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 Documentazione 

 

 

Studio di impatto su Erasmus: risultati principali 

Lo studio di impatto su Erasmus (Erasmus Impact Study - EIS) in primo luogo 

analizza le ripercussioni della mobilità mediante il programma Erasmus - con 

riferimento a studio e tirocini - sul miglioramento delle competenze individuali, sulle 

prospettive professionali e sullo sviluppo istituzionale. In secondo luogo esamina le 

ripercussioni degli incarichi di insegnamento/formazione del personale nel quadro di 

Erasmus sulle competenze individuali, sugli atteggiamenti e la personalità, nonché 

l’impatto del programma sull’internazionalizzazione degli istituti di istruzione 

superiore. Al fine di rispondere alle domande poste dalla ricerca sono stati condotti 

uno studio quantitativo e uno qualitativo. Per produrre dati quantitativi sufficienti il 

gruppo di ricerca ha condotto cinque sondaggi online nel 2013, con la 

partecipazione di 56 733 studenti (compresi sia studenti in mobilità con e senza 

esperienza Erasmus, sia studenti che non hanno partecipato a un programma di 

mobilità), 18 618 ex studenti (l'83% dei quali era costituito da ex studenti in 

mobilità con e senza esperienza Erasmus), 4 986 membri del personale 

(accademico e non, con o senza esperienza di mobilità), 964 istituti di istruzione 

superiore e 652 datori di lavoro (il 55% dei quali PMI) nei 34 paesi partecipanti allo 

studio. In totale, il campione utilizzato per lo studio comprende 78 891 risposte 

individuali. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-534_it.htm 

 

Relazione sull’occupazione: l'importanza della mobilità dei lavoratori 

nell’UE 

Per affrontare le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione, l’UE dovrà 

eliminare le disparità di genere e aumentare la partecipazione di lavoratori di tutte 

le età al mercato del lavoro, ma non va sottovalutato il ruolo fondamentale della 

mobilità e della migrazione. Questa è la conclusione principale della relazione 

intitolata "Matching Economic Migration with Labour Market Needs" (Conciliare la 

migrazione economica con le esigenze del mercato del lavoro), frutto della 

collaborazione tra la Commissione europea e l'OCSE. In Europa, secondo le 

previsioni attuali, tra il 2013 e il 2020 la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) 

diminuirà di 7,5 milioni (-2,2%), mentre nell'insieme dei paesi dell'OCSE aumenterà 

nella stessa proporzione. In uno scenario privo di migrazione netta ci si 

attenderebbe un ulteriore calo della popolazione in età lavorativa dei 28 paesi 

dell'UE, fino a un massimo di 11,7 milioni (-3,5%) entro il 2020. Le conseguenze di 

tale riduzione non sono solo demografiche: il mercato del lavoro infatti è una realtà 

dinamica in cui le professioni variano, per cui le disparità e le carenze di 

competenze diverranno una questione di fondamentale importanza per l'UE. In 

questo contesto, la relazione congiunta UE-OCSE delinea tre risposte 

programmatiche complementari: 1) promuovere la mobilità del lavoro all’interno 

dell’UE per garantire una migliore ripartizione delle competenze; 2) migliorare 

l'integrazione dei migranti provenienti da paesi terzi per garantire un utilizzo più 

intelligente delle loro competenze; 3) attrarre i lavoratori migranti altamente 

qualificati di cui ha bisogno il mercato del lavoro dell'UE. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1016_it.htm 

 

Guida per gli studenti: Studiare e Formarsi all’Estero 

Pubblicata dalla Rete degli Studenti Erasmus, la guida si rivolge agli studenti 

Erasmus e mira a spiegare le diverse opportunità per andare all’estero e i diritti e 

gli obblighi del programma. Offre inoltre orientamento su ciò che occorre fare per 

ottenere pieno riconoscimento dei propri studi all’estero.  

http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/92/en/1/EF1392EN.pdf
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http://issuu.com/esnint/docs/esn_student_guidebook_2014-

2015_web/33?e=1978080/8916331 

 

ShowYourSelfie: petizione a favore dei giovani! 

Si tratta di un’iniziativa globale, gestita dall’UNFPA e Global Citizen per dimostrare 

ai leader mondiali che i giovani contano!  

La petizione intende catturare i selfie come firme, dimostrare il sostegno globale e 

sollecitare i leader del mondo  a mettere al primo posto dell’agenda per lo sviluppo 

le esigenze e i diritti dei giovani.  

L’iniziativa è stata lanciata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, 

e le foto-firme verranno presentate agli Stati membri nel Settembre 2015 appena 

verrà decisa l’agenda futura.  

http://showyourselfie.org 

 

Gioco del Comitato Europeo Economico e Sociale  

Creato dal Comitato Europeo Economico e Sociale (EESC), il gioco permette agli 

utenti di impersonare il ruolo di un membro dell’EESC. Il gioco intende mostrare in 

che modo funziona l’UE e il ruolo dell’EESC al suo interno.  

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.r-eu-ready  

 

Relazione annuale dell’OCSE “Education at a glance” 

La Commissione Europea ha accolto con favore la presentazione di Education at a 

Glance 2014, la relazione annuale sulla situazione attuale e sulle sfide affrontate dai 

sistemi di istruzione nazionali pubblicata dall'Organizzazione per la cooperazione e 

lo sviluppo economico (OCSE). Tale relazione sottolinea la crescente importanza 

degli investimenti nell'istruzione per lo sviluppo e l'occupazione futuri nell'UE e per 

una società europea più inclusiva. La relazione riguarda i 34 paesi membri 

dell'OCSE, di cui 21 Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 

Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, 

Spagna, Svezia e Ungheria). La Lettonia, pur non essendo un membro dell'OCSE, è 

anch'essa inclusa nella relazione in qualità di paese partner. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-979_it.htm 

 

  

http://www.unfpa.org/
http://www.globalcitizen.org/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.r-eu-ready
http://www.oecd.org/edu/eag.htm
http://www.oecd.org/edu/eag.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-979_it.htm
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 Opportunità di finanziamento 

 

Concorso fotografico Eurodesk:” Time to Move?” 

Oltre che essere divertente, viaggiare in Europa permette di sviluppare qualità 

uniche: impari a conoscere altre culture, altre persone e anche te stesso. Che tu 

vada in un altro paese per studiare, lavorare, fare volontariato, si tratta di 

un’esperienza indimenticabile che ti cambierà, ed Eurodesk desidera condividere 

con te questa esperienza! Invia una foto che mostra cosa hai imparato durante i 

tuoi viaggi in Europa o cosa ti piacerebbe sperimentare se ne avessi l’opportunità; 
puoi vincere un pacco regalo Eurodesk o un Pass InterRail Global. 

Come partecipare? 

- Carica la tua foto dalla pagina Facebook 

- Collega il tuo account Instagram alla pagina Facebook del concorso e aggiungi la 
tua foto col tag #eurodesk_timetomove. 

Il vincitore del concorso fotografico Time to Move? verrà selezionato da Eurodesk. 

Le tre foto selezionate, chiamate “Foto della Settimana” saranno in competizione 

per vincere il titolo di “Winner of the Time to Move? Photo Contest". Il primo premio 

del concorso consiste in un pass InterRail Global per 22 giorni. Gli altri due vincitori 

riceveranno ciascuno un pacco regalo Eurodesk. Invia la tua foto entro il 10 

Ottobre! Un altro pass InterRail di 22 giorni verrà assegnato alla persona che avrà 

ricevuto più voti del pubblico per la fine del concorso (“Winner of the Public Vote”). 
Vota la foto preferita entro il 19 Ottobre! 

https://www.facebook.com/Eurodesk/app_515720611858523 

EaSI-EURES: Your first EURES job – Progetto di mobilità 

Your first EURES job – Progetto di mobilità - intende sviluppare la mobilità 

transnazionale nel lavoro e andare incontro alle esigenze di destinatari specifici, 

settori economici, paesi. Il presente invito a presentare proposte è mirato alla 

selezione e finanziamento di progetti di Targeted Mobility Scheme (TMS)–Your first 

EURES job (YfEj), che dovranno essere implementati dalla rete EURES.  

L’invito promuoverà ulteriormente l’utilizzo di servizi personalizzati e metodi di 

lavoro innovativi per migliorare l’integrazione di giovani lavoratori in mobilità presso 

il paese di accoglienza, oltre agli incentivi finanziari. A seconda del settore di 

esperienza, le organizzazioni interessate possono presentare la propria candidatura 

sviluppando una sola o entrambe le dimensioni seguenti: inserimento lavorativo e 

tirocinio e/o apprendistati. I progetti selezionati nel quadro del presente invito 

devono finanziare e supportare i seguenti gruppi: giovani (età 18-35) intenzionati a 

trovare un posto di lavoro, tirocinio o apprendistato e trasferirsi in un altro Stato 

membro, e datori di lavoro e PMI, in particolare quando queste offrono un 

programma di integrazione per i nuovi assunti.  

 

Scadenza: 15 Ottobre 2014. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=415&furtherCalls

=yes 

 

VideomakARS: concorso d’arte per giovani under 30 

https://www.facebook.com/Eurodesk/app_515720611858523
https://www.facebook.com/Eurodesk/app_515720611858523
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=415&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=415&furtherCalls=yes
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VideomakARS è il concorso dedicato a team di giovani under 30 italiani e stranieri, 

che desiderano mettere in gioco la propria creatività per proporre un progetto video 

che, attraverso la modalità dello storytelling, sappia raccontare le sei opere d’arte e 

le sei parole chiave, icone del palinsesto culturale del Comune di Milano per “Expo 

in città”. 

I progetti dovranno proporre video di una durata compresa tra 1’30’’ e 3’00’’. Una 

giuria selezionerà  i 9 finalisti e, a seguire da una seconda giuria, che selezionerà i 

3 vincitori il 29 novembre 2014. I 9 progetti video FINALISTI selezionati dalla 

giuria, avranno accesso ad un workshop formativo di 2 giornate (16 ore) e 

finalizzato al perfezionamento della propria proposta. I 3 progetti video VINCITORI 

si aggiudicheranno: un premio in denaro di 3.000 euro; 20 ore di virtual incubation 

con docenti qualificati, a supporto della fase di produzione del video. E’ previsto 

inoltre il PREMIO COMMUNITY ideaTRE60: si chiede al pubblico online di votare fino 

a 3 preferiti tra tutti i progetti video in gara; il più votato accederà di diritto alla 

fase finale, vincendo la partecipazione al workshop formativo riservato ai finalisti e 

la possibilità di concorrere alla vittoria finale.  

 

Scadenza: 31 Ottobre 2014 Seguite l’hashtag del concorso: #videomakARS! 

http://videomakars.ideatre60.it/ 

 

SHORT on WORK : Concorso di documentari brevi sul lavoro 

“SHORT on WORK – global short-video contest on contemporary work” è un 

concorso  internazionale di documentari brevi sul lavoro contemporaneo, ideato e 

prodotto dalla Fondazione Marco Biagi. La partecipazione è riservata alle opere 

audiovisive a carattere documentaristico, di  durata non superiore a 10 minuti, 

provenienti da qualsiasi paese del mondo, che abbiano  per soggetto il lavoro 

contemporaneo.  Le opere audiovisive possono essere prodotte in qualsiasi lingua, 

ma su tutte le opere audiovisive è richiesta la sottotitolazione in lingua inglese. 

Il premio per il miglior documentario è fissato in 2.500 euro quello per il secondo  

classificato è fissato in 1.000 euro. Per partecipare alla selezione è necessario 

registrarsi al sito http://shortonwork.fmb.unimore.it/contest/ 

Scadenza: 31 Ottobre 2014. 

http://www.gioventu.org/angWeb/attachments/3321/Short_on_Work_-
_Regolamento_2014.pdf 

Progetti per le scuole del Fondo Ambiente Italiano  

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano presenta, con il sostegno di Ferrero, il progetto 

“Nutrirsi di paesaggio”, che intende offrire a docenti e studenti un percorso 

formativo per avvicinare e sensibilizzare gli studenti al tema della tutela del 

paesaggio. Per l'anno scolastico 2014-2015 il Settore Educazione del FAI, con il 

patrocinio di EXPO Milano 2015, propone alle scuole di esplorare il paesaggio rurale 

italiano, inteso come la forma che l'uomo, con le sue attività agricole produttive, ha 

impresso al paesaggio naturale nel corso dei secoli.  

Le proposte legate al tema dell’anno sono: 

- 1, 2, 3… terra! - Concorso nazionale per la scuola dell’infanzia primaria e 

secondaria di I grado: un’indagine sulla morfologia del paesaggio rurale del proprio 

territorio. 

- Torneo del paesaggio - Gara di cultura a squadre per la scuola secondaria di II 

grado in cui social network e strumenti tecnologici sono a servizio di un’indagine sul 

campo per raccontare il paesaggio rurale italiano attraverso immagini, testi e 

http://www.gioventu.org/angWeb/attachments/3321/Short_on_Work_-_Regolamento_2014.pdf
http://www.gioventu.org/angWeb/attachments/3321/Short_on_Work_-_Regolamento_2014.pdf
http://faiscuola.fondoambiente.it/concorso-fai-scuola-2014-15-1-2-3-terra.asp
http://faiscuola.fondoambiente.it/torneo-del-paesaggio-fai-scuola.asp
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linguaggi multimediali.  

- Incontri di formazione - Per dirigenti e docenti di ogni ordine e grado. 

http://faiscuola.fondoambiente.it/ 

 

Concorso video virale Europass 2014  

Europass invita tutti i cittadini oltre i 18 anni d’età a partecipare a questo concorso, 

inviando un breve video (fino a 180 secondi) che promuova i vantaggi dell’iniziativa  

Europass per avere l’opportunità di vincere un viaggio in una città da sogno in 

Europa e un premio in denaro. I candidati devono avere residenza in uno dei 

seguenti paesi:  

Austria, Belgio (Comunità Fiamminga e Francese), Bulgaria, Croazia, Repubblica 

Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, 

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, 

Spagna, Svizzera, Regno Unito. 

E’ possibile utilizzare qualunque stile (documentari, fiction, commedia) e mezzo 

(illustrazione, animazione, live action). Il video deve mettere in evidenza il logo 

Europass e l’URL del portale web di Europass.  

 

Scadenza: 11 Novembre 2014. 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition  

 

Programma di residenze Pact Zollverein   

Da Agosto a Dicembre 2015 PACT Zollverein offre un programma di residenze per 

lo sviluppo e la realizzazione di progetti e produzioni.  

Il programma è aperto ad artisti professionisti dalla Germania e dall’estero, che 

lavorano nei settori della danza, lo spettacolo, media arts o sound art. 

Assegnati due volte all’anno da una giuria, le residenze offrono ad artisti uno spazio 

locale e alloggio. I partecipanti riceveranno inoltre supporto tecnico e assistenza 

con la stampa e le relazioni pubbliche.  

 

Scadenza: 4 Dicembre 2014. 

http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre  

 

Vulcanus in Giappone 2015-2016 

Studenti UE di ingegneria o scienze, almeno al loro terzo anno di studio presso 

un’università UE, sono invitati a presentare domanda al programma Vulcanus in 

Giappone e avere l’opportunità di seguire un seminario di una settimana, un corso 

intensivo di lingua giapponese di quattro mesi, e di seguito un tirocinio di otto mesi 

presso un’azienda giapponese. Il programma è mirato allo studio di una vasta 

gamma di tecnologie avanzate utilizzate dall’azienda giapponese ospitante, 

l’apprendimento del giapponese e la comprensione della cultura giapponese. Gli 

studenti selezionati riceveranno un finanziamento a copertura delle spese di viaggio 

da e per il Giappone, nonché le spese vive del soggiorno. 

 

Scadenza: 20 Gennaio 2015. 

http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0 

 

Concorso Internazionale per le Scuole di Componimento e Dibattito 2015 

Nell'ultimo quarto del secolo si è parlato molto nel mondo di "sviluppo sostenibile". 

Per poter capire meglio cosa significhi nella nostra vita di tutti i giorni, Living 

Rainforest ha lanciato un concorso di componimento per i giovani di tutto il mondo, 

dai 7 ai 17 anni, e i loro insegnanti, per incoraggiarli a condividere le loro opinioni 

su cosa significhi per loro "vivere in maniera sostenibile" e i passi che il proprio 

paese dovrebbe intraprendere per raggiungere questo obiettivo. 

http://faiscuola.fondoambiente.it/incontri-di-formazione-per-docenti-e-dirigenti-sul-tema-del-paesaggio.asp
http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition
http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre
http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
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Gli studenti  dovranno scrivere un componimento in inglese sul tema: 

- Scuola elementare (età 7-11): La mia visione per un’istruzione sostenibile?" (max. 

400 parole) 

- Scuola secondaria (età 11-17): Sottolinea le tue idee su come "vivere in maniera 

sostenibile" e le azioni che le società dovrebbero intraprendere per raggiungere 

questo obiettivo" (max. 600 parole) 

 

Dal 1° al 5° posto verranno assegnati premi in ciascuna categoria e un vincitore del 

Gran Premio riceverà un viaggio gratuito per partecipare al Dibattito Internazionale 

tra Scuole con un genitore e l'insegnante, che si terrà all’International Schools 

Debate and Awards nel Regno Unito, dal 7 al 10 Luglio 2015.  

 

Scadenza: 23 Gennaio 2015. 

http://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate 

 

Concorso “Ninja Essays” per aspiranti scrittori in inglese  

Ninja Essays, la casa editrice online, ha lanciato un concorso letterario per aspiranti 

scrittori in lingua inglese. Ogni aspirante saggista è invitato a presentare uno scritto 

compreso tra le ottocento e le mille parole cimentandosi in uno dei temi proposti 

inerenti a educazione/formazione e passione letteraria. 

 

La partecipazione al concorso è gratuita. Ai primi tre vincitori, che riceveranno una 

comunicazione entro il 5 novembre, spetteranno premi di 500, 300 e 150 dollari. Il 

primo classificato vedrà anche pubblicato il proprio scritto.   

Le candidature devono essere inviate a contact@ninjaessays.com, inserendo 

nell’oggetto "Essay Writing Contest" entro il 1 Novembre 2014. 

http://www.ninjaessays.com/blog/essay-writing-contest/ 

Cercasi volontari  per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Rio 2016! 

“BE YOUR HEROES’ HERO. BE A VOLUNTEER.” è lo slogan per entrare a far parte 

dello staff di volontari alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Rio 2016. 

 

I candidati selezionati potranno svolgere diverse mansioni all’interno 

dell’organizzazione della manifestazione, dall’accoglienza ai trasporti, dall’area 

stampa alle cerimonie, dal supporto operativo all’assistenza agli atleti. Sulla pagina 

Facebook di Rio 2016 è disponibile un quiz che permette di individuare il ruolo più 

adatto alle proprie caratteristiche. 

Requisiti richiesti: essere maggiorenni (al 28 febbraio 2016); essere disponibili per 

10 giorni durante le Olimpiadi o le Paralimpiadi (è possibile partecipare ad entrambi 

gli eventi, per i quali è richiesta una disponibilità di 10 giorni ciascuno); essere 

disponibili durante tutte le fasi di selezione e i periodi di addestramento, che 

potrebbero richiedere fino a 3 giorni completi. 

Sono previste mansioni adatte anche ai volontari disabili, dall’aiuto durante le 

cerimonie all’assistenza di cameramen e fotografi.  

Scadenza: 15 Novembre 2014. 

http://www.rio2016.com/volunteers/ 

 

La National Geographic finanzia i tuoi progetti! 

Se hai tra i 18 e i 25 anni e un progetto di ricerca/viaggio/esplorazione in giro per il 

mondo, la National Geographic potrebbe finanziare la tua idea e offrirti l'opportunità 

di ricevere fino a 5.000 dollari per realizzarla!  

http://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate
http://www.ninjaessays.com/blog/essay-writing-contest
https://www.facebook.com/rio2016/app_325506054274189
https://www.facebook.com/rio2016/app_325506054274189
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Durante tutto l'anno è infatti possibile proporsi per il progetto Young Explorers 

Grants (YEG) e presentare un'idea legata agli altri programmi della rivista, quali il 

Comitato per la Ricerca e l’Esplorazione (CRE), il Consiglio per le Spedizioni (EC), e 

il Fondo di Conservazione (CT). Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale 

YEG. 

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
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Notizie

 

Garanzia per i giovani: la 

Commissione passa in rassegna 

18 progetti pilota 

La Commissione europea si è riunita 

con i coordinatori di 18 progetti pilota 

dell'iniziativa Garanzia per i giovani in 

occasione di un seminario a Bruxelles. 

La riunione ha passato in rassegna i 

risultati ottenuti e gli insegnamenti 

tratti. I progetti pilota rappresentano 

soluzioni concrete per l'attuazione 

pratica della Garanzia per i giovani, ad 

esempio rafforzando i legami tra i 

datori di lavoro e le scuole e 

potenziando il sostegno offerto ai 

giovani dai servizi pubblici per 

l'impiego.  

I 18 progetti pilota della Garanzia per 

i giovani sono stati avviati tra l'agosto 

e il dicembre 2013, ciascuno di essi 

con una durata di 12 mesi circa. Tali 

progetti si trovano ora in fase di 

attuazione in sette paesi: Irlanda, 

Italia, Lituania, Polonia, Regno Unito, 

Romania e Spagna. L'obiettivo dei 

progetti è permettere agli Stati 

membri di acquisire esperienza pratica 

di rilievo nell'attuazione dei rispettivi 

sistemi di garanzia per i giovani e 

delle relative iniziative tramite il 

ricorso al Fondo sociale europeo e 

all'Iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile.  

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

release_IP-14-981_it.htm  

 

Lancio della Rete dei Servizi 

Pubblici per l’Impiego 

La Rete dei Servizi Pubblici per 

l’Impiego è stata lanciata 

ufficialmente. Si tratta di un nuovo 

organo di cooperazione per aiutare gli 

Stati membri a coordinare 

ulteriormente le loro politiche e azioni 

contro la disoccupazione e rafforzare il 

quadro della governance economica 

europea. Uno dei compiti immediati 

che dovrà affrontare la Rete è lo 

scambio di conoscenza e di prassi di 

successo sull’implementazione della 

Garanzia per i Giovani, essendo la 

maggior parte dei servizi pubblici per 

l’impiego i punti di contatto nazionali 

designati per questa riforma cruciale.   

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

release_IP-14-1031_it.htmn 

  

Garanzia per i Giovani UE 

La Commissione Europea ha 

pubblicato un memorandum che 

riassume il programma di Garanzia 

per i Giovani nel quadro delle misure 

realizzate dall’UE per la lotta contro la 

disoccupazione giovanile. Il 

promemoria offre una panoramica 

della Garanzia per i Giovani e la sua 

implementazione, nonché sul 

sostegno del Fondo Sociale Europeo e 

l’Iniziativa a favore dell’Occupazione 

Giovanile. Copre inoltre altri 

importanti programmi già attivi negli 

Stati membri.  

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

release_MEMO-14-530_en.htm 

 

Questionario sul Manifesto dei 

giovani per un internet migliore 

InSafe, la rete europea di 31 centri di 

sensibilizzazione nazionali per un uso 

sicuro di Internet da parte di bambini 

e giovani, invita i giovani a votare le 

idee migliori per creare un Manifesto 

dei giovani per un internet migliore. 

Le dieci idee più votate verranno 

inserite nel Manifesto e presentate ai 

decisori politici di alto livello 

nell’Autunno 2014. La scadenza per il 

voto è il 15 Ottobre 2014.  

https://www.surveymonkey.com/s/yo

uth_manifesto 

 

Cooperazione UE-Cina su 

istruzione, cultura, politiche 

giovanili e diritti delle donne 

L’Unione Europea e la Cina intendono 

collaborare più strettamente in settori 

quali l’istruzione, la cultura, le 

politiche giovanili, nonché in una 

nuova area che comprende la parità di 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1031_it.htmn
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1031_it.htmn
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-826_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-826_it.htm
https://www.surveymonkey.com/s/youth_manifesto
https://www.surveymonkey.com/s/youth_manifesto
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genere e la lotta alla violenza contro 

le donne. Queste tra le potenziali aree 

prioritarie per l’accordo 'High-Level-

People-to-People Dialogue' (HPPD) tra 

UE e Cina, che intende rafforzare la 

fiducia e la comprensione tra le due 

regioni. Androulla Vassiliou, 

Commissaria Europea su Istruzione, 

Cultura, Multilinguismo e Gioventù, ha 

incontrato Liu Yandong, il Vice-

Premier cinese, a Beijing il 6 

Settembre per fare il punto sui 

risultati dell’HPPD raggiunti a partire 

dal suo lancio due anni fa. Durante gli 

incontri i due rappresentanti hanno 

sottolineato anche le opportunità 

disponibili agli studenti e i ricercatori 

cinesi tramite il programma Erasmus+ 

e le Azioni Marie Skłodowska-Curie, 

nel quadro del programma Horizon 

2020. Durante il suo soggiorno, la 

Commissaria Vassiliou ha tenuto 

inoltre un discorso agli studenti 

dell’Università Xi'an Jiao Tong, 

impegnata nella 'Tuning initiative' tra 

UE e Cina e mirata ad accrescere la 

compatibilità dei sistemi educativi e a 

superare gli ostacoli alla mobilità.  

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

release_IP-14-963_en.htm?locale=en
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Eventi 

 

 

Fiere 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# 

 

4-10 Ottobre 2014: Settimana Mondiale dello Spazio 

La Settimana Mondiale dello Spazio celebra a livello mondiale la scienza e la 

tecnologia e il loro contributo al miglioramento della condizione umana. La 

settimana è coordinata dalle Nazioni Unite con il sostegno della Settimana Mondiale 

dello Spazio. Agenzie governative, imprese, organizzazioni no-profit, insegnanti e 

singoli individui possono organizzare eventi per celebrare lo spazio. Il tema di 

quest’anno è “Space: Guiding Your Way”. 

http://www.worldspaceweek.org   

 

9-10 Ottobre: ICT Proposers' Day, Firenze, Italia 

L’evento organizzato dalla Commissione Europea, che si svolgerà a Firenze il 9-10 

Ottobre 2014, è dedicato al networking e la promozione della ricerca e l’innovazione 

nel settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. Focus 

principale sarà il Programma di lavoro 2015 del programma Orizzonte 2020.  

L’evento verrà trasmesso dal vivo all’indirizzo indicato sotto. 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-proposers-day-9-10-october-2014 

 

9-10 Ottobre 2014: Forum Europeo su Istruzione, Formazione e Gioventù, 

Bruxelles, Belgio 

Il Forum, organizzato dalla Commissione Europea, si svolge in un momento 

cruciale: la Strategia Europa 2020 per la crescita e il lavoro è in fase di valutazione, 

così come il quadro strategico per la cooperazione europea nell’istruzione e la 

formazione (ET 2020). Lo scopo della valutazione intermedia di ET 2020 è di 

ottimizzare il funzionamento globale del quadro strategico e renderlo maggiormente 

efficace. Il dibattito guarderà agli scenari possibili e sarà mirato ad individuare aree 

prioritarie e temi concreti per il lavoro futuro.   

Il forum potrà essere seguito dal vivo a questo indirizzo.  

http://ec.europa.eu/education/events/2014/1006-ety-forum_en.htm 

 

13-16 Ottobre: Conferenza Europea della Gioventù; Roma, Italia   

La Conferenza europea della gioventù (Conferenza Gioventù), che si terrà a Roma 

dal 13 al 16 Ottobre 2014, è l’evento centrale delle politiche giovanili all’interno del 

Semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea. La Conferenza 

sarà organizzata e Coordinata dalla Presidenza italiana (rappresentata dal 

Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri) in collaborazione con il Forum Nazionale Giovani.  

La Conferenza Gioventù 2014 avrà come tema il “supporto all’accesso ai diritti da 

parte dei giovani per migliorare la loro autonomia e partecipazione alla vita sociale”. 

 

E’ possibile registrarsi qui.  

http://www.it2014youth.eu/en/news/european-youth-conference-rome-13-16-

october-2014 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=it&acro=calendar&eventCalendar=init
http://www.worldspaceweek.org/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-proposers-day-9-10-october-2014
http://ec.europa.eu/education/events/2014/1006-ety-forum_en.htm
http://www.forumnazionalegiovani.it/events/details/event/11
http://www.it2014youth.eu/en/news/european-youth-conference-rome-13-16-october-2014
http://www.it2014youth.eu/en/news/european-youth-conference-rome-13-16-october-2014
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18 Ottobre 2014: Notte Europea Senza Incidenti 

La Notte Europea Senza Incidenti rientra nella campagna di sensibilizzazione 

organizzata tutti gli anni nei locali notturni di tutta Europa, il 3° sabato di Ottobre. 

L’evento si svolge in due fasi. Nella prima, all’ingresso dei locali i volontari, tra i 19 

e i 27 anni, incoraggiano ciascun gruppo a scegliere un “autista designato” che si 

impegna a mantenere la promessa: essere sobri prima di salire in macchina a fine 

serata. I volontari chiedono agli autisti che desiderano partecipare di indossare un 

braccialetto per essere riconoscibili. Quando gli “autisti” lasciano il locale, hanno la 

possibilità di sottoporsi al test per vedere se hanno onorato o meno la promessa. 

Se sono al di sotto del limite legale, gli viene consegnato un piccolo regalo. Se così 

non è, sono invece invitati a lasciare la propria auto parcheggiata o consegnare le 

chiavi ad un amico che non ha fatto uso di alcolici o droghe. 

 

http://www.europeannightwithoutaccident.eu 

 

30-31 Ottobre 2014: Forum ECVET 2014 sulle qualifiche future, Vienna, 

Austria 

Organizzato dalla Commissione Europea, con il sostegno del CEDEFOP e della 

squadra ECVET, il Forum di quest’anno rappresenta una grande opportunità per 

tutti i partecipanti di fare tesoro dei progressi nell’ECVET (European Credit System 

for Vocational Education and Training) e condividere punti di vista sul futuro. 

L’evento è aperto a membri della rete ECVET e a tutti gli interessati.  

http://www.ecvet-team.eu/en/training-and-events/ecvet-forum-2014-trusting-

skills-and-qualifications-europe-tomorrow 

 

8-11 Dicembre 2014: Young Leaders Forum, Bruxelles, Belgio  

Il forum del Parlamento Europeo, che si terrà a Bruxelles, riunirà giovani leader dal 

settore della politica, l’impresa e la società civile provenienti dall’UE e i paesi del 

partenariato orientale. I partecipanti devono avere un’età compresa tra i 20 e i 35 

anni da: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina e Unione 

Europea. Le lingue di lavoro saranno l’inglese e il russo. Una volta selezionati, i 

candidati riceveranno un invito personale e il Parlamento Europeo provvederà a 

coprirne le spese.  

I partecipanti devono presentare il loro CV e una breve lettera di motivazione a xp-

YLF-est@ep.europa.eu entro il 10 Ottobre 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/youngleaders/east_en.html 

 

11 Novembre 2014: Seminario "Coinvolgimento online inclusivo per i 

giovani", Strasburgo, Francia 

Il seminario sul “Coinvolgimento online inclusivo per i giovani” per il sostegno della 

mobilità giovanile e la cittadinanza attiva, rientra nel programma di attività 

dell’Accordo Parziale sulla Mobilità Giovanile del Consiglio d’Europa attraverso la 

Carta Giovani. Il seminario affronterà le sfide della democrazia su Internet per i 

giovani, gli approcci per accrescere le competenze per la partecipazione online e il 

potenziale contributo delle carte giovani e l’informazione giovanile. Il seminario si 

rivolge a rappresentanti del settore pubblico dei paesi dell’Accordo, operatori del 

mondo accademico o del settore della mobilità giovanile, organizzazioni giovanili, 

agenzie e reti legati alla mobilità giovanile e la cittadinanza attiva.  

 

Scadenza: 10 Ottobre 2014.  

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2014_Call_SEMINAR_Inclusive

_online_engagement.docx 

 

http://www.europeannightwithoutaccident.eu/
http://www.ecvet-team.eu/en/training-and-events/ecvet-forum-2014-trusting-skills-and-qualifications-europe-tomorrow
http://www.ecvet-team.eu/en/training-and-events/ecvet-forum-2014-trusting-skills-and-qualifications-europe-tomorrow
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19-21 Novembre 2014: Seminario "Unfolding youth work", Strasburgo, 

Francia  

Il seminario “Unfolding youth work” sul riconoscimento delle competenze degli 

animatori giovanili, che si svolgerà a Strasburgo, Francia, intende offrire un 

contributo al processo di riconoscimento dell’animazione giovanile attraverso 

l’Europa, rilanciando il Portfolio europeo dell’animazione giovanile e associando 

partner chiave per la sua disseminazione e utilizzo futuro.  

Il seminario si rivolge a rappresentanti delle agenzie e i ministeri per la gioventù 

degli Stati membri del Consiglio d’Europa, organizzazioni giovanili, servizi di 

formazione per animatori giovanili, operatori giovanili.  

Scadenza: 19 Ottobre 2014.  

http://bit.ly/YUqd68 

 

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  

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Eurodesk 2014 
E’ consentita la riproduzione previa citazione della fonte. 
www.eurodesk.it 

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


EURODESK NEWSLETTER - OTTOBRE 2014 

______________________________________________ 
 

 

14 

 

 

 


