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 Documentazione 

 

Erasmus statistiche annuali 2012-2013 

Nel 2012-13 oltre 269.000 studenti vi hanno preso parte - 15.000 in più dell'anno 

precedente - assieme a oltre 52.000 insegnanti. In media gli studenti Erasmus 

passano all'estero più di 6 mesi e ricevono una sovvenzione di €253 al mese. I 

paesi più richiesti per studiare sono stati la Spagna, la Germania e la Francia, 

mentre il Regno Unito è stato preferito per le esperienze di lavoro. 

Il programma riguarda tutti i paesi dell'UE, insieme a Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia, Svizzera e Turchia. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si è aggiunta 

quest'anno. Attualmente circa il 10% degli studenti dell'UE segue programmi di 

studio o di formazione all'estero, percentuale che l'UE mira a raddoppiare entro il 

2020. 

Nel 2012-2013 500 professionisti hanno insegnato all'estero nel quadro del 

programma, evidenziando un più stretto legame tra il mondo del lavoro e quello 

dell'istruzione. 

http://ec.europa.eu/news/culture/140819_it.htm 

 

 

Inclusione sociale dei giovani con problemi di salute mentale  

Pubblicato dal Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, il 

rapporto prende in esame l’inclusione sociale dei giovani con problemi di salute 

mentale. Il rapporto mette in evidenza che i problemi legati alla salute mentale 

sono in continuo aumento fra i giovani, con un impatto significativo sullo sviluppo 

dei giovani e la loro integrazione sociale ed economica. Inoltre, viene sottolineato 

come le condizioni di salute mentale siano ancora soggette a forti pregiudizi.   

http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/IYD2014/reportsocialinclusionofy

outhwithmentalhealth.pdf 

 

ErasmusIntern.org  

Lanciata dalla Rete degli Studenti Erasmus, la piattaforma rappresenta il luogo di 

incontro tra gli aspiranti tirocinanti e le imprese. Qui gli studenti che desiderano 

svolgere un tirocinio all’estero possono mettere il proprio profilo online, ricercare il 

tirocinio più adatto alle loro esigenze e candidarsi. Sull’altro versante, le aziende e 

le organizzazioni che offrono tirocini possono pubblicare le loro disponibilità e 

selezionare i candidati. 

http://erasmusintern.org 

 

MapAbility: guida innovativa per l’accessibilità nelle università europee 

Strumento sviluppato dalla Rete degli Studenti Erasmus, la mappa online intende 

informare gli studenti disabili circa il livello di accessibilità degli Istituti Europei di 

Istruzione Superiore.  

http://exchangeability.eu/mapability-map 

 

Nuovo sito del partenariato giovanile UE-Consiglio d’Europa 

Il sito web offre informazioni sulle attività del partenariato e in che modo essere 

coinvolti nei progetti giovanili.  

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership  

 

Graduateland 

Il sito offre notizie sulle opportunità di lavoro e di tirocinio e sui programmi per 

studenti e laureati in Europa. 

http://graduateland.com 

  

http://ec.europa.eu/news/culture/140819_it.htm
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/IYD2014/reportsocialinclusionofyouthwithmentalhealth.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/IYD2014/reportsocialinclusionofyouthwithmentalhealth.pdf
http://erasmusintern.org/
http://exchangeability.eu/mapability-map
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership
http://graduateland.com/
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 Finanziamenti 

 

#IOTIFOPER: Scatta una foto, vota il tuo luogo del cuore e vinci un viaggio 

Ci si può occupare di cose serie anche divertendosi... Ecco perché "I Luoghi del 

Cuore", il censimento nazionale promosso dal FAI in collaborazione con Intesa 

Sanpaolo, lanciano il gioco #IOTIFOPER che ti invita a dimostrare con una 

fotografia il tuo modo di "fare il tifo" per uno o più luoghi che ti stanno a cuore. 

Partecipare è facile: basta scaricare l'app (disponibile per Android e iOS), scattare 

una foto, associarla al tuo luogo e condividerla in rete. Tra le 100 fotografie più 

votate una giuria scelta selezionerà le 10 migliori che avranno in dono i cofanetti 

viaggio Boscolo Gift offerti da Boscolo: 10 soggiorni per 2 persone nelle più belle 

località italiane.  

Scadenza: 28 Novembre 2014. 

http://www.fondoambiente.it/Attivita-FAI/Index.aspx?q=-iotifoper-un-gioco-da-

non-perdere- 

 

L'innovazione industriale italiana in un premio 

Il concorso mira a premiare giovani che abbiano prodotto studi scientifici sul 

miglioramento della produzione industriale italiana. 

In particolare al concorso possono partecipare cittadini italiani con le seguenti 

caratteristiche: studenti, laureati, dottori di ricerca, aziende, studiosi che con 

pubblicazioni scientifiche, invenzioni o opere di qualunque specie abbiano 

dimostrato efficacemente di contribuire al progresso delle scienze nei campi della 

fisica, della chimica e dell’elettricità applicate a migliorare la produzione industriale 

italiana. L’assegnazione del premio potrà riguardare anche il contributo delle 

scienze e delle relative tecnologie nei settori della fisica, della chimica e della 

elettricità (quali l’informatica, le biotecnologie, l’ingegneria, la fluidodinamica, ecc.) 

ad applicazioni destinate a innovare o comunque migliorare la produzione 

industriale italiana. 

Il premio destinato al vincitore ammonta a 8.000 euro. 

Scadenza: 22 Settembre 2014. 

http://www.gioventu.org/angWeb/attachments/3237/Bando_Pedriali_XXIVEd.pdf 

 

Concorso multimediale “Racconti in Autogrill 2014″ 

Viaggio e alimentazione, due grandi protagonisti dell’estate, diventano lo spunto 

per raccontare l’Italia. Il concorso premierà racconti, servizi e reportage ambientati 

in autostrada, stazioni ferroviarie o aeroporti e legati da un unico filo conduttore: il 

tema dell’alimentazione in viaggio, declinato in tutti i suoi significati. Testi, video e 

immagini per svelare le mille abitudini, desideri, paure e identità che ci 

caratterizzano.  

I contributi dei partecipanti saranno selezionati da professionisti nei settori del 

giornalismo e dell’editoria, con una graduatoria finale. I vincitori, suddivisi nelle tre 

categorie (racconto, video, servizio fotografico) vedranno i loro lavori pubblicati 

sulla 25a edizione del Libro dei Fatti, nella versione cartacea e nelle versioni ebook, 

online e app. Per i migliori reportage, inoltre, è prevista l’organizzazione di una 

mostra ad hoc. In palio anche tre percorsi formativi presso l’Adnkronos, prima 

agenzia di stampa privata italiana, per i primi classificati nelle tre categorie. 

http://iluoghidelcuore.it/
http://iluoghidelcuore.it/
http://www.fondoambiente.it/Attivita-FAI/Index.aspx?q=-iotifoper-un-gioco-da-non-perdere-
http://www.fondoambiente.it/Attivita-FAI/Index.aspx?q=-iotifoper-un-gioco-da-non-perdere-
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Scadenza: 30 Ottobre 2014. 

http://www.autogrill.com/media/events/territory.aspx 

 

SHORT on WORK - Concorso internazionale di documentari sul lavoro  

Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del concorso internazionale di 

documentari brevi sul lavoro ‘SHORT on WORK‘, ideato e prodotto dalla Fondazione 

Marco Biagi– Scuola Internazionale di Dottorato in Relazioni di Lavoro. Lo scopo del 

concorso è ricercare, valorizzare e promuovere opere audiovisive documentaristiche 

capaci di favorire la ricerca interdisciplinare sul lavoro contemporaneo. 

La partecipazione è riservata ad 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. 

Il premio per il miglior documentario è di 2.500 euro e di  1.000 per il secondo 

classificato. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 12 dicembre 2014 presso 

l’Auditorium della Fondazione Marco Biagi di Modena e sarà preceduta dalla 

proiezione di una selezione dei documentari in concorso.  

Scadenza: 31 Ottobre 2014. 

http://shortonwork.fmb.unimore.it/edizione-2014/ 

 

MOVE Congress 2014 – concorso fotografico 

Gli organizzatori del MOVE Congress 2014 hanno lanciato il Concorso Fotografico 

MOVE Congress offrendo a ciascuno l’opportunità di essere ricompensati per la loro 

creatività e vincere una registrazione gratuita per l’evento di Roma, dal 22 al 25 

Ottobre.  

Il MOVE Congress intende trovare modalità innovative per coinvolgere le persone 

nell’attività fisica. I candidati dovranno inviare una fotografia rispondendo alla 

seguente domanda: “Cosa significa per voi il concetto di sport per tutti?” E’ 

possibile presentare un massimo di tre foto a colori o in bianco e nero (o 

entrambe). Al fotografo della foto vincitrice verrà offerta una registrazione gratuita 

per il Congresso di Roma (valore 250 euro). Le sue foto e quelle di altri nove 

vincitori verranno esposte all’Open Market Fair, presentate nel video ufficiale del 

Congresso e sul sito web MOVE Congress 2014. 

Scadenza: 26 Settembre 2014. 

http://bit.ly/1uc5dnR  

 

Concorso video di viaggio in Europa 

Organizzato dalla European Travel Commission, il concorso invita tutti coloro che 

viaggiano in Europa e hanno oltre i 18 anni a presentare un cortometraggio, non 

più lungo di 5 minuti, che rifletta un viaggio personale in almeno tre paesi europei. 

Verranno selezionati fino a 10 potenziali vincitori che avranno l’opportunità di 

promuovere il loro film online. Tra i tre video che riceveranno il numero maggiore di 

voti del pubblico, verrà scelto il vincitore assoluto a cui verrà offerta una vacanza 

per due in Europa, compreso volo e alloggio per due settimane, e un biglietto 

ferroviario di prima classe per viaggiare comodamente in tutta Europa.  

Scadenza: 1 Ottobre 2014. 

http://euroshorts-films.com  

 

Borse di ricerca per l’Assemblea Parlamentare OSCE  

L’obiettivo del programma di borse di ricerca è di fornire agli studenti esperienza 

pratica nel settore degli affari internazionali. Il compito principale dei borsisti è di 

portare avanti la ricerca su numerosi progetti per l’Assemblea è fornire assistenza 

http://www.autogrill.com/media/events/territory.aspx
http://bit.ly/1uc5dnR
http://euroshorts-films.com/


EURODESK NEWSLETTER - SETTEMBRE 2014 

5 

ai suoi funzionari e il personale. I candidati devono essere laureati tra i 21 e i 26 

anni dalle università dei paesi OSCE.  

Scadenza: 1 Ottobre 2014 (per il periodo Febbraio/Marzo). 

http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-

fellowship 
 

Bando EAC/24/2014 - Aumentare l'attrattiva dell'istruzione superiore 

europea nel mondo 

L’obiettivo è migliorare la disponibilità di informazioni mirate alle opportunità di 

studio e di ricerca nei paesi dei programmi europei attraverso una serie di attività e 

prodotti. Tra questi, la promozione attraverso i social media e il web, le fiere del 

settore, la messa in rete dei canali promozionali già esistenti per lanciare l’Europa 

come meta di studio e partner per la cooperazione nell’istruzione superiore.  

Scadenza: 10 Ottobre 2014. 

http://ec.europa.eu/education/calls/tender-24-2014_en.htm 
 

Premio UE per il Patrimonio Culturale /Premi Europa Nostra 

L'obiettivo del premio è dare un riconoscimento pubblico ad iniziative esemplari e 

alle capacità di singoli individui e/o organizzazioni meritevoli nel campo della 

conservazione e del rafforzamento del comune patrimonio europeo in tutte le sue 

forme (patrimonio architettonico e i beni non immobili ad esso correlati, 

l'archeologia, i paesaggi culturali). 

Nel 2015 i Premi verranno assegnati fino a 30 progetti e iniziative di spicco legati al 

patrimonio in quattro categorie. Per un massimo di sette verranno selezionati come 

vincitori del Grand Prix e riceveranno 10.000 euro ciascuno. Uno solo riceverà il 

Premio Public Choice.  

Scadenza: 15 Ottobre 2014. 

http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2015 

 

Juvenes Translatores: concorso di traduzione per le scuole 

Juvenes Translatores è il concorso annuale di traduzione per studenti di 17 anni.  

L'edizione 2014 si svolgerà il 27 novembre e riguarderà gli alunni nati nel 1997.  

Per poter partecipare, le scuole devono prima iscriversi e possono farlo dal 1° 

settembre al 20 ottobre (per ulteriori dettagli, vedere il regolamento). Il tema di 

quest'anno sarà "L'identità europea". Il concorso si articola nelle seguenti fasi 

principali: preparativi; prova di traduzione; cerimonia di premiazione. Per ciascun 

paese verrà selezionato un vincitore, che parteciperà alla cerimonia di premiazione 

a Bruxelles nell’Aprile 2015.       

http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm 
 

Concorso Video di Viaggio 2014 

Lanciato da InternationalStudent.com, il Concorso Video di Viaggio 2014 è aperto a 

giovani a partire dai 18 anni, da tutto il mondo, già iscritti o in procinto di iscriversi, 

presso una università al di fuori del proprio paese. Tutto ciò che devono fare è 

girare un video sul viaggio che vorrebbero intraprendere.  

L’autore del miglior video riceverà in premio 4000 dollari. Sono previsti anche 

numerosi premi per gli altri classificati. Il vincitore dovrà tenere un blog che 

documenti tutto il viaggio. Il blog avrà inizio immediatamente dopo l’annuncio del 

vincitore e continuerà durante tutto il viaggio fino al ritorno all’università.  

Scadenza: 22 Ottobre 2014. 

http://www.internationalstudent.com/contest   

 

Tirocini presso il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa  

Il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa organizza tirocini della durata da tre a sei 

mesi. Tra i compiti assegnati ai tirocinanti vi è la ricerca, la preparazione di attività, 

la redazione di rapporti e minute, l'assistenza nel lavoro quotidiano. I tirocini non 

http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship
http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship
http://ec.europa.eu/education/calls/tender-24-2014_en.htm
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2015
http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_it.htm
http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm
http://www.internationalstudent.com/contest
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sono retribuiti. I costi di viaggio e alloggio, nonché le spese vive, sono a carico del 

tirocinante o del suo istituto sponsor. Il programma è aperto a residenti di uno degli  

Stati membri del Consiglio d'Europa o Paesi Orientali con i quali Il Centro Nord-Sud 

collabora e tutti coloro che hanno completato un corso di studi superiore o hanno 

portato a termine almeno tre anni di studi universitari (sei semestri). 

Scadenza: 31 Ottobre 2014 (per la sessione Gennaio-Giugno 2015). 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp 

 

Concorso europeo di simulazione processuale sui diritti umani  

Al fine di offrire agli studenti di giurisprudenza l’opportunità di acquisire esperienza 

pratica nel settore, ELSA, European Law Students’ Association, ha lanciato la terza 

edizione del Concorso europeo di simulazione processuale sui diritti umani, in 

collaborazione con il Consiglio d’Europa.  Il concorso di simulazione è riservato a 

studenti e neolaureati in giurisprudenza dai paesi dell’ELSA e dai paesi membri del 

Consiglio d’Europa. La simulazione del processo è divisa in due fasi: la fase scritta e 

quella orale. Nella parte scritta gli studenti devono produrre una memoria a difesa 

delle pretese dell’attore e del convenuto. La fase scritta conduce poi a quella orale, 

in cui avviene la simulazione del processo in cui gli studenti rappresentano l’attore e 

il convenuto. Le squadre prenderanno in esame un caso fittizio e produrranno una 

memoria per ciascuna parte coinvolta nel processo. Le squadre verranno valutate 

sulla base della documentazione scritta e le migliori 16 concorreranno alla Finale 

Europea presso la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, Francia. La 

squadra vincitrice verrà premiata con l’opportunità di svolgere un mese di tirocinio 

presso la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo. 

Scadenza per l’invio di eventuali domande: 15 Ottobre 2014.  

Scadenza per la registrazione delle squadre: 3 Novembre 2014. 

Scadenza per gli scritti: 23 Novembre 2014. 

http://www.humanrightsmootcourt.org 

 

 

 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp
http://www.humanrightsmootcourt.org/
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Notizie

 

Plovdiv candidata a Capitale 

Europea della Cultura 2019 in 

Bulgaria 

Il comitato indipendente della 

selezione responsabile per la 

valutazione delle città bulgare per il 

titolo di “Capitale della Cultura 2019” 

ha raccomandato Plovdiv per 

l’ottenimento del titolo. Le altre tre 

città selezionate dopo la seconda fase 

iniziale nel Dicembre 2013 erano 

Sofia, Varna e Veliko Turnovo. La 

candidatura formale di Plovdiv da 

parte del Consiglio dei Ministri UE è 

prevista per il Maggio 2015. 

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

release_IP-14-973_en.htm 

 

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 

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, 

incontrerà 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 

sottolineeranno 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 terrà 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 

 

L'Europa sostiene l'azione 

umanitaria 

Ogni anno, il 19 agosto, si osserva la 

Giornata umanitaria mondiale in 

memoria delle vittime dell’attentato al 

quartier generale dell’ONU a Baghdad 

(Iraq) perpetrato nel 2003, che ha 

causato la morte di 22 persone. 

L'Unione europea (la Commissione e 

gli Stati membri) è il principale 

donatore mondiale di aiuti umanitari. 

Il lavoro dell'UE in quest'ambito ha il 

sostegno fortissimo dei cittadini 

dell'Unione: nove intervistati su dieci 

dichiarano che è importante che l'UE 

finanzi l'aiuto umanitario. 

Nel 2013 la Commissione europea ha 

soccorso 124 milioni di persone in 

oltre 90 paesi e quest'anno continua 

ad assistere chi si trova in gravi 

difficoltà, comprese le vittime dei 

conflitti in Siria, nella Repubblica 

Centrafricana e in Sud Sudan, i 

superstiti di catastrofi naturali in Asia, 

le persone colpite dall'insicurezza 

alimentare nel Sahel e le popolazioni 

vulnerabili intrappolate nei cosiddetti 

"conflitti dimenticati", come la 

drammatica situazione dei rifugiati 

colombiani o delle vittime del conflitto 

nel Kachin (Myanmar/Birmania). La 

Commissione fornisce assistenza 

umanitaria a coloro che ne hanno 

maggiormente bisogno, in 

partenariato con oltre 200 

organizzazioni umanitarie non 

governative e internazionali, come le 

Nazioni Unite e le società della Croce 

Rossa. Grazie alla solidarietà dei 

cittadini europei, migliaia di operatori 

umanitari portano speranza e 

assistenza alle vittime di conflitti e 

catastrofi naturali. Un accesso alle 

vittime sicuro e privo di ostacoli è 

fondamentale per salvare la vita di chi 

si trova in stato di necessità. 
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http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-14-500_it.htm 

 

Xavier Prats Monné, Nuovo 

Direttore Generale della DG 

Istruzione e Cultura 

A partire dal 1 Agosto, la Direzione 

Generale per l’Istruzione e la Cultura 

della Commissione Europea ha un 

nuovo Direttore Generale – Xavier 

Prats Monné. Dopo essere stato Vice 

Direttore Generale della DG EAC 

responsabile per le politiche e i 

programmi UE nel settore 

dell’istruzione e la formazione per gli 

ultimi tre anni, sarà anche 

responsabile per le politiche UE nel 

settore della cultura, la gioventù e lo 

sport e per il programma Europa 

Creativa. 

http://ec.europa.eu/education/news/2

014/0801-new-director-

general_en.htm 

 

La Commissaria Vassiliou esorta i 

ministri dell’istruzione ad aiutare i 

bambini a fare pratica al computer 

La Commissaria europea Androulla 

Vassiliou ha scritto una lettera ai 

ministri dell’Istruzione UE, esortandoli 

a far sì che la scuola offra ai bambini 

l’opportunità di sviluppare 

competenze nella programmazione 

informatica di base. 

La lettera, sottoscritta anche da 

Neelie Kroes, Vicepresidente e 

Commissaria per l’agenda digitale, 

sottolinea che saper programmare 

aiuta a risolvere il problema della 

disoccupazione giovanile e della 

crescente carenza di competenze nel 

campo delle TIC cui mancheranno, 

entro la fine del 2020, 900.000 

professionisti. 

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

release_IP-14-887_it.htm 

 

La Lituania nell'euro dal 1º 

gennaio 2015.  

Il Consiglio "Affari generali" riunitosi il 

23 luglio ha festeggiato l'entrata della 

Lituania nella zona euro. I ministri 

hanno inoltre discusso il programma 

di lavoro della presidenza italiana e la 

revisione intermedia della strategia 

Europa 2020. 

Dal 1º gennaio 2015 la Lituania 

diventerà il 19º Stato membro della 

zona euro. 

http://www.consilium.europa.eu/hom

epage/highlights/lithuania-adopts-

the-euro?lang=it 

 

Partecipa alla Rete Europea sulla 

Misurazione del Progresso! 

Nata a giugno 2012 nel quadro delle 

attività del progetto europeo e-Frame, 

la Rete Europea sulla Misurazione del 

Progresso (European Network on 

Measuring Progress) mira a stimolare 

il dibattito pubblico sulla misurazione 

del benessere, il progresso sociale e lo 

sviluppo sostenibile. La Rete è 

pensata e strutturata per mettere in 

contatto e favorire lo scambio e la 

comunicazione tra tutti i suoi membri 

attraverso il sito di e-Frame e la 

piattaforma dell’Ocse Wikiprogress. 

La Rete rappresenta una comunità di 

studiosi, ricercatori, attivisti e cittadini 

che appartengono a 24 Paesi europei 

e non solo. I membri riceveranno 

regolarmente delle NewsAlerts sulle 

iniziative legate alla misurazione del 

benessere oltre il Pil e potranno a loro 

volta diffondere e far circolare le loro 

esperienze e attività. Si è tutti invitati 

a partecipare alla Rete.  

http://www.eframeproject.eu/index.p

hp?id=103”. 

 

Un progetto UE aiuta a monitorare 

l’ambiente intorno a te 

Volete sapere la quantità di ozono, di 

carbone ed altri inquinanti a cui siete 

esposti quando andate in bicicletta o 

camminate? Ora è possibile grazie ad 

un app - AirProbe - unita ad una 

scatoletta con un piccolo sensore. 

Partner da Belgio, Germania, Italia e 

Regno Unito hanno sviluppato questo 

sistema per accrescere la 

consapevolezza dei cittadini sul tema 

dell’ambiente. Oltre 300 persone ad 

Anversa, Kassel, Torino e Londra 

hanno partecipato ai primi test. Una 

app simile legata all’inquinamento 

acustico - WideNoise – è stata 

utilizzata da oltre 10.000 persone ed è 

stata al centro di uno studio 

sull’aeroporto di Heathrow. La raccolta 

dei dati è disponibile a tutti, cittadini, 

autorità e scienziati, in maniera tale 

http://ec.europa.eu/education/news/2014/0801-new-director-general_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/2014/0801-new-director-general_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/2014/0801-new-director-general_en.htm
http://www.eframeproject.eu/
http://wikiprogress.org/index.php/Main_Page
http://cs.everyaware.eu/event/airprobe
http://cs.everyaware.eu/event/widenoise
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da avere un’idea più precisa del 

nostro ambiente.  

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

release_IP-14-911_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# 

 

16-22 Settembre – Settimana Europea della Mobilità 2014 

Durante la Settimana Europea della Mobilità le città e i piccoli centri avranno 

l’opportunità di partecipare a questo importante evento sulla mobilità sostenibile. Il 

tema di quest’anno è “Our streets, our choice” e intende incoraggiare i cittadini 

europei a creare il tipo di città che desiderano. Per gli eventi organizzati a livello 

nazionale, cliccare qui.  

http://www.mobilityweek.eu 

 

26 Settembre 2014: Notte Europea dei Ricercatori  

Le Notti Europee dei Ricercatori si svolgono in una sola notte di Settembre in circa 

200 città in tutta Europa e intendono promuovere le carriere nell’ambito scientifico 

e della ricerca. Le Notti offrono un'ampia gamma di attività che consentono di 

imparare in modo divertente: dalle visite guidate dietro le quinte dei laboratori 

normalmente chiusi al pubblico, agli spettacoli scientifici interattivi, fino agli 

esperimenti pratici o ai seminari. 

http://ec.europa.eu/research/researchersnight/events_en.htm 

 

23-24 Settembre 2014: Forum Europeo delle Imprese sulla Formazione 

Professionale, Bruxelles, Belgio 

Il forum sarà incentrato su come i fornitori di servizi legati alla formazione 

professionale e le imprese possono lavorare in partenariato per fornire le 

competenze necessarie per promuovere la crescita e la competitività in Europa.  

http://ec.europa.eu/education/events/2014/20140923-business-vet_en.htm  

 

29 Settembre -5 Ottobre 2014: Settimana europea delle PMI 

La Settimana europea delle PMI 2014 si svolgerà dal 29 settembre al  5 ottobre 

2014 per fornire informazioni sulle opportunità offerte dall’UE e le autorità 

nazionali, regionali e locali alle piccole-medie imprese. Gli eventi, organizzati da 

associazioni di categoria, enti di sostegno alle imprese e autorità nazionali, regionali 

e locali, consentono alle imprese esistenti di scambiare esperienze e idee. 

L'iniziativa interessa ben 37 paesi. L'evento principale avrà luogo a Napoli dal 1° al 

3 ottobre 2014, in concomitanza con l'Assemblea delle PMI e la cerimonia di 

assegnazione dei premi europei per la promozione d'impresa. 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_it.htm 

 

26 Settembre 2014: Giornata Europea delle Lingue  

Organizzata in maniera congiunta dall’UE e il Consiglio d’Europa, la Giornata 

Europea delle Lingue mira a far conoscere le lingue utilizzate in Europa, 

promuovere la diversità culturale e linguistica e incoraggiare le persone, gli studenti 

e gli adulti, ad imparare le lingue straniere.  

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx 

 

2-3 Ottobre 2014: Forum “Università, imprese & co. Insieme si può” 

Il forum tematico Università-Impresa su "Partenariati strategici intersettoriali per il 

Cambiamento Economico e Sociale e la Crescita" è organizzato dalla Commissione 

Europea e la Conferenza Italiana dei Rettori nell’ambito della Presidenza italiana del 

http://www.settimanaeuropea.it/
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/events_en.htm
http://ec.europa.eu/education/events/2014/20140923-business-vet_en.htm
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Consiglio dell’Unione Europea. L’evento riunirà un gruppo di rappresentanti 

multidisciplinari dal settore accademico e dell’impresa e sarà strutturato intorno ai 

seguenti temi: ripensare e ampliare l’istruzione, creazione di impresa e 

occupabilità, alleanze strategiche e creazione di ecosistemi.  

Scadenza per la registrazione: 15 Settembre 2014.   

http://www.ubcforum-italy.com 

 

20-24 Ottobre 2014: Corso di formazione “Skills Needs Anticipation and 

Matching” Torino, Italia 

Organizzato dal CEDEFOP, il corso intende aiutare i partecipanti a comprendere 

l’importanza centrale di individuare le esigenze attuali e future di competenze e gli 

squilibri del mondo del lavoro in un quadro politico più ampio, e acquisire una 

conoscenza di base. Il corso è rivolto a decisori politici e consulenti tecnici di enti e 

autorità pubbliche, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, esperti e 

personale tecnico di organizzazioni e associazioni, nel settore dell’educazione e la 

formazione professionale. Sono previste quote di partecipazione.  

Scadenza per la registrazione: 15 Settembre 2014. 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Skills_Needs_Anticipation_Course_Flyer.pd

f 

 

5-15 Febbraio 2015: International Student Festival 

ISFitè il festival studentesco internazionale più importante al mondo e viene 

organizzato ogni due anni. L’edizione 2015 si svolgerà a  Trondheim, Norvegia, dal 

5 al 15 febbraio 2015. Circa 450 studenti da tutto il mondo avranno l’opportunità di 

partecipare ai 18 diversi workshop per discutere sul tema di quest’anno: la 

corruzione. Il festival è rivolto a studenti di almeno 18 anni.  

Scadenza: 30 Settembre 2014.  

http://www.isfit.org  

 

Calendario Formazione Salto-Youth  

Il Calendario della formazione Europea contiene le attuali offerte di formazione delle 

diverse istituzioni e organizzazioni, quali SALTO, le Agenzie Nazionali per il 

Programma Gioventù in Azione, le organizzazioni giovanili non-governative, i Centri 

Giovanili europei del Consiglio d’Europa, il programma di Partenariato sulla 

Formazione degli Animatori Giovanili, etc. I corsi si rivolgono a giovani, animatori e 

operatori giovanili, mentori, leader di gruppo, ed altri specialisti del settore. 

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