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Notizie 
 
 

Italiani i giovani vincitori del concorso fotografico “Time To Move 
Postcard Contest" 

 
Sono italiani i giovani vincitori del concorso fotografico “Time To Move 
Postcard Contest” promosso da Eurodesk, la rete comunitaria europea 

di informazione e orientamento della gioventù. 
Il concorso invitava tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni a creare una 

cartolina che ritraesse la propria città o il proprio Paese. Il contest è stato 
lanciato in occasione della campagna europea “Time to Move”, 

un’iniziativa per la promozione della mobilità giovanile transnazionale 
inserita nel quadro dell’iniziativa faro “Gioventù in Movimento” della 
Strategia Europa2020 dell’Unione europea. 

L’Italia si è aggiudicata tutti i premi europei in palio! 
I due premi della giuria per le cartoline più belle verranno infatti conferiti 

a Caterina (Modigliana, FC) e Luigi (Caprarica di Lecce, LE): entrambi 
riceveranno un Pass InterRail, così da poter esplorare l’Europa in treno. 
Tra le centinaia di cartoline inviate da tutta Europa, le più votate dal 

pubblico sono state ancora italiane: quella di Emilio (Villacidro, VS) e 
quella di Miki (Firenze, FI): entrambi riceveranno due ulteriori Pass 

InterRail messi in palio da Eurodesk Italy.  
 
Durante la campagna Time To Move, realizzata dal 21 Settembre al 4 

Ottobre in tutta Europa, sono stati organizzati centinaia di eventi 
finalizzati ad informare i giovani sulle opportunità di mobilità loro dedicate 

(ad es. Servizio Volontario Europeo, scambi giovanili, tirocini presso le 
istituzioni comunitarie, etc.) e per promuovere la presenza nel territorio 
europeo degli oltre 1.300 Punti Locali Eurodesk dedicati all'orientamento 

su tali opportunità. 
In Italia, la rete nazionale Eurodesk conta 130 Punti Locali 

dislocati in 17 regioni: durante le due settimane delle campagna 
sono stati realizzati 37 eventi su tutto il territorio nazionale. 
 

Per approfondire 
www.eurodesk.it 

www.timetomove.info,  
Cartoline del concorso fotografico “Time To Move Postcard 
Contest” 

http://timetomove.info/postcard-contest/   
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Al via la campagna di adesione alla Rete nazionale italiana 

Eurodesk per il 2016. 
Prenderà avvio il 2 Novembre la prima fase per la presentazione delle 

richieste di adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk per il 2015. 
L’azione della rete nazionale italiana Eurodesk nel settennato 2014-2020 
ha l’obiettivo di facilitare i territori italiani ad avvalersi nella forma più 

ampia, partecipata e condivisa dei programmi dell’Unione europea in 
favore della gioventù (con particolare riguardo al raggiungimento degli 

obiettivi di Gioventù in Movimento), fornendo formazione, sistemi e 
strumenti per promuovere, informare, orientare e progettare 
opportunità di mobilità educativa e formativa transnazionale per i 

giovani. 
Maggiori informazioni e modalità di adesione alla pagina web: 

http://www.eurodesk.it/adesione-alla-rete-italiana-eurodesk 
 
Global Teacher Prize: premiati i migliori docenti del mondo! 

In ogni angolo del pianeta semplici docenti concepiscono e svolgono la 
loro opera in maniera extra-ordinaria, fuori dal comune. Sono i 50 finalisti 

alla prima edizione del Global Teacher Prize e le loro storie sarebbero 
rimaste completamente sconosciute se la Varkey Foundation non fosse 

riuscita a scovarle e poi renderle pubbliche. 
Oggi queste storie sono state tradotte in italiano dagli studenti della classe 
4° AFM dell’Istituto “Galilei – Costa” di Lecce e pubblicate sul sito del loro 

progetto MasterProf che, a sua volta, da alcuni mesi è a “caccia” di super 
docenti italiani (ad oggi sono più di 120) con l’intento di rendere fruibili le 

loro storie, far sì che possano essere di ispirazione per altri e, soprattutto, 
candidarli alla prossima edizione del Global Teacher Prize, la cui scadenza 
è fissata per il 10 ottobre. Sono docenti che innovano, sperimentano e che 

portano e guidano al cambiamento, li definiscono “changemakers”. 
Ed è proprio con l’intento di ispirare e spingere all’emulazione che gli 

studenti salentini, sotto la supervisione della loro docente di inglese hanno 
realizzato questa nuova sezione sul sito di MasterProf. Hanno tradotto le 
singole schede originali e le hanno pubblicate suddividendo i 50 finalisti 

per area geografica: 9 sono in Europa (due gli italiani), 21 nelle Americhe, 
6 in Africa, 11 in Asia e 3 in Oceania. 

http://www.corriereuniv.it/cms/2015/09/global-teacher-prize-le-storie-
dei-50-migliori-docenti-al-mondo/ 
 

L'UE premia i giovani talenti scientifici all'EXPO! 
I vincitori del 27° Concorso europeo per giovani scienziati (EUCYS), sono 

stati premiati durante una cerimonia all'EXPO. Nell'edizione del concorso 
di quest'anno la giuria internazionale ha selezionato 169 giovani 
ricercatori tra i quattordici e i vent'anni. Molti giovani talenti scientifici 

europei, che già hanno vinto concorsi nazionali di scienze naturali, scienze 
sociali e informatica, riceveranno ora un importante riconoscimento; oltre 

al prestigioso titolo, inoltre, divideranno tra loro un premio in denaro per 

http://www.eurodesk.it/adesione-alla-rete-italiana-eurodesk
http://www.globalteacherprize.org/
http://www.masterprof.it/50_finalisti.html
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un totale di 62.500 euro e avranno l'opportunità di visitare i migliori 
laboratori ed esposizioni scientifiche internazionali. 

http://bit.ly/1Wdc50X  
 

Erasmus+: il tema migranti al centro dei progetti europei 
In Europa il dibattito sul tema migranti si concentra sul sistema delle 
quote per Paese europeo e sui fondi da stanziare per fronteggiare 

l’emergenza. Esistono invece ambiti, come la scuola, l’università e il 
mondo dell’educazione degli adulti, che attraverso Erasmus+ stanno 

sviluppando progetti volti all’apertura, all’accoglienza, all’integrazione 
sociale e all’equità. Nei Partenariati strategici – progetti che prevedono la 
cooperazione fra istituti di almeno 3 Paesi europei – sono numerose le 

iniziative avviate lo scorso anno dedicate al tema dell’immigrazione.  
Sul fronte universitario, l’anno accademico che sta per iniziare sarà 

caratterizzato da una piccola ‘rivoluzione’. Gli atenei italiani ed europei 
accoglieranno studenti Erasmus provenienti da ogni angolo del Pianeta. 
Per l’Italia questo significa ricevere principalmente studenti del 

Mediterraneo: saranno 399, provenienti da Algeria, Egitto, Israele, 
Giordania, Libano, Marocco (che è il Paese che invia più studenti, 82), 

Palestina, Siria e Tunisia. Gli atenei con il maggior numero di ragazzi 
provenienti da quest’area sono l’Università di Messina con 84 studenti, 

seguita da “La Sapienza” di Roma e l’Università di Palermo. 
http://www.erasmusplus.it/il-tema-migranti-al-centro-di-molti-progetti-
erasmus/ 

 
UE e Cina: nuovo meccanismo di cofinanziamento per ricerca e 

innovazione 
Il Ministero della Scienza e della Tecnologia della Cina e la Direzione 
Generale per la Ricerca e l’Innovazione della Commissione Europea hanno 

lanciato un meccanismo di cofinanziamento per supportare la ricerca e 
l’innovazione.   Lo strumento, menzionato nella Dichiarazione congiunta 

del 17° Summit Europa- Cina, è basato sul programma europeo Horizon 
2020 e sui programmi cinesi di finanziamento alla ricerca. L’obiettivo è 
supportare attività congiunte di ricerca e innovazione nell’ambito di aree 

strategiche di comune interesse e di reciproco vantaggio, quali il cibo, 
l’agricoltura, le biotecnologie, i trasporti verdi – inclusa l’aviazione – 

l’urbanizzazione sostenibile, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, l’energia, la salute e la mobilità dei giovani ricercatori. 
In particolare, nel periodo 2016-2020 la Commissione Europea prevede di 

continuare a spendere più di 100 milioni di euro all’anno a beneficio di 
soggetti con sede in Unione Europea, per progetti finanziati nell’ambito di 

Horizon 2020 (H2020) con la partecipazione di soggetti cinesi. La Cina, dal 
canto suo, corrisponderà a sua volta risorse e prevede di spendere 200 
milioni di renminbi all’anno a beneficio di soggetti aventi sede in Cina che 

parteciperanno a progetti congiunti con soggetti europei nell'ambito di 
Horizon 2020. 

http://bit.ly/1KFywry 

http://bit.ly/1Wdc50X
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/icd-2_joint_statement-29jun2015.pdf
http://bit.ly/1KFywry
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L’Europa interviene per aiutare 12 milioni di disoccupati di lunga 

durata a rientrare nel mondo del lavoro 
La Commissione europea ha proposto ieri agli Stati membri una serie di 

orientamenti per aiutare i disoccupati a rientrare nel mercato del lavoro. 
Dopo il rilancio dell’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile in 
maggio, questa è un’altra iniziativa concreta nel quadro della più ampia 

agenda economica e sociale della Commissione Juncker mirante a 
intensificare la creazione di posti di lavoro, la ripresa economica e l’equità 

sociale in Europa. Nella UE, 12 milioni di persone sono disoccupate da più 
di un anno. Malgrado i segni di ripresa economica e miglioramenti sul 
mercato del lavoro dell’UE, il loro numero è raddoppiato tra il 2007 ed il 

2014 ed è pari a circa la metà del totale dei disoccupati. Il Piano di 
investimenti per l’Europa ha le potenzialità per creare milioni di nuovi 

posti di lavoro. Ma anche se vengono creati nuovi posti di lavoro, per i 
disoccupati di lunga durata è spesso difficile riuscire a rientrare nel 
mercato del lavoro. Per questo, la proposta di raccomandazione del 

Consiglio presentata ieri prevede che tutte le persone in cerca di lavoro, 
disoccupate da più di 12 mesi, siano oggetto di un esame individuale e di 

un accordo di integrazione nel posto di lavoro che offre loro un piano 
concreto e personalizzato per tornare al lavoro prima di raggiungere i 18 

mesi di disoccupazione. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_it.htm  
 

Premio Horizon: vota e scegli la nuova sfida per l’innovazione 
sociale! 

La Commissione europea, in cooperazione con la Banca europea per gli 
investimenti, intende istituire un premio di 2 milioni di euro da destinare a 
una sfida in campo sociale scelta dai cittadini, nell'ambito di Horizon 2020, 

il più grande programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE. 
I premi Horizon sono premi di incentivo che offrono una ricompensa a chi 

riesce a risolvere nel modo più efficace un determinato problema. Lo 
scopo è incoraggiare le comunità a lavorare insieme per un obiettivo 
comune, suscitare interesse per una determinata questione, attirare nuovi 

e dinamici innovatori in un determinato campo, mobilitare investimenti 
privati aggiuntivi per la ricerca e l’innovazione e stimolare nuove soluzioni 

riproducibili alle sfide importanti, a vantaggio dei cittadini europei. La 
scelta sul tema a cui destinare il premio è tra cinque sfide individuate 
dalla Commissione: obesità infantile, invecchiamento della popolazione, 

inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro, imprenditorialità 
femminile e imprese guidate da donne, cittadini per l’energia pulita.  

Votate per una delle cinque sfide: la sfida che raccoglie il maggior numero 
di voti sarà oggetto di un premio Horizon. Per votare è necessario 
accettare cookie dal sito Europa. Poi basta cliccare sul tema prescelto (un 

voto per persona).  
La votazione si chiude alle 12:00, ora locale di Bruxelles, del 21 

Ottobre 2015. Il risultato sarà pubblicato sul sito indicato sotto il 22 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_it.htm
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ottobre 2015. 
http://bit.ly/1jyqAOM  

 
Salari e indennità di insegnanti e dirigenti in Europa – 2014/15  

Dopo numerosi anni di stagnazione e alcune volte, riduzioni, i salari degli 
insegnanti sono nuovamente in crescita in 23 paesi europei. Si tratta di 
uno dei risultati principali dell’ultimo rapporto annuale stilato dalla rete 

Eurydice della Commissione Europea e pubblicato in occasione della 
Giornata Internazionale degli Insegnanti. Il rapporto comprende dati 

riguardanti i singoli paesi con informazioni dettagliate su temi quali i salari 
lordi annuali, l’aumento dei salari e le indennità disponibili. Il rapporto 
copre tutti gli Stati membri UE, nonché Bosnia e Erzegovina, Islanda, 

Liechtenstein, Montenegro, ex  Repubblica Yugoslava di Macedonia, 
Norvegia, Serbia e Turchia. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figur
es/188EN.pdf    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/1jyqAOM
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/188EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/188EN.pdf
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Documentazione 
 
 

Rapporto UE sui Giovani 2015  
La Commissione Europea ha presentato il Rapporto UE sui Giovani 2015 

che offre un quadro completo sulla situazione dei giovani in Europa e su 
come i decisori politici l’hanno affrontata nel periodo 2013-2015. Il 
rapporto rivela che in generale nell’UE i giovani ricevono maggiore 

istruzione rispetto ai loro predecessori e che meno giovani abbandonano 
la scuola. Tuttavia, 8.7 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni sono 

disoccupati, 13.7 non sono né occupati né sono inseriti in un corso di studi 
o formazione (NEET) e quasi 27 milioni sono a rischio di povertà ed 

esclusione. I NEET tendono a partecipare meno alle attività sociali, votare 
meno e avere minore fiducia nelle istituzioni. I giovani sono utilizzatori 
attivi di Internet e dei social media. Circa la metà sono membri attivi di 

organizzazioni. Uno su quattro è stato un volontario.   
http://bit.ly/1QCDeXZ 

 
Le lingue nell’Istruzione secondaria: Sintesi dei test nazionali in 
Europa - 2014/15 

Il nuovo rapporto Eurydice offre una sintesi comparativa sui test nazionali 
in Europa per la valutazione delle competenze linguistiche degli studenti 

della scuola secondaria. L’analisi copre aspetti quali la crescente 
importanza dei test nazionali nelle lingue, gli obiettivi, le competenze 
valutate, nonché gli strumenti sviluppati dai diversi paesi per garantire 

coerenza e affidabilità nelle procedure di attribuzione del punteggio e 
l’influenza del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue sui 

test nazionali. Il rapporto comprende i 28 Stati Membri UE, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Montenegro e Serbia. L’anno di 
riferimento è il 2014/15. 

http://bit.ly/1YEZ6Hm 
 

Giornata Europea delle Lingue- Rapporto Eurostat  
In occasione della Giornata Europea delle Lingue, celebrata tutti gli anni il 
26 Settembre, Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, pubblica i 

dati sull’apprendimento linguistico a Scuola.  
In base ai dati raccolti, nel 2013, 17.7 milioni gli studenti della scuola 

primaria  (o 81.7% di tutti gli studenti a questo livello) nell’Unione 
Europea hanno studiato almeno una lingua straniera, compresi 1 milione 
(4.6%) che hanno studiato due lingue straniere o più. A livello di scuola 

primaria, l’inglese è stata di gran lunga la lingua più popolare, studiata da 
16.7 milioni di scolari. La dominanza dell’inglese è confermata a livello di 

scuola secondaria inferiore (studenti tra gli 11 e i 15 anni, a seconda del 
sistema di istruzione nazionale) con 17.1 milione di studenti che lo hanno 
studiato nel 2013 come lingua straniera (95.6% di tutti gli studenti a 

questo livello).  Il francese è secondo (4.9 milioni o il 27.4%), seguito dal 

http://bit.ly/1QCDeXZ
http://bit.ly/1YEZ6Hm
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tedesco (2.9 milioni o il 16.3%), lo spagnolo (2.1 milioni o il 11.6%), il 
russo (0.5 milioni o il 2.7%) e l’italiano (0.2 milioni o il 1.0%). 

Attualmente vi sono 24 lingue ufficiali riconosciute all’interno dell’UE. 
Inoltre, vi sono lingue regionali, minoritarie e lingue parlate da popolazioni 

migranti.  Va poi sottolineato che numerosi paesi europei hanno più di una 
lingua ufficiale.  
http://bit.ly/1MKA2uW  

 
Campagna di comunicazione di “Generazioni connesse”: anno 

scolastico più social 
In arrivo le nuove guide per bambini e ragazzi per navigare in sicurezza 
sul web. L’iniziativa rientra fra le attività di “Generazioni Connesse”, il 

Safer Internet Centre (SIC) italiano, co-finanziato dalla Commissione 
europea e coordinato dal MIUR. “Generazioni Connesse” ha lanciato inoltre 

la campagna di comunicazione “I Supererrori. Le regole del 
supernavigante”. La campagna prevede una serie di micro cartoon, la 
diffusione di materiali di sensibilizzazione e la possibilità, per gli studenti 

delle scuole di ogni ordine e grado, di partecipare ai bandi di selezione di 
scrittura creativa, arti visive e multimediali “Scelgo io!” che saranno diffusi 

nel mese di ottobre. Il primo dei sette spot della campagna sarà lanciato 
per far capire ai ragazzi, attraverso le storie di sette personaggi, quei 

“super errori” che a volte si commettono in Rete, come comportarsi al 
meglio quando si naviga senza cadere nelle trappole del Web.  
http://www.generazioniconnesse.it/ 

 
Inclusione Sociale dei Giovani: rapporto Eurofound 

Pubblicato dalla Fondazione Europea per il Miglioramento delle Condizioni 
di Vita e Lavoro (Eurofound), il rapporto prende in esame il mercato del 
lavoro e le prospettive sociali dei giovani, offre un’analisi approfondita 

della prima implementazione della Garanzia Giovani  e delle politiche per 
l’inclusione sociale e la partecipazione in numerosi Stati membri. Offre 

inoltre raccomandazioni su come migliorare i livelli di inclusione sociale dei 
giovani nell’Unione Europea.  
http://bit.ly/1iw0PxX 

 
Job Test: nuovo test social  

L’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma ha realizzato il Job Test, 
un questionario interattivo che mette in relazione le attitudini professionali 
con le richieste del mercato. 

Job Test si rivolge a chi vuole rilanciare la propria carriera e attraverso un 
percorso di dieci domande tematiche, riesce a fornire un profilo 

professionale, tra le professioni più ricercate, quanto più possibile in linea 
con le attitudini di chi risponde al test. I 12 profili che emergono dal test 
sono i seguenti: consulente legale, contabile, psicoterapeuta, ingegnere, 

manager delle risorse umane, insegnante, educatore sociale, marketing 
analyst, direttore generale, imprenditore, manager e direttore 

amministrativo.L’obiettivo che si propone il Job Test è offrire, in modo 

http://bit.ly/1MKA2uW
http://www.generazioniconnesse.it/
http://bit.ly/1iw0PxX
http://www.unicusano.it/
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giocoso e con l’utilizzo del linguaggio e dei canali più affini ai giovani, la 
possibilità di orientarsi in maniera corretta verso la scelta del percorso di 

specializzazione e verso la costruzione di una professionalità lavorativa 
solida, combinando in modo fruttuoso le attitudini personali con le 

richieste del mercato. 
http://jobtest.unicusano.it/test-v1/ 
 

Sondaggio del Forum Europeo della Gioventù sui tirocini 
In attesa della Giornata Internazionale dei Tirocinanti, il 10 Novembre, il 

Forum Europeo della Gioventù ha lanciato un sondaggio per raccogliere 
informazioni sull’esperienza dei tirocinanti. I tirocini possono 
rappresentare un utile momento nel passaggio dalla scuola al lavoro, 

tuttavia spesso i tirocinanti non sono messi in grado di sfruttare appieno 
questa opportunità. Su 4.5 milioni di tirocini svolti ogni anno in Europa, 

solo il 59% vengono retribuiti. 
https://www.surveymonkey.com/r/D397PJ3  
 

CVET in Europa: cosa ci attende!  
Pubblicata dal Cedefop, la pubblicazione prende in considerazione la 

ricerca recente sull’istruzione e la formazione professionale continua 
(CVET). Il rapporto analizza in che modo la CVET contribuisce a 

raggiungere gli obiettivi di politica sociale ed economica dell’Unione 
Europea legati all’inclusione sociale, l’occupazione, l’innovazione, la 
produttività, la competitività e la crescita. Sottolinea i principali risultati 

nelle prassi e le politiche della CVET negli ultimi anni, e mette in evidenza 
gli ostacoli e le sfide delle future politiche CVET.  

http://www.cedefop.europa.eu/files/3070_en.pdf 
 
Portale Salto per Strumenti Educativi  

Si tratta di un portale multilingue sugli strumenti didattici ed educativi, 
rivolto a tutti gli attori del settore giovanile senza barriere linguistiche o 

culturali. Sviluppato da SALTO-YOUTH EuroMed e il Centro Risorse per le 
Buone Prassi, nel quadro del programma europeo "Erasmus + Gioventù in 
Azione" e per conto della rete SALTO, il portale offre risorse, articoli ed 

eventi per i professionisti dell’educazione formale e non formale.  
http://educationaltoolsportal.eu/platform/it 

 
 
  

http://jobtest.unicusano.it/test-v1/
https://www.surveymonkey.com/r/D397PJ3
http://www.cedefop.europa.eu/files/3070_en.pdf
http://educationaltoolsportal.eu/platform/it
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Opportunità  
 
 

Eni Award 2016 
Per il 2016 l’Eni ha nuovamente pubblicato i bandi “Eni Award” per 

sostenere le attività scientifiche nell'ambito delle energie rinnovabili, delle 
nuove frontiere degli idrocarburi e per valorizzare le nuove generazioni di 
ricercatori. 

I premi da assegnare sono sei:  
-due per le nuove frontiere degli idrocarburi (Downstream e Upstream) di 

200.000 euro ciascuno;  
-uno per le energie rinnovabili di 200.000 euro;  
-uno per la protezione dell’ambiente di 200.000 euro;  

-due per il debutto nella ricerca di 25.000 euro ciascuno, riservati a 
giovani laureati fino a 30 anni di età autori di tesi per il dottorato di 

ricerca, discusse nel 2014 e nel 2015 e svolte in università italiane sui 
temi dell’efficienza nello sfruttamento degli idrocarburi, delle energie 
rinnovabili e della protezione dell’ambiente. 

Le modalità di partecipazione e i contenuti dei singoli premi sono indicati 
nel regolamento. I progetti verranno selezionati in base ai criteri indicati 

nel bando, tra cui il valore scientifico e il grado di innovazione della 
ricerca, le potenzialità di sviluppo delle applicazioni, la congruità tra 
aspetti tecnologici ed economici e l'impatto sul sistema energetico.  

Scadenza: 20 Novembre 2015, entro le ore 17.00. 
http://www.eni.com/eni-award/ita/bandi.shtml  

 
"Europass un ponte per l’Europa”: promuovere la mobilità 
Europass è un portafoglio di 5 documenti (Europass Curriculum Vitae; 

Europass Passaporto delle Lingue; Europass Mobilità; Europass 
Supplemento al Certificato; Europass Supplemento al Diploma) pensato 

per facilitare la mobilità geografica e professionale dei cittadini europei. In 
occasione del decimo anniversario di Europass (2005-2015) è stato 

lanciato un concorso che prevede la produzione di un video, della durata 
minima di 2 minuti e massima di 7 minuti.  contenente una canzone e/o 
una coreografia e riservato a tutti gli Istituti Scolastici di scuola secondaria 

superiore e ai Centri di Formazione Professionale (IeFP) che erogano 
percorsi di formazione triennale e quadriennale. 

Il testo della canzone e il relativo video dovranno riflettere la visione dei 
partecipanti circa l'importanza dei documenti Europass, rispetto ad alcune 
tematiche quali: mobilità transnazionale; ricerca del lavoro (giornali, 

internet, offerte di lavoro); i vantaggi di Europass in materia di 
apprendimento e di lavoro; i vantaggi dell’utilizzo degli strumenti per la 

mobilità transnazionale; Richiesta e conoscenza di tali strumenti 
Il premio è costituito da due Tablet (uno per gli istituti scolastici e uno per 
i centri IeFP) oltre che da materiale documentale sulle opportunità per la 

http://www.eni.com/eni-award/resources/pdf/ita/bandi/Regolamento_Eni_Award_2016.pdf
http://www.eni.com/eni-award/ita/bandi.shtml
http://www.isfol.it/europass
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mobilità in Europa. Il video sarà inoltre pubblicato sul sito Europass.  
Scadenza: 31 Ottobre 2015.    

http://www.isfol.it/europass/nuovo-concorso-nec  
 

Concorso per le scuole “Dai colore ai diritti delle persone con 
disabilità” 
L’AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, - ha lanciato il 

concorso “Dai colore ai diritti delle persone con disabilità” è promuovere 
all’interno delle scuole: a) la conoscenza dei principi base della 

Convenzione dei diritti delle persone con disabilità (rispetto per la dignità, 
libertà di scelta e inclusione delle persone con disabilità nella società), b) 
la diffusione dei tanti esempi di Buone Prassi di inclusione sociale delle 

persone con disabilità, realizzati in ambito scolastico, lavorativo, sportivo, 
ludico, famigliare e di abbattimento delle barriere (fisiche e culturali) 

realizzati all’interno dei comuni e dei territori in cui si vive. 
Possono partecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, come 
gruppo classe (è preferibile il lavoro di gruppo a quello individuale), 

ciascuna classe o gruppo farà riferimento a una/un docente.  
Ogni scuola partecipante dovrà spedire entro il 1 Febbraio 2016 via e-

mail il modulo di iscrizione all’indirizzo: concorsoscolastico@aifo.it. 
Premi: Le classi vincitrici (una per tipologia di scuola) saranno premiate 

con un la somma di 200,00 € per l’acquisto di libri e materiale didattico. 
http://www.aifo.it/comunicazione/news/articolo/dai-colore-ai-diritti-delle-
persone-disabili  

 
Cos’è per te la danza? Raccontalo in un video di un minuto! 

La danza in 1 minuto è un contest di video di danza rivolto ad 
autori/autrici (danzatori, videomaker, registi cinematografci e teatrali, 
scenograf, scrittori, musicisti, sound designer, appassionati) di almeno 18 

anni, del territorio nazionale italiano. 
Per la quinta edizione del contest sono stati scelti 3 temi sui quali 

declinare le proposte video: Mutazioni in atto; Corpi risonanti/Corpi 
armonici/Corpi dissonanti; Architettura dell’immagine in movimento. 
Non ci sono categorie; quindi scegli la formula che più ti piace: un 

autoritratto, un racconto, un’animazione. Possono essere presentate opere 
di videodanza, danza in video, lavori di riscrittura per la videocamera di 

un pezzo creato per il palcoscenico, documentari, altro…Non c’è limite al 
numero di video che puoi sottoporre. Sono previsti numerosissimi Premi e 
Menzioni. 

Per partecipare devi compilare la scheda d’iscrizione online entro e non 
oltre le ore 23.00 del 20 Ottobre 2015.  

http://bit.ly/1MsljEU 
 
Concorso “DE_MATE_REALIZZA le tue idee” 

Nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 
2015, la Regione Valle D’Aosta organizza un concorso dal titolo 

“DE_MATE_REALIZZA le tue idee” per dare nuovo valore alle cose e non 

http://www.isfol.it/europass/nuovo-concorso-nec
http://www.aifo.it/
http://www.aifo.it/comunicazione/news/articolo/dai-colore-ai-diritti-delle-persone-disabili
http://www.aifo.it/comunicazione/news/articolo/dai-colore-ai-diritti-delle-persone-disabili
http://bit.ly/1MsljEU
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perderle definitamente. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sul 
tema dei rifiuti e sul loro riutilizzo, coniugando il rispetto dell’ambiente 

all’arte creativa e alla fantasia. 
La partecipazione al concorso è gratuita e può avvenire sia in forma 

individuale sia in gruppo, come ad esempio per le scuole, le associazioni, 
ecc. Ogni partecipante potrà concorrere con non più di due progetti. Il 
progetto dovrà essere eseguito esclusivamente con materiali di riciclo o 

riusati e potrà essere composto da più corpi assemblati. La tecnica è 
libera e sono autorizzati l’uso di colori e di parti di assemblaggio. 

Il progetto più originale, utile e eco-sostenibile sarà pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione e riceverà un premio che accompagnerà 
l’autore alla scoperta culturale e/o ambientale della Valle d’Aosta. 

Scadenza: 30 Ottobre 2015.  
http://bit.ly/1KfR12h 

 
“La prima volta” - Concorso artistico  
L’iniziativa è promossa da Avis in collaborazione con Pordenonelegge allo 

scopo di mostrare ai neo donatori che ci sono tante prime volte che ci 
possono spaventare, ma che invece ci possono invece regalare emozioni e 

gioia. Da qui l’idea di invitare tutti, donatori e non donatori, a raccontare 
attraverso un testo, una foto, un video, una “prima volta” importante della 

loro vita,al pari di quando abbiamo aperto gli occhi, siamo andati per la 
prima volta in bicicletta senza rotelle, abbiamo dato il primo bacio 
o…abbiamo donato per la prima volta il sangue. 

Per partecipare bisogna iscriversi al sito una volta confermata la propria 
iscrizione si può inviare un testo di minimo 5.000 battute – cliccando su 

“Parole” – oppure con una foto, nell’omonima sessione, i formati in cui 
poter inviare la foto sono JPEG/GIF/PNG e non deve superare i 2 mb. Per 
la sessione Video, bisogna aver caricato il proprio sulle piattaforme di 

Youtube o di Vimeo e avere una durata di minimo 5 secondi e un massimo 
di 30 secondi e dovranno essere corredati da una breve descrizione. 

La redazione pubblicherà i contributi migliori che entreranno a far parte di 
un progetto editoriale.  
Scadenza: 20 Novembre 2015. 

http://laprimavolta.avis.it/  
 

EaSI-EURES: Your first EURES job - Programma mirato di mobilità 
Nel quadro del programma Occupazione e Innovazione Sociale (EaSI), 
asse EURES, la Commissione Europea ha lanciato l’invito a presentare 

proposte EaSI-EURES: Your first EURES job – Programma mirato di 
mobilità. Questo programma costituisce la continuazione di ‘Your first 

EURES job’ (YfEj), azione preparatoria approvata nel quadro del bilancio 
UE per il periodo 2011-2013. Rimane uno degli strumenti chiave inseriti 
nella recente comunicazione “Lavorare insieme per i giovani europei”.   

 
L’invito intende promuovere la libertà di movimento dei lavoratori, testare 

modalità innovative per migliorare l’integrazione dei giovani candidati nei 

http://laprimavolta.avis.it/registrati.html
http://laprimavolta.avis.it/
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paesi di accoglienza e favorire una cultura dell’integrazione. Intende 
inoltre contribuire a:  

1. coprire posti di lavoro in cui si ha maggiore difficoltà a reperire 
candidati a livello UE  EFTA/EEA; 

2. sviluppare servizi globali di sostegno alla mobilità nei paesi UE 
EFTA/EEA e migliorare la qualità dei servizi offerti a datori di lavoro che 
desiderano impiegare lavoratori da altri paesi UE EFTA/EEA; 

3. lanciare servizi di corrispondenza e collocamento per apprendisti e 
tirocinanti come elemento critico per favorire il passaggio dall’istruzione al 

lavoro; 
4. affrontare gli ostacoli della mobilità del lavoro.  
Le proposte devono essere incentrate su: 

- tirocinio  
- apprendistati. 

Scadenza: 16 Ottobre 2015. 
http://bit.ly/1ia1rsL  
 

Invito a presentare proposte (EACEA/25/2015)- Iniziativa 
Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: mobilitazione di 

Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario  
L’obiettivo del presente invito a presentare proposte per la mobilitazione è 

quello di selezionare, preparare e mobilitare volontari – sia giovani che 
esperti – che contribuiranno al rafforzamento della capacità dell’Unione di 
prestare aiuto umanitario in risposta ai bisogni, volto a rafforzare la 

capacità e la resilienza di comunità vulnerabili e colpite da calamità in 
paesi terzi. L’invito punta inoltre a rafforzare le capacità delle 

organizzazioni esecutive di invio e di accoglienza che partecipano o 
intendono partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto 
umanitario. 

Il presente invito a presentare proposte è costituito da due componenti: 
-Apprendistato e mobilitazione di giovani professionisti 

-Mobilitazione di professionisti esperti e/o mobilitazioni congiunte di 
giovani professionisti e professionisti esperti 
Tutte le organizzazioni (candidate e partner) che si candidano nell’ambito 

del presente invito e che operano in qualità di organizzazioni o di invio o 
di accoglienza, devono possedere la certificazione dell’iniziativa Volontari 

dell’Unione per l’aiuto umanitario. 
Le organizzazioni candidate devono essere organizzazioni di invio 
certificate nel contesto dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto 

umanitario. Le organizzazioni partner devono essere organizzazioni di 
invio o accoglienza certificate nel contesto dell’iniziativa Volontari 

dell’Unione per l’aiuto umanitario. 
Scadenza: 30 Ottobre 2015. 
http://bit.ly/1WQQWdd  

 
Fondazione Euro-Mediterranea Anna Lindh: invito 2015 

La Fondazione Euro-Mediterranea Anna Lindh (ALF) offre finanziamenti ad 

http://bit.ly/1ia1rsL
http://bit.ly/1WQQWdd
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organizzazioni della società civile per il sostegno di iniziative per il dialogo 
interculturale.  La Fondazione premierà solo progetti multilaterali creati su 

una formula di partenariato 1+1 con almeno un partner da un paese del 
Mediterraneo meridionale e almeno un partner da un paese europeo.   

L'entità del finanziamento varia da un minimo di 25,000 a un massimo di 
35,000. Il numero di progetti finanziati sarà tra i 30 e i 40.  
Scadenza: 1 Novembre 2015. 

http://bit.ly/1Q4z6iR  
 

Terzo Concorso Video per il Coinvolgimento dei Giovani - 
Erasmus+ 
Organizzato dall’Agenzia francese Erasmus+ Youth & Sport, il festival 

cinematografico SVE invita tutti coloro che vivono in Europa e che hanno 
tra i 15 e i 35 anni, a creare un video della durata massima di 3 minuti, 

dal titolo “Clima, ad alcuni piace caldo? …E a te?” Sono incoraggiati alla 
partecipazione in particolare gli ex e gli attuali partecipanti del programma 
Erasmus+. Un premio speciale verrà assegnato al miglior film inviato da 

un volontario SVE. I quattro vincitori verranno invitati all’evento che si 
terrà a Parigi alla fine di Novembre sui Media, i Giovani e l’Ambiente (vitto 

e alloggio coperti).   
Scadenza: 9 Novembre 2015, mezzanotte CET. 

http://bit.ly/1WI17AW 
 
Europass 2015 Viral video competition 

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 nella 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. 
Il video deve mettere in evidenza il logo Europass e l’URL del portale web 

di Europass. Le opere vincitrici verranno caricate sui siti Europass e il 
canale Europass di You Tube e utilizzate per la promozione del Portfolio 

Europass ai numerosi eventi in tutta Europa. 
Scadenza: 16 Novembre 2015, mezzanotte CET. 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition 

 
Premi MEDEA 2016 

Finalità dei Premi MEDEA è incoraggiare l'innovazione e le buone pratiche 
nell'uso dei media (audio, video, grafica e animazione) nell'educazione. I 
premi intendono anche evidenziare e promuovere l'eccellenza nella 

produzione e progettazione pedagogica di risorse educative multimediali. 
A partire dal 2015, i Premi MEDEA ricevono il sostegno dell'Associazione 

Media & Learning. 

http://bit.ly/1Q4z6iR
http://bit.ly/1WI17AW
http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition
http://association.media-and-learning.eu/portal
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I premi MEDEA 2016 
•Il Premio MEDEA Media Educativi Generati dagli Utenti  

•Il Premio MEDEA Media Educativi Prodotti Professionalmente 
•Speciale Giuria MEDEA 

I partecipanti possono presentare fino ad 8 lavori. Qualunque materiale o 
programma multimediale deve essere stato creato dopo il 1 gennaio 2010 
e deve essere presentato entro il 30 Novembre 2015 (mezzanotte) 

CET.Tutti i finalisti riceveranno avviso nel Febbraio 2016 e verranno 
invitati a partecipare alla Cerimonia di Premiazione durante la Conferenza 

Media & Learning il 10-11 Marzo 2016, durante la quale verranno 
annunciati i vincitori. 
http://www.medea-awards.com 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.medea-awards.com/it/il-premio-medea-media-educativi-generati-dagli-utenti
http://www.medea-awards.com/it/il-premio-medea-media-educativi-generati-dagli-utenti
http://www.medea-awards.com/it/premio-medea-media-educativi-prodotti-professionalmente
http://www.medea-awards.com/it/premio-medea-media-educativi-prodotti-professionalmente
http://www.medea-awards.com/it/premio-speciale-giuria-medea
http://www.medea-awards.com/it/premio-speciale-giuria-medea
http://www.medea-awards.com/
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Eventi 
 
 

EURES Job Fairs  
Stai pensando di trasferirti in un altro paese UE? 

Il Portale EURES per la Mobilità nell’Impiego organizza fiere del lavoro in 
tutta Europa. 

http://bit.ly/EUREScalendar  
 
10-18 Ottobre 2015: Settimana Europea della Programmazione 

Si tratta di una settimana per celebrare la tecnica della programmazione a 
livello europeo, incoraggiando i cittadini ad approfondire i temi della 

tecnologia e mettere in collegamento le comunità e le organizzazioni che 
possono aiutare a raggiungere questo obiettivo. Milioni di bambini, 
giovani, adulti, genitori, insegnanti, imprenditori e decisori politici si 

riuniranno in tutta Europa per imparare le basi della programmazione. 
http://codeweek.eu  

 
12-15 Ottobre 2015: Settimana Europea delle Regioni e delle Città 
(OPEN DAYS), Brussels/Europe 

La Settimana Europea delle Regioni e delle Città è un evento annuale della 
durata di quattro giorni, che si svolge a Bruxelles, durante il quale le città 

e le regioni mettono in mostra le loro capacità di creare crescita e 
occupazione e implementare la coesione politica dell’Unione Europea, 
dimostrando l’importanza del livello locale e regionale per la buona 

governance europea.  
http://bit.ly/1dFV664  

 
20-22 Ottobre 2015: TIC 2015 Innovare, Collegare, Trasformare 
Organizzato a Lisbona, Portogallo, dalla Commissione Europea in 

collaborazione con la Fundação para a Ciência e a Tecnologia, l’evento 
sarà dedicato al networking e la promozione della ricerca e l’innovazione 

nel settore delle Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione. Sarà 
incentrato sul networking per il programma di lavoro 2016-2017 di  
Horizon 2020. 

Scadenza per la registrazione: 15 Ottobre 2015, 10:00 CET. 
http://bit.ly/1EUWVlz  

 
28-29 Ottobre 2015: Safer Internet Forum (SIF), Luxembourg 
La conferenza sarà incentrata su come abbattere le barriere per aiutare a 

fare di Internet un luogo più sicuro e affidabile. E’ rivolta a responsabili 
delle poltiche, ricercatori, forze dell’ordine, giovani, genitori, insegnanti 

ONG, rappresentanti del mondo dell’industria, esperti e tutti coloro che 
desiderano discutere le ultime tendenze, i rischi e le soluzioni legate alla 

sicurezza online dei giovani.  

http://bit.ly/EUREScalendar
http://codeweek.eu/
http://bit.ly/1dFV664
http://bit.ly/1EUWVlz
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http://bit.ly/1JrqKwd  
 

2-29 Novembre: Massive Open Online Course (MOOC) su 
Erasmus+ Gioventù in Azione 

Il secondo MOOC su Erasmus+ fornirà una panoramica  sugli obiettivi, le 
priorità e il possibile impatto del programma. I partecipanti impareranno 
come impegnarsi in attività di cooperazione giovanile in Europa ed avere 

un forte impatto sul proprio gruppo, organizzazione e comunità giovanile. 
Inoltre i partecipanti verranno guidati attraverso l’Azione Chiave 1 Progetti 

di Mobilità per i Giovani e gli Animatori Giovanili (Scambi di giovani, SVE e 
Mobilità degli Animatori Giovanili). Il corso è gratuito e si rivolge ad 
animatori e operatori giovanili, singoli che operano con i giovani o fanno 

parte di un gruppo informale di giovani, interessati ad Erasmus+ e a 
conoscere meglio il settore della cooperazione giovanile europea.  

Il corso è organizzato da SALTO-YOUTH Participation Resource Centre e le 
Agenzie nazionali del Belgio (FR), Francia, Irlanda, Polonia, Ungheria e 
Islanda coordinano il corso.  

http://bit.ly/1F3Siwq   
 

16-17 Novembre 2015: Youth Summit della Banca Mondiale, 
Washington, DC, USA  

Il Youth Summit è un evento organizzato dal Gruppo dalla Banca Mondiale  
(WBG), in partenariato con l’Ufficio della Segreteria generale dell’inviato 
per i Giovani delle Nazioni Unite. Il tema di quest’anno è “Soluzioni  

crowd-sourcing per il cambiamento climatico”, con un accento particolare 
sul ruolo dei giovani nella lotta contro il cambiamento climatico. La 

partecipazione è gratuita. I giovani interessati dovranno trovare lo 
sponsor per pagare il trasporto e l’alloggio per i due giorni dell’evento. 
Parte del summit verrà trasmesso dal vivo qui.  

Scadenza: 15 Ottobre 2015, 11:59 pm EST.  
http://bit.ly/1Lh8yqJ 

 
18-20 Novembre: Forum Mondiale per la Democrazia 2015  
Col tema “Libertà vs controllo: per una risposta democratica”, la quarta 

edizione del Forum, che si svolgerà a Strasburgo, Francia, intende 
coinvolgere i giovani, i decisori politici e gli opinionisti in una riflessione su 

come mantenere un equilibrio tra la libertà e il controllo per la sicurezza 
nelle società europee ed approfondirà nuovi metodi per spingere i giovani 
ad una revisione sui luoghi democratici di oggi. 

La partecipazione al Forum è gratuita e aperta al pubblica.  
Scadenza per la registrazione: 16 Ottobre 2015.  

http://bit.ly/1jAeVzc 
 
24-27 Novembre 2015: Forum Internazionale ”ME TOO! 

Conversazioni sull’inclusione sociale”  
Il Forum, che si terrà Lubiana,  Slovenia, riunirà professionisti esperti che 

lavorano con i giovani con minori opportunità e/o esigenze speciali per 

http://bit.ly/1JrqKwd
http://live.worldbank.org/wbg-youth-summit-2015
http://bit.ly/1Lh8yqJ
http://bit.ly/1jAeVzc
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scambiare, discutere ed imparare dalle prassi più efficaci, scoprire i 
metodi migliori e quali sono le sfide e le urgenze a cui vanno incontro le 

organizzazioni che operano in questo settore a livello locale, regionale e 
nazionale.  

Il Forum è rivolto ad animatori giovanili, rappresentanti di organismi 
specializzati nel lavoro con i giovani con minori opportunità e/o esigenze 
speciali, dai paesi del programma Erasmus+: Gioventù in Azione e i 

Balcani Occidentali.  
Scadenza: 14 Ottobre 2015. http://bit.ly/1Vl79dr 

 
26-27 Novembre 2015: Forum Europeo della Cultura  
Evento biennale organizzato a Bruxelles dalla Commissione Europea, 

mirato ad innalzare il profilo della cooperazione culturale europea, riunire 
gli attori chiave del settore, prendere in considerazione l’implementazione 

dell’Agenda Europea per la Cultura e discutere sulle iniziative e le politiche 
UE legate alla cultura.   
Scadenza per la registrazione: 30 Ottobre 2015. 

http://ec.europa.eu/culture/forum/index_en.htm 
 

Corsi di formazione sulla Cittadinanza Europea 2016  
I corso sono mirati a sostenere gli animatori e gli operatori giovanili nello 

sviluppo della loro comprensione critica della cittadinanza europea e 
incoraggiarli ad integrare questo tema nel loro lavoro di tutti i giorni.  
Elenco dei corsi proposti per il 2016:  

•Corso di formazione: ECTC-UK nel Regno Unito (22-28 Febbraio 2016)  
Scadenza: 15 Novembre 2015;  

• Corso di formazione: ECTC-CZ in Repubblica Ceca (4-10 Aprile 2016)  
Scadenza: da annunciare.  
Per ulteriori informazioni:  

http://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 
 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1Vl79dr
http://ec.europa.eu/culture/forum/index_en.htm
http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/europeancitizenship
http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/europeancitizenship
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar
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