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  IN EVIDENZA 

 

 

 

Progetti di qualità con il programma Erasmus+? 

l'Agenzia Locale Eurodesk (presso l'Università di Bari) in collaborazione con l'Agenzia 

Nazionale per i Giovani organizza per il 30 Settembre un TRAININGDAY sull'asse 

gioventù del programma ERASMUS+. La giornata di formazione è a numero chiuso ed 

è rivolta a chi desidera progettare sul programma. Per maggiori informazioni e per 

registrare la propria presenza visitare la la pagina web:  

http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2015/training-day-bari 

Altre opportunità per rimanere informati sul programma ERASMUS+ 

Ad AGROPOLI il 25 settembre si terrà un INFODAY sull'asse Gioventù. Per maggiori 

informazioni e registrazioni visitare il link:  
http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2015/info-day-agropoli 

 

Si replica ad AREZZO il 29 settembre, in questo caso maggiori informazioni sulla 

pagina:  

http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2015/info-day-arezzo 

 

Le giornate sono realizzate dai Punti Locali Eurodesk  in collaborazione con l'Agenzia 

Nazionale per i Giovani. 

TIME TO MOVE 2015: concorso e campagna di informazione 

Sei un giovane europeo tra i 13 e i 30 anni? Partecipa al concorso Time to Move 

presentando una cartolina del luogo in cui vivi entro il 4 Ottobre 2015 e avrai 

l’opportunità di vincere 22 giorni in treno attraverso l’Europa! 

 

Scatta una foto della tua città o paese con un testo che lo identifichi (ad es. Saluti da 

Parigi e caricalo attraverso il sito Time to Move o la pagina Facebook Eurodesk. E 

possibile utilizzare alcune tecniche creative, quali il collage, il disegno, la pittura o il 

design grafico. 

 

E' possibile esprimere il proprio gradimento con un un click sull'immagine preferita. Alla 

fine del contest, Eurodesk sceglierà le due cartoline migliori tra le venti che riceveranno 

più voti. I due vincitori verranno premiati con un biglietto ferroviario InterRail, della durata 

di 22 giorni, per viaggiare in tutta Europa. 

 

Il concorso è organizzato da Eurodesk nel quadro della campagna Time to Move che si 

svolgerà dal 21 Settembre al 4 Ottobre 2015. L’obiettivo è di informare i giovani sulle 

risorse utili e le opportunità di mobilità internazionale. Il concorso riceve il sostegno di 

InterRail.  

Maggiori informazioni su http://timetomove.info 
 

http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2015/training-day-bari
http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2015/info-day-agropoli
http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2015/info-day-arezzo
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Documentazione 
 
 

Scheda informativa sullo sport nell’UE 

La Commissione Europea ha pubblicato una scheda informativa sullo sport 

nella UE per spiegare gli obiettivi delle politiche UE nello sport, in che 

modo lo sport può contribuire a sfide maggiori quali l’inclusione sociale e 

la salute pubblica, e che cosa l’UE sta facendo per promuoverlo. La scheda 

offre una panoramica sui finanziamenti UE per lo sport, destinati ad 

aumentare di anno in anno fino al 2020 nel quadro del programma 

Erasmus+, ed esempi di progetti realizzati con il sostegno della UE. La sua 

pubblicazione arriva nel periodo che precede la Settimana Europea dello 

Sport (7-12 Settembre 2015).  

http://bit.ly/1JvHiDC  
 

Organizzazione dell’Anno Accademico in Europa 2015/16 

Pubblicato da Eurydice, il Calendario Accademico contiene dati nazionali su 

come è strutturato l’anno accademico nei paesi UE (inizio dell’anno, 

durata dei semestri, vacanze e periodi degli esami). Vengono inoltre 

sottolineate le differenze tra programmi di studio universitari e para-

universitari. Le informazioni sono disponibili per 37 paesi.   

http://bit.ly/1J6FVOL  
 
Annuario EUNIC 2014/2015 sull’immigrazione in Europa  

L’EUNIC (European Union National Institutes for Culture) in collaborazione 

con l’ifa (Institut für Auslandsbeziehungen – Institute for International 

Cultural Relations) e la European Cultural Foundation (ECF) di Amsterdam 

ha pubblicato il rapporto dal titolo “Europa: Porte Chiuse o Braccia 

Aperte?” sul tema dell’immigrazione in Europa. La pubblicazione è 

disponibile in inglese tedesco. Una conferenza su questi temi verrà 

organizzata ad Oslo da EUNIC Norvegia il 14 Ottobre 2015.  

http://culture360.asef.org/news/eunic-yearbook-20142015-on-migration-

into-europe/ 

 

Jooble 
Nuovo motore di ricerca per chi è in cerca di impiego, che opera su 62 
paesi. Permette di ricercare offerte di lavoro nei maggiori siti dedicati alla 

carriera in tutto il mondo.  
http://jooble.org 

 
Go-Lab Portal  
Il portale offre ad insegnanti e studenti l’opportunità di condurre attività 

legate all’apprendimento basato sull’indagine per la risoluzione di problemi 
scientifici. L’apprendimento basato sull’indagine è supportato da 

http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm
http://bit.ly/1JvHiDC
http://bit.ly/1J6FVOL
http://culture360.asef.org/news/eunic-yearbook-20142015-on-migration-into-europe/
http://culture360.asef.org/news/eunic-yearbook-20142015-on-migration-into-europe/
http://jooble.org/
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esperimenti scientifici personalizzati con laboratori online e apps 
didattiche.  

http://www.golabz.eu 
 

Travel with Mission  

Nuovo sito web che offre diverse opportunità di programmi di volontariato 
da tutti i tipi di organizzazioni: organizzazioni di base, organizzazioni 
strutturate e agenzie di invio.  

http://www.travelwithmission.com 
 
 
  

http://www.golabz.eu/
http://www.travelwithmission.com/
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Finanziamenti 
 
 

 
“Parleuropa 2015”: gioco sul multilinguismo! 

In occasione della Giornata europea delle lingue, il 26 settembre, 

l'Antenna della Direzione generale della Traduzione della Commissione 

europea organizza a Roma l'iniziativa "PARLEUROPA 2015", un gioco a 

tappe che prevede il superamento di prove linguistiche di varia natura. I 

100 posti disponibili saranno assegnati in ordine di iscrizione. Al gioco 

possono partecipare tutti i maggiorenni. I minori tra i 14 e i 17 anni di età 

possono partecipare solo se accompagnati da un maggiorenne. I 

partecipanti affrontano le varie prove riuniti in gruppi creati dagli 

organizzatori e comunicati ai partecipanti il giorno stesso. Alla partenza 

viene assegnato ad ogni squadra un diverso percorso. Ogni tappa del 

gioco corrisponde a una lingua o ad una attività riguardante il 

multilinguismo. Le lingue oggetto del gioco sono: croato, francese, 

italiano, spagnolo, turco, tedesco, cinese, giapponese. 

Scadenza: 18 Settembre 2015. 

http://ec.europa.eu/italy/documents/events/regolaparleuropa2015.pdf 

 

Concorso fotografico della Turkish Airlines! 

La Turkish Airlines invita a partecipare ad un concorso fotografico 

“Skylife Photo Contest“: The World is much broader, explore…Il 

concorso fotografico è indirizzato a chi è stufo di andare sempre negli 

stessi luoghi e fare sempre le stesse cose, e a chi piace fotografare tutto 

ciò che vede in questo mondo pieno di avventura. I partecipanti dovranno 

fotografare i propri mondi. Devono suscitare l’interesse per l’ignoto in ogni 

luogo e ad ogni ora in tutto il mondo, facendo capire quanto sia 

importante viaggiare. 

Premi: 1° posto: Medaglia d’oro FIAP + biglietti aerei del valore di 15.000 

dollari; 2° posto: Medaglia d’argento FIAP + biglietti aerei del valore di 

5.000 dollari; 3° posto: Medaglia di bronzo FIAP + biglietti aerei del valore 

di 2.000 dollari . Mentre i primi 100 fotografi classificati esibiranno i propri 

lavori in una mostra. Ogni candidato potrà partecipare con un massimo di 

4 fotografie a colori o in bianco e nero. 

Scadenza: 1 Ottobre 2015.  

http://bit.ly/1FswmWy 

 

Progetto ILO “Work4Youth” 

Il Progetto ILO “Work4Youth” e l’Istituto per gli Studi sul Lavoro (IZA) 

invita i ricercatori a presentare proposte per ricerche innovative legate alla 

transizione nel mercato del lavoro di giovani donne e uomini nei paesi in 

via di sviluppo, utilizzando una o più “indagini sul passaggio scuola-lavoro 

http://ec.europa.eu/italy/documents/events/regolaparleuropa2015.pdf
http://bit.ly/1FswmWy
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(SWTS)” dagli archivi di 30 paesi.  Coloro che sono interessati devono 

presentare 2-3 pagine di proposta su uno o più temi fra i tre argomenti 

del Simposio (1. Condizioni di lavoro; 2. Disuguaglianze nelle opportunità; 

3. Transizione al mercato del lavoro.) Gli autori delle otto pubblicazioni 

giudicate migliori verranno invitati a presentare il proprio lavoro durante 

le sessioni principali del secondo Simposio Globale che si svolgerà nel 

Febbraio 2016 (spesati di tutto). A seconda della qualità, i lavori verranno 

pubblicati in un compendio ILO nel quadro della serie di pubblicazioni  ILO 

Work4Youth o come singola pubblicazione. I due finalisti riceveranno 

anche un premio di 1000 dollari Usa ciascuno.  

Scadenza: 30 Settembre 2015. 

http://bit.ly/1HsQozR 

 

Concorso video Shining Stars of Europe!  

In occasione dell'Anno europeo per lo sviluppo la Commissione europea 

invita giovani creativi a partecipare a un concorso che, con un video, 

racconti un progetto di cooperazione allo sviluppo. Si tratta di presentare 

in un video di 150 secondi in qualsiasi lingua (con i sottotitoli in inglese) 

un potenziale futuro progetto di cooperazione internazionale oppure 

raccontarne uno già esistente avviato da una ONG. I 15 video migliori, 

scelti da una giuria internazionale, verranno selezionati per concorrere alle 

finali. Tra questi 15 verranno scelti i tre vincitori tramite la giuria, il 

pubblico e una votazione online. 

I premi in palio: 1000 euro, offerti dalla Rappresentanza a Lussemburgo 

della Commissione europea, per ciascuno dei tre vincitori; Rimborso di 

viaggio fino a 1000 euro per ciascuno dei tre vincitori, dando loro 

l'opportunità di presentare i lavori a un pubblico selezionato. I vincitori 

potranno anche partecipare alla cerimonia finale di premiazione il 9 e il 10 

dicembre 2015 a Lussemburgo.  

Scadenza: 30 Settembre 2015. 

http://www.shiningstarsofeurope.eu/ 

 

Contest per fumettisti del Guardian 
Fumettisti, professionisti e non, sono chiamati a partecipare al bando 

lanciato dal quotidiano inglese “The Guardian”. Il comunicato annuncia 
che il giornale è in cerca di storie di interesse umanitario, ma anche 
racconti personali che possano essere raccontate attraverso il fumetto.  

Le tavole verranno esaminate da una giuria composta da professionisti del 
settore. I lavori migliori verranno selezionati e pubblicati sull’Observer 

New Review, il magazine domenicale del quotidiano, e sul sito online del 
Guardian. 
Scadenza: 24 Settembre 2015.  

http://bit.ly/1iyZgj3 
 

Concorso ad ExPO 2015 “Scopri l’Azerbaijan e vinci i suoi tesori”  

http://bit.ly/1HsQozR
http://www.shiningstarsofeurope.eu/
http://bit.ly/1iyZgj3
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Il concorso è indetto dal padiglione Expo dell’Azerbaijan, ospite a Milano. 

Tutti coloro che nel periodo dall’1/05/2015 al 30/11/2015 si registreranno 

al sito www.azerpavilion2015.com o scaricheranno l’app “Azerbaijan 

Pavilion Expo2015” o visiteranno il Padiglione dell’Azerbaigian ed 

effettueranno la registrazione attraverso uno di questi tre canali, potranno 

ottenere, in base a determinate azioni da compiere, i punti che daranno la 

possibilità di partecipare alle estrazioni mensili. La raccolta dei punti 

permetterà agli utenti registrati di partecipare a estrazioni mensili tra tutti 

coloro che hanno raggiunto una delle soglie nel mese di riferimento. I 

premi in palio sono tantissimi: biglietti omaggio per EXPO 2015, buoni 

Amazon da utilizzare online, kit di prodotti dell’Azerbaigian, viaggio a 

BAKU di 4 giorni per due persone comprensivo di volo aereo a/r in 

economy class con volo diretto da Milano, pernottamento 3 notti in hotel 4 

stelle.  

Scadenza: 30 Settembre 2015. 

http://bit.ly/1FzeMjO 
 

ENABLE Hackathon  

ENABLE (European Network Against Bullying in Learning and Leisure 

Environments) è alla ricerca di giovani tra i 9 e i 17 anni per lavorare in 

squadra con un tutor alla progettazione di un’app o qualsiasi altro 

strumento creativo che aiuti a ridurre il bullismo tra i giovani. Lo 

strumento deve incoraggiare un comportamento positivo e aiutare le 

persone a riflettere sul proprio atteggiamento. Tutte le idee dovranno 

essere presentate a Settembre e le squadre vincitrici verranno selezionate 

per presentare le loro idee durante la settimana europea di Coding (10-18 

Ottobre 2015) con un evento a Londra. I risultati saranno app e strumenti 

(compresi video, presentazioni, ecc.) che verranno messi a disposizione a 

sostegno dell’eliminazione del bullismo.  

Scadenza: 27 Settembre 2015.  

http://enable.eun.org/hackathon 

 

Bando (EACEA/2015/11) – Studio relativo ai quadri e sistemi di 
qualità del lavoro giovanile nell'Unione europea; manuale di 
attuazione 

Lo scopo del presente studio è esaminare i sistemi di qualità del lavoro 
giovanile negli Stati membri dell'UE e analizzare in che modo possono 

essere sviluppati indicatori o quadri comuni. I risultati attesi sono un 
manuale di facile consultazione e semplice da leggere, che fornisca 
orientamenti e sostegno sui principi fondamentali di qualità e sulla 

progettazione e attuazione di approcci di qualità. Esso dovrebbe essere 
pertinente a una vasta gamma di attività lavorative giovanili svolte a 

diversi livelli per quanto riguarda la governance e l'attuazione pratica. 
Scadenza: 18 Settembre 2015, 16:00 (CET). 
http://bit.ly/1EXC2x3 

 
International Citizen Media Award 2015 

http://bit.ly/1FzeMjO
http://enable.eun.org/hackathon
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ll 5° Premio " International Citizen Media Award" intende offrire 
riconoscimento ad opere di eccellenza nel settore dei media per i cittadini 

nelle categorie video e audio, create da produttori privati e non 
commerciali. 

La giuria assegna il premio nelle seguenti categorie: Video (prodotti 
individuali, corti, filmati per trasmissioni televisive, video podcast, etc.); 
Audio (prodotti individuali, spot radiofonici per trasmissioni radiofoniche, 

podcast, etc.) 
Il tema è: "Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro - Sviluppo 

Sostenibile e Impegno". 
Il concorso è aperto a tutto il mondo per partecipanti singoli, gruppi, 
associazioni, iniziative civili, classi scolastiche e, in particolare, produttori, 

attori e squadre editoriali nel settore dei media per i cittadini. 
Scadenza: 30 Settembre 2015. 

http://www.icm-award.com/information  
 

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). 

Il premio verrà assegnato nelle seguenti categorie: Conservazione; 
Ricerca e digitalizzazione; Servizi dedicati di singoli o organizazioni; 

Istruzione, formazione e sensibilizzazione. 
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: 1 Ottobre 2015.  
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016  
 

Borse di ricerca OSCE - Segretariato Internazionale dell'Assemblea 
Parlamentare 

Il Segretariato Internazionale dell'Assemblea Parlamentare OSCE offre 
otto o nove Borse di Ricerca a Copenhagen o Vienna a laureati in scienze 
politiche, giurisprudenza e relazioni internazionali dei paesi OSCE. Il 

compito principale dei tirocinanti è condurre ricerca sui diversi progetti per 
l'Assemblea e offrire assistenza ai suoi funzionari e i membri dello staff; 

preparare brevi rapporti per le delegazioni parlamentari, nonché per le 
missioni di osservazione alle elezioni e le visite ufficiali da parte dei 
Membri dell'Assemblea Parlamentare. I candidati devono essere laureati 

tra i 21 e i 26 anni da università dei paesi OSCE. 
Scadenza: 1 Ottobre 2015 (per il period Febbraio/Marzo). 

http://bit.ly/1eppajL  
 
Juvenes Translatores: concorso di traduzione per le scuole  

La Commissione Europea ha organizzato un concorso per le scuole 
europee mirato ad offrire ai giovani un'esperienza diretta di cosa significa 

essere un traduttore. Gli studenti stessi possono decidere la lingua del 
testo di partenza e in quale lingua desiderano tradurre tra le 24 lingue 

http://www.icm-award.com/information
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016
http://bit.ly/1eppajL
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ufficiali UE. l concorso si svolge simultaneamente in tutte le scuole 
partecipanti il 26 Novembre 2015. 

Il concorso si svolge presso le scuole e il tema scelto per quest'anno è 
"Anno Europeo dello Sviluppo". I 28 migliori traduttori, uno per ciascun 

Stato membro verranno invitati a Bruxelles nella primavera 2016 per una 
cerimonia di premiazione. E’ possibile registrarsi fino al 20 Ottobre 
2015. 

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

Concorso Video di Viaggio 2015 
Lanciato da InternationalStudent.com, il Concorso Video di Viaggio 2015 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 2015.  

http://www.internationalstudent.com/contest   
 
Premi Donna Digitale dell’Anno  

Il premo europeo offre riconoscimento a donne e ragazze che si sono 
distinte negli studi e le carriere legati al digitale, e organizzazioni che 

hanno contribuito ad una crescente partecipazione di donne nel settore 
digitale in Europa. I premi sono rivolti alla “Prima Ragazza Digitale 
Europea dell’Anno”, la “Donna Digitale dell’Anno” e l’”Organizzazione per 

l’Impatto Digitale dell’Anno”.  
I Premi, che sono stati accettati come impegno ufficiale per la Grande 

Coalizione per le Competenze e gli Impieghi Digitali in Europa, hanno i 
seguenti obiettivi:  
- Accrescere il numero di donne e ragazze con competenze digitali;  

- Accrescere la partecipazione delle donne e le ragazze agli studi, le 
imprese e gli impieghi legati al mondo del digitale;  

- Riconoscere donne e ragazze di eccellenza negli studi e le carriere legate 
al digitale; 
- Mettere in evidenza prassi promettenti delle organizzazioni che sono 

impegnate nel potenziare la partecipazione delle donne e le ragazze, in 
particolare con ruoli di leadership, nei settori digitali.  

Scadenza: 23 Ottobre 2015 alle 18:00 GMT.  
http://digitalwomanaward.com   
 

Tirocini presso il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa   
Il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa organizza tirocini due volte 

all'anno della durata da tre a cinque 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.   

Possono presentare domanda i residenti di uno degli  Stati membri del 
Consiglio d'Europa o Paesi Orientali con i quali Il Centro Nord-Sud 

http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm
http://www.internationalstudent.com/contest
http://digitalwomanaward.com/
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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).  
 

Nel 2016 le sessioni di tirocinio saranno le seguenti: 
- Prima sessione: Gennaio - Luglio 2016  
Scadenza: 31 Ottobre 2015. 

- Seconda sessione: Agosto - Dicembre 2016  
Scadenza: 30 Aprile 2016.  
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp  
  

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

Al via la Settimana Europea dello Sport  
La prima Settimana Europea dello Sport è stata lanciata a Bruxelles e 

verrà organizzata tutti gli anni dalla Commissione Europea con l’obiettivo 
di promuovere lo sport e l’attività fisica in tutta Europa. Oltre alle attività 
programmate a Bruxelles dal 7 al 13 Settembre, in tutti i 28 Stati membri, 

nonché l’ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, l’Islanda, la Norvegia, il  
Liechtenstein e la Turchia, si svolgeranno centinaia di eventi durante tutto 

il mese.  
http://ec.europa.eu/sport/week/take-part/map_en.htm  

 
L'istruzione e la formazione nella prospettiva del 2020 

Un progetto di relazione congiunta della Commissione, pubblicato ieri, 

sollecita il rafforzamento della cooperazione nel campo dell'istruzione e 

della formazione nella prospettiva del 2020, in particolare al fine di 

promuovere l'inclusione sociale. Il progetto di relazione congiunta della 

Commissione e degli Stati membri chiede che i sistemi di istruzione e di 

formazione europei siano maggiormente inclusivi nel contesto delle più 

ampie iniziative adottate per affrontare il problema della radicalizzazione 

in seguito agli attentati del 2015 a Parigi e a Copenaghen. Il Consiglio 

dovrebbe adottare la relazione entro la fine dell'anno. La relazione 

propone anche di fissare le nuove priorità per un periodo di cinque anni al 

posto dei precedenti cicli triennali in modo da assicurare un impatto di più 

lungo periodo.  

Le sei nuove priorità proposte dalla Commissione sono: 

-abilità e competenze pertinenti e di elevata qualità con un'attenzione per 

i risultati, l'occupabilità, l'innovazione e la cittadinanza attiva; 

-educazione inclusiva, uguaglianza, non discriminazione e promozione 

delle competenze civiche; 

-istruzione e formazione aperte e innovative, adottando appieno gli 

strumenti dell'era digitale; 

-un forte sostegno agli educatori; 

-trasparenza e riconoscimento delle competenze e delle qualifiche per 

facilitare la mobilità dell'apprendimento e del lavoro e 

-sostenibilità negli investimenti, nella resa e nell'efficienza dei sistemi di 

istruzione e formazione. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5568_it.htm 

 
Erasmus+ Credito di Mobilità Internazionale: risultati della prima 

fase di selezione 2015 
Le Agenzie Nazionali hanno completato la prima fase di selezione 2015 dei 

progetti che gestiranno la mobilità internazionale a livello di istruzione 
superiore per quasi 22.000 studenti e personale nel quadro di Erasmus+. 
Nell’ambito di questi progetti finanziati dall’UE, oltre 15.000 partecipanti 

andranno a studiare o insegnare in Europa, mentre oltre 6.700 studenti 

http://ec.europa.eu/sport/week/take-part/map_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5568_it.htm
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europei e personale accademico si recherà in un Paese partner nel resto 
del mondo. In generale i progetti selezionati prevedono che oltre il 60% 

della mobilità riguardi gli studenti e il 40% il personale accademico.  
http://bit.ly/1JVeJpN 

 
EUCIS-LLL - Sondaggio sull’implementazione di Erasmus+  

Organizzato dalla Piattaforma Europea della Società Civile su Lifelong 

Learning (EUCIS-LLL), il sondaggio intende valutare cosa pensano di 

Erasmus+ i beneficiari del programma, il grado di soddisfazione sulle 

caratteristiche nuove, quali problemi hanno incontrato e quali sono i 

suggerimenti per migliorarlo.  

Per rispondere al sondaggio occorrono tra i 15 e i 30 minuti e si ha tempo 

fino al 15 Settembre 2015.  Il sondaggio è disponibile anche in spagnolo, 

francese e tedesco.   

https://www.surveymonkey.com/r/?sm=juFR9vtuFEzxkO%2bNRdKjsg%3

d%3d 

 

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2015 

Si terrà dal 21 al 29 novembre 2015, sotto l’alto patrocinio del Parlamento 

Europeo, la settima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei 

Rifiuti, che avrà come tema la dematerializzazione, ovvero come  “fare più 

con meno”. La “Settimana” è nata all’interno del Programma LIFE+ della 

Commissione europea con l’obiettivo primario di sensibilizzare le 

istituzioni, gli stakeholder e i consumatori circa le strategie e le politiche di 

prevenzione dei rifiuti delineate dall’Unione Europea e che gli Stati membri 

sono chiamati ad attuare. Il crescente successo dell’iniziativa ha portato 

nel 2014 i 27 Paesi partecipanti a mettere in campo circa 12.000 azioni, di 

cui 5.643 solo in Italia (record europeo per il quarto anno consecutivo). 

Anche per il 2015 l’obiettivo sarà coinvolgere il più possibile pubbliche 

amministrazioni, associazioni e organizzazioni no profit, scuole, università, 

imprese, associazioni di categoria e cittadini a proporre azioni volte a 

prevenire o ridurre i rifiuti a livello nazionale e locale. Ci si potrà iscrivere 

alla SERR 2015 da martedì 1 settembre a sabato 31 ottobre, 

esclusivamente collegandosi al sito www.ewwr.eu e registrando la propria 

azione. Per maggiori informazioni sulle modalità d'iscrizione è possibile 

consultare la [ http://www.envi.info ]pagina dedicata. 

http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/settimana-europea-la-

riduzione-dei-rifiuti-2015 

 

 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/?sm=juFR9vtuFEzxkO%2bNRdKjsg%3d%3d
https://www.surveymonkey.com/r/?sm=juFR9vtuFEzxkO%2bNRdKjsg%3d%3d
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/settimana-europea-la-riduzione-dei-rifiuti-2015
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/settimana-europea-la-riduzione-dei-rifiuti-2015
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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  
 
7-13 Settembre 2015: Settimana Europea dello Sport 

Organizzata dalla Commissione Europea, la prima Settimana Europea 
dello Sport intende promuovere lo sport e l’attività fisica in tutta Europa. 

La Settimana è rivolta a tutti, indipendentemente dall’età o la forma fisica. 
Con un’attenzione particolare alle iniziative di base, servirà di ispirazione 
per gli europei ad essere sempre attivi (#BeActive) e creare opportunità 

nuove nella vita quotidiana per una maggiore attività fisica.  
http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm 

 
16-22 Settembre 2015: Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile 

La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile quest’anno sarà 
caratterizzata dalla “fusione” con un’altra iniziativa promossa dalla 

Commissione Europea e inerente il tema della mobilità sostenibile: la 
campagna Do The Right Mix. Per celebrare la fusione della Settimana della 
Mobilità con l’iniziativa Do The Right Mix, lo slogan scelto per l’edizione 

2015 della European Mobility Week, è “Choose. Change. Combine”. L'idea 
di fondo è quella di incoraggiare i cittadini europei a un ripensamento 

della gamma di opzioni di trasporto disponibili, scegliendo il modo giusto 
per spostarsi, e invitandoli a combinare tra loro i differenti mezzi di 
trasporto.  

http://www.mobilityweek.eu 
 

21-24 Settembre 2015: Conferenza UE sulla Gioventù, 
Lussemburgo 

Organizzata dalla Presidenza del Lussemburgo del Consiglio dell’Unione 
Europea, la Conferenza rappresenta una delle pietre miliari del processo 
del dialogo strutturato, il forum per una riflessione continua congiunta 

sulle priorità, l’implementazione e il follow-up della cooperazione europea 
nel settore giovanile. Il tema della conferenza è “Rafforzare i giovani per 

la partecipazione politica alla vita democratica in Europa”. Sarà la tappa 
finale dell’attuale ciclo di dialogo (Luglio 2014 - Dicembre 2015) e partirà 
dai risultati delle consultazioni nazionali nei 28 Stati membri dell’Unione 

Europea, nonché i report presentati dalle Organizzazioni Giovanili 
Internazionali Non-governative (INGYOs).  

http://bit.ly/1VKBvTw  
 
22 Settembre 2015: Dibattito sul bilancio UE, Bruxelles, Belgio 

Organizzata dalla Commissione Europea, si tratta della prima di una serie 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm
http://dotherightmix.eu/
http://www.mobilityweek.eu/
http://bit.ly/1VKBvTw
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di conferenze, in cui politici ed esperti di finanziamenti pubblici 
discuteranno sul valore aggiunto del bilancio UE e in che modo sfruttare al 

meglio ogni singolo euro.  
http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm 

 
24-25 Settembre 2015: Peer Review su 'Puntare ai NEET – 
ingredienti chiave per partenariati di successo nel migliorare la 

partecipazione al mercato del lavoro, Oslo, Norvegia 
Questo Peer Review presenterà i programmi e le politiche del mercato del 

lavoro norvegese, che intende individuare, assistere e prevenire i NEET 
(giovani al di fuori del lavoro, l’istruzione o la formazione). Mostrerà 
inoltre in che modo le responsabilità siano condivise tra i servizi 

dell’impiego e gli stakeholder interessati al fine di aumentare le possibilità 
di integrazione per i NEET. L’evento offre l’opportunità di scambio con altri 

paesi europei per discutere gli ingredienti chiave per partenariati di 
successo che lavorano per individuare e attivare i NEET, quali metodi 
vengono utilizzati per raggiungere e coinvolgere i NEET e i metodi più 

efficaci per migliorare l’occupabilità e l’integrazione dei NEET.  
http://bit.ly/1Lelhu8 

 
25 Settembre 2015: Notte Europea dei Ricercatori  

Questo evento si svolge ogni anno in una sola notte in centinaia di città in 
tutta Europa e offre un'ampia gamma di attività divertenti ed istruttive; 
dalle visite guidate dietro le quinte dei laboratori normalmente chiusi al 

pubblico, agli spettacoli scientifici interattivi, fino agli esperimenti pratici o 
workshop. 

http://bit.ly/1C5gSsi  
 
26 Settembre 2015: Giornata Europea delle Lingue 

La Giornata Europea delle Lingue si svolge su iniziativa del Consiglio 
d’Europa, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle diversità 

linguistica e culturale.  In occasione della giornata, un gran numero di 
eventi sono organizzati in tutta Europa: attività per e con bambini, 
programmi televisivi e radiofonici, corsi di lingua e conferenze.  

La conferenza stampa verrà trasmessa dal vivo qui dalle 12:15 alle 14:00 
CET. 

http://bit.ly/1p9QsfZ 
 
1-5 Novembre 2015: Summit ASEF dei Giovani Leader, 

Lussemburgo 
Il summit riunirà giovani pensatori ed attivisti per riflettere ed 

approfondire in che modo lo spirito imprenditoriale possa stimolare e 

promuovere la creazione di lavoro, la mobilità e la coesione sociale in Asia 

e in Europa. Possono presentare domanda giovani leader tra i 18 e i 30 

anni – imprenditori, studenti, accademici o professionisti – da uno dei 51 

paesi membri dell’ Asia-Europe Meeting (ASEM). 

http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm
http://bit.ly/1Lelhu8
http://bit.ly/1C5gSsi
http://ec.europa.eu/languages/events/2015/0925-european-day-languages-stream_en.htm
https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=european-day-of-languages
http://bit.ly/1p9QsfZ
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Scadenza: 20 Settembre 2015. 

http://bit.ly/1yUcvkp 

 

18-21 Novembre 2015: One Young World Summit, Bangkok, 
Tailandia 
Il Summit è un’iniziativa globale che mira a riunire la parte più brillante 

della nuova generazione per discutere sui temi più critici ed urgenti del 
nostro tempo. Il summit offirrà ai giovani di tutto il mondo, dai 18 anni ai 

30, uno spazio per esprimere i loro punti di vista sul futuro che li aspetta. 
Scoprite di più su come ottenere una borsa di studio per partecipare 
all’evento.  

http://www.oneyoungworld.com 
 

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 
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