendono offrire sostegno agli animatori e gli operatori giovanili nello 

sviluppo della comprensione critica della cittadinanza europea ed incoraggiarli ad 

integrare questo tema nel loro lavoro concreto.  

 

Elenco dei corsi proposti: 

•Corso di formazione: CTC-FR in Francia (13-19 Ottobre 2014) 

Scadenza: passata; 

• Corso di formazione: ECTC-HU in Ungheria (15-21 Febbraio 2015) 

Scadenza: 30 Novembre 2014; 

• Corso di formazione: ECTC-UK nel Regno Unito (11-16 Marzo 2015) 

Scadenza: da annunciare. 

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-

nanetworktcs/europeancitizenship 

 

Calendario Formazione Salto-Youth  

http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=352
http://www.online-educa.com/
http://www.iylcprague.org/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/12th-november-2014-erasmus-plus-infoday-knowledge-alliance-and-sector-skills-alliances_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/12th-november-2014-erasmus-plus-infoday-knowledge-alliance-and-sector-skills-alliances_en
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/europeancitizenship
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/europeancitizenship
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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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