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Documentazione 
 

 
Linee guida per una progettazione di qualità negli scambi giovanili 

Alla luce delle criticità più frequenti emerse in fase di valutazione delle 
domande di finanziamento, l'Agenzia Nazionale per i Giovani ha redatto un 
breve documento per supportare i beneficiari nella elaborazione degli 

Scambi di Giovani - KA1 Erasmus+: Gioventù.  
La nota non ha la pretesa di essere una guida alla progettazione e non è 

pertanto da considerarsi esaustiva di tutti gli aspetti attinenti la 
realizzazione di uno scambio di giovani. Partendo dai problemi più 
frequenti riscontrati nei progetti, si mettono a fuoco gli elementi più 

rilevanti della qualità progettuale e si forniscono indicazioni utili per i 
beneficiari. 

http://www.agenziagiovani.it/images/Linee_guida_scambi_03_2016.pdf 
 
Liberare la creatività e l’innovazione dei giovani 

Pubblicata dalla Commissione Europea, la brochure contiene iniziative, 
prassi e strumenti, nonché progetti UE, che mostrano in che modo 

l’animazione giovanile e l’apprendimento non formale possono migliorare 
la creatività e l’innovazione dei giovani, attraverso la loro natura 
sperimentale, l’approccio partecipativo e l’apprendimento tra pari, 

aiutandoli a trovare il loro posto nel mercato del lavoro e nella vita.  
http://bit.ly/1QCaAqF 

 
Laboratori di idee EYE2016  
Creata dal Parlamento Europeo la piattaforma invita i giovani a discutere 

sui temi più urgenti legati al futuro dell’Europa, quali il terrorismo, i diritti 
umani su Internet, l’integrazione degi giovani immigrati, le condizioni 

lavorative nel 21° secolo, lo spreco di risorse nel ciclo produttivo. I 
commenti, le proproste e le idee migliori postati sul sito verranno utilizzati 

e riportati al Parlamento Europeo dai rapporteurs durante l’Evento 
Europeo dei Giovani 2016 a Strasburgo, Francia.  
https://www.eye-ideaslab.eu 
 

Ricerca e innovazione responsabile: toolkit online  
Fare scienza e innovazione coinvolgendo la società è l’obiettivo della 
Ricerca e Innovazione Responsabile (RRI): un’idea su cui attualmente si 

confrontano sempre più scienziati e ricercatori. Per approfondire e 
promuovere azioni sul tema è ora disponibile, online, un “toolkit” raccolto 

e sviluppato nell’ambito dell’iniziativa RRI Tools, promossa dalla 
Commissione Europea. Il set di strumenti contiene 356 risorse, tra migliori 
prassi, manuali, linee guida, database e cataloghi di risorse digitali, 

documenti di inquadramento comprendenti presentazioni, rapporti, analisi 
trasversali, sondaggi e uno strumento di auto-riflessione per la 

valutazione delle pratiche professionali. Destinatari delle risorse messe a 
disposizione con il toolkit sono tutti gli stakeholder del sistema ricerca: 
ricercatori, decisori politici, soggetti del mondo dell’industria e degli affari, 

educatori, organizzazioni della società civile, singoli e istituzioni.  

http://www.agenziagiovani.it/images/Linee_guida_scambi_03_2016.pdf
http://bit.ly/1QCaAqF
https://www.eye-ideaslab.eu/
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https://goo.gl/0QoKBG 

 
A lezione online di cooperazione e sviluppo 

E’ on line il sito “lascuolanelmondo.it” rivolto alle scuole di ogni ordine e 
grado sulle tematiche proprie della Settimana e dell’Anno Europeo per lo 
Sviluppo. Le otto sezioni in cui è articolato il portale mirano a 

sensibilizzare gli studenti sull’importante ruolo giocato dalla cooperazione 
internazionale. Il portale vuole essere un ulteriore strumento didattico per 

i docenti e gli studenti. Oltre alle 8 sessioni tematiche – Lotta alla fame e 
sicurezza alimentare; Lotta agli sprechi; Giustizia e diritti umani; 
Ambiente, acqua e energia; Istruzione e minori; Emergenze, rifugiati, 

profughi, migranti; Ruolo della donna nello sviluppo; Tutela delle identità 
e delle culture – una sezione è destinata alle buone pratiche che le scuole 

andranno a realizzare. 
http://www.lascuolanelmondo.it/it/home-page/ 
 

"Volontari dell’Europa": storie personali di volontari SVE su 
Facebook 

Creata da MOVIT, l’Agenzia nazionale slovena di Erasmus+: programma 
Gioventù in Azione, la pagina Facebook “Volunteers of Europe” intende 

festeggiare il 20° anniversario del programma SVE di volontariato e 
presentare allo stesso tempo le varie e stimolanti esperienze dei volontari 
SVE. 

https://www.facebook.com/EVSvolunteers 
 

Cosa stanno facendo i giovani in Europa? 
Il Rapporto UE sui Giovani 2015, pubblicato dalla Commissione Europea, 
offre una panoramica sulla situazione dei giovani e in che modo i decisori 

politici hanno operato a favore dei giovani nel periodo 2013-2015.  
Attraverso le infografiche è possibile avere un quadro della situazione per 

singolo paese.  
http://goo.gl/Wi84cd 
 
 
 
  

https://goo.gl/0QoKBG
http://www.lascuolanelmondo.it/it/home-page/
https://www.facebook.com/EVSvolunteers
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report_en.htm
http://goo.gl/Wi84cd
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Finanziamenti 
 

 
Bando EAC/33/2015 – Assistenza per la gestione, l’evoluzione, la 

creascita e il successo dell’associazione Marie Curie Alumni 
Association 
L’obiettivo del bando è di impiegare un responsabile per l’assistenza della 

Marie Curie Alumni Association (MCAA, organizzazione senza scopo di 
lucro) nel portare avanti il proprio lavoro, offrire servizi di interesse ai suoi 

membri, nel gestire, migliorare ed ampliare il sito MCAA, aiutare a guidare 
l’MCAA verso l’indipendenza finanziaria ed allargare la propria rete.  
Scadenza: 25 Aprile 2016. 

http://bit.ly/21v9m3I 
 

Europa Creativa - sezione transettoriale – Progetti di Integrazione 
dei Rifugiati 2016 
Lanciato dalla Commissione Europea, l'obiettivo generale di questo invito 

a presentare proposte è sostenere i progetti culturali, audiovisivi e 
transettoriali che mirano a favorire l'integrazione dei rifugiati nella realtà 

europea, rafforzando la comprensione culturale reciproca e incoraggiando 
il dialogo interculturale e interreligioso, la tolleranza e il rispetto per le 
altre culture. 

Scadenza: 28 Aprile 2016, 12:00 CET/CEST. 
http://bit.ly/1nyCwl9  

 
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario 
Questo invito a presentare proposte della Commissione Europea intende 

fornire finanziamenti per sostenere azioni volte alla mobilitazione di 
Volontari dell’Unione europea per l’aiuto umanitario a sostegno e 

integrazione di aiuti umanitari in paesi terzi nell’ambito di progetti 
incentrati sulla riduzione del rischio di catastrofi, sulla preparazione in 

caso di catastrofi e sul collegamento delle attività di soccorso, 
riabilitazione e sviluppo. 
Scadenze:  

- 17 Maggio 2016 (per progetti con inizio tra il 1 Ottobre 2016 e il 31 

Gennaio 2017, con una durata massima di 24 mesi); 

- 1 Settembre 2016 (per progetti con inizio tra il 1  Febbraio 2017 e  il 
31 Maggio 2017, con una durata massima di 24 mesi). 
http://bit.ly/2365BnY 

 
Google Science Fair 2016  

Google, in partenariato con National Geographic, LEGO, Scientific 
American, Virgin Galactic e le Educator Organisations, ha lanciato Google 
Science Fair 2016, un concorso scientifico online che ricerca menti curiose 

dai quattro angoli della Terra. Giovani scienziati, di età compresa fra i 13 
e i 18 anni e provenienti da tutto il mondo, sono invitati a presentare 

progetti creativi di interesse per il mondo intero. 
Le categorie per i progetti sono le seguenti: scienze informatiche e 
matematica, scienze ambientali e della Terra, scienze sociali e 

http://bit.ly/21v9m3I
http://bit.ly/1nyCwl9
http://bit.ly/2365BnY
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comportamentali, flora e fauna, energia e spazio, invenzioni e 

innovazione, fisica, biologia, chimica, scienze dell’alimentazione, elettricità 
e elettronica, robotica, astrofisica. 

I premi comprendono un totale di 50,000 dollari USA in borse di studio e 
finanziamenti.  
Scadenza: 17 Maggio 2016. 

https://www.googlesciencefair.com/en  
 

PLURAL+ Youth Video Festival 2016 
Giovani fino ai 25 anni d’età da tutto il mondo sono invitati a presentare 
brevi video di massimo 5 minuti e condividere pensieri, esperienze, 

opinioni, domande e suggerimenti sull’immigrazione, la diversità e 
l’inclusione sociale. I video devono essere stati girati dopo il gennaio 2014 

e qualora non fossero in inglese, devono avere sottotitoli in inglese.  
Una giuria internazionale assegnerà premi in tre categorie in base all’età: 
fino a 12 anni, da 13 a 17, da 18 a 25 anni. I tre vincitori riceveranno 

ciascuno 1000 dollari USA, nonché un invito (viaggio e alloggio gratis) per 
partecipare alla Cerimonia PLURAL+ Awards che si terrà a New York 

nell’autunno 2016. 
Scadenza: 29 Maggio 2016, prima della mezzanotte (New York City 

Time). 
http://pluralplus.unaoc.org 
 

Programma di mobilità accademica intra-africana 
L’obiettivo generale del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile e 

in prospettiva contribuire a ridurre la povertà aumentando la disponibilità 
in Africa di manodopera professionale di alto livello, formata e qualificata. 
L’obiettivo specifico del programma è migliorare le capacità e le 

competenze degli studenti e del personale incentivando la mobilità intra-
africana. 

Scadenza: 15 Giugno 2016. 
http://bit.ly/1UH7juS  
 

European Youth Award (EYA)  
Il premio European Youth Award (EYA) seleziona e promuove gli studenti  

e i giovani imprenditori europei più innovativi, che utilizzano Internet e gli 
apparecchi mobili per creare contenuti digitali di interesse sociale che 
affrontino gli obiettivi definiti dal Consiglio d'Europa e Europa 2020. 

Possono partecipare studenti e giovani al di sotto dei 33 anni (nati dopo il 
1 gennaio 1983), da uno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, 

Bielorussia o Kosovo. 
Le categorie in cui presentare i progetti sono le seguenti: 
1.Vita sana: fitness, nutrizione, assistenza sanitaria, med tec  

2.Apprendimento intelligente: istruzione, competenze informatiche, 
scienza aperta, infotainment 

3.Collegare le culture: linguaggio, viaggiare, diversità, nuove comunità 
4.Ambientalismo: energia sostenibile, mobilità, città intelligenti, 
cambiamento climatico 

5.Cittadinanza attiva: giornalismo libero, coesione sociale, diritti umani, 
empowerment delle donne 

https://www.googlesciencefair.com/en
http://pluralplus.unaoc.org/
http://bit.ly/1UH7juS


 
 

6 ⎪ Eurodesk Newsletter – Aprile 2016 

 

6.Affari finanziari: alfabetizzazione finanziaria, occupazione, 

fundraising,tecnologia finanziaria 
7. Innovazione: app innovative, intrattenimento, giochi, magia digitale 

Categoria Speciale 2016: immigrazione, integrazione, inclusione, 
movimento dei rifugiati. 
In caso di presentazioni multiple dallo stesso candidato, si richiede una 

registrazione separata per ciascun prodotto. In ciascuna delle categorie vi 
saranno tre vincitori. I vincitori del European Youth Award verranno 

invitati al Festival di Graz, Austria, dal 18 al 21 Novembre 2016. 
Scadenza: 15 Luglio 2016. 
http://www.eu-youthaward.org 

 
"TuttoMondoContest 2016: concorso di Save the Children 

Save the Children Italia Onlus e SottoSopra hanno lanciato la terza 
edizione del TuttoMondo Contest, un concorso artistico a tema per 
audiovisivi, fotografia e scrittura per tutti i giovani, italiani e stranieri, fino 

a 21 anni. Tre le categorie in concorso: Audiovisivo (cortometraggio o 
audio-documentario della durata max di 15 minuti); Fotografia  singole 

foto (per un massimo di 10) o reportage fotografico (composto da 
massimo 10 foto); Narrazione (max 2 cartelle). Il tema di questa edizione 

è “E se non fosse tutto come credi?”.  
Le 5 opere finaliste per ogni categoria verranno presentate in occasione 
della giornata finale di premiazione che si svolgerà a Maggio, dove una 

giuria di esperti proclamerà i 3 vincitori del concorso, uno per ogni 
categoria. Le opere dei 3 vincitori saranno premiate dalla Giuria durante 

l’evento finale a Maggio 2016. Verranno inoltre assegnate una menzione 
speciale Save the Children, una SottoSopra e una CivicoZero. 
Scadenza: 30 Aprile 2016.  

http://legale.savethechildren.it/tuttomondocontest 
 

 “Great Global Adventure“: vinci un viaggio intorno al mondo! 
Il Concorso “Great Global Adventure“ lanciato dall’AXA, Gruppo 
assicurativo francese, consiste in un gioco online rivolto a studenti 

universitari e neolaureati che mette in palio un viaggio intorno al mondo e 
stage retribuiti negli uffici. 

Per partecipare è necessario essere maggiorenni ed essere studenti o 
laureati da non più di 2 anni. I partecipanti saranno divisi in aree 
geografiche in base alla provenienza (Europa, America, Asia Pacifica, 

Africa e Medio Oriente), e per ciascuna di queste aree saranno selezionati 
i finalisti che riceveranno un premio tecnologico del valore di 400 euro, 

venendo così ammessi alla fase conclusiva del contest in cui sarà 
proclamato un solo vincitore.  
Il premio per il vincitore consiste precisamente in:  

- un viaggio intorno al mondo della durata di 8 mesi massimo; 
- due stage retribuiti di 6 settimane negli uffici di Axa; 

- esperienza con uno dei partner Axa di Corporate Responsability; 
- copertura spese di viaggio e di mantenimento. 
Scadenza: 8 Maggio 2016. 

https://www.greatglobaladventure.com/ 
 

http://www.eu-youthaward.org/
http://legale.savethechildren.it/tuttomondocontest
https://www.greatglobaladventure.com/
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Berlin Startup Calling 2016: concorso per la migliore idea di 

business!  
Berlin Startup Calling 2016 è un’iniziativa rivolta ai giovani di tutto il 

mondo e di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che siano in possesso di 
un’idea di business innovativa e potenzialmente di successo. L'idea di 
business deve essere un'idea che i candidati hanno intenzione di 

implementare o hanno iniziato a implementare negli ultimi 12 mesi, ed 
essere, ovviamente, originale! Tutto il materiale fornito dovrà essere in 

lingua inglese. 
Il concorso, organizzato dal portale ShopAlike, premia le cinque idee più 
meritevoli con i seguenti premi: 

-1° premio: 7.000 euro + Tirocinio retribuito negli uffici di Berlino di 
Visual Meta Gmbh per un periodo di 6 mesi. 

-2° premio: 3.500 euro 
-3° premio: 1.750 euro 
-4° premio: Macbook Air (11" 128 GB) 

-5° premio: iPad mini 4 (16 GB) 
I giovani interessati possono inviare la propria candidatura tramite 

l’apposito modulo presente sulla pagina del concorso. 
Scadenza: 31 Dicembre 2016. 

http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016 
 
Gentletude Award 2016 

Gentletude, associazione senza scopo di lucro che persegue obiettivi 
esclusivamente di solidarietà sociale, ha indetto un concorso di design per 

la creazione di un logo/simbolo per il Kindness World Day, la Giornata 
della Gentilezza, del 13 Novembre 2016.  Il logo dovrebbe interpretare e 
rappresentare il seguente concetto: “Noi diffondiamo la gentilezza, 

diffondiamo amore” e la mission di Gentletude è di “ispirare gli individui 
verso una bontà più grande, al fine di creare un mondo migliore”. La 

partecipazione è aperta a singoli individui e gruppi e si possono inviare 
uno o più lavori. Il logo dovrà essere originale e di facile leggibilità ed 
essere una fusione tra design e testo. Il vincitore assoluto si aggiudicherà 

un premio di 914€ + il certificato di Gentletude e i 10 finalisti riceveranno 
il certificato Gentletude. Scadenza: 31 Agosto 2016.  

http://www.gentle-projects.com/award-2016/  
 
Road to Rio con l’EF! 

L’organizzazione internazionale EF offre l’opportunità di partecipare alle 
selezioni internazionali per rappresentare l'Italia al Villaggio olimpico EF di 

Rio o per frequentare un corso EF all'estero. Tutto ciò che si deve fare è: 
scegliere il proprio personaggio animato, registrarsi sul sito fornendo i 
propri dati e creare uno slogan creativo e accattivante. Una giuria EF 

selezionerà gli slogan più meritevoli e assegnerà i seguenti premi:  
SELEZIONE ORO: Viaggio a Rio de Janeiro, soggiorno di 3 giorni presso il 

Villaggio EF, possibilità di assistere ad un evento sportivo; SELEZIONE 
ARGENTO: 2 settimane di corso di lingua presso una delle 43 scuole EF 
nel mondo (inclusi viaggio e sistemazione); SELEZIONE BRONZO : 1 mese 

di corso di inglese online. C’è tempo fino alla fine di Aprile! 
http://www.ef-italia.it/campaign/roadtorio/

http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016
http://www.gentle-projects.com/award-2016/
http://www.ef-italia.it/campaign/roadtorio/
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Notizie 
 
 

Start-up Initiative: consultazione della Commissione Europea 

Quali ostacoli affrontano gli imprenditori quando cercano di creare una 
start-up e affermarsi nel Mercato Unico? Quali azioni sono necessarie a 
livello UE per favorire la creazione di nuove start-up? La Commissione ha 

lanciato una consultazione pubblica per raccogliere i punti di vista di tutte 
le parti interessate su come migliorare il contesto delle start-up in Europa.  

La consultazione lancia la Start-up Initiative annunciata nella Strategia del 
Mercato Unico che intende creare condizioni favorevoli per gli imprenditori 
in Europa. L’obiettivo è di sostenere gli imprenditori che reinvestono 

quando hanno successo o ritentano quando falliscono, e in generale 
sostenere un ecosistema imprenditoriale sano.  

La consultazione rimarrà aperta fino al 30 Giugno 2016.    
http://goo.gl/WTaeW9 
 

Aiuti umanitari UE: progetti educativi per bambini in situazioni di 
emergenza 

La Commissione europea ha annunciato un pacchetto di aiuti umanitari da 
52 milioni di euro specificamente destinato a progetti educativi per i 
bambini in situazioni di emergenza nel 2016. I finanziamenti sosterranno 

più di 2 300 000 bambini in 42 paesi di tutto il mondo e saranno destinati 
alle regioni in cui i bambini sono esposti a un rischio più elevato di 

esclusione scolastica e di interruzione degli studi: Medio Oriente (in 
particolare Siria e Iraq), Africa. Il finanziamento sosterrà l’accesso 
all’istruzione in situazioni di emergenza, tra cui l’educazione ai rischi 

connessi alle mine, le competenze per la vita, la formazione professionale, 
le attività ricreative e il sostegno psicosociale. I bambini potranno anche 

beneficiare della fornitura di materiale didattico e della creazione di nuove 
strutture scolastiche. Saranno formati anche gli insegnanti, i genitori e 
coloro che si occupano dei bambini. L’aiuto sarà erogato tramite 

organizzazioni non governative (ONG), agenzie delle Nazioni Unite e 
organizzazioni internazionali.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1224_it.htm 
 

Promuovere la cittadinanza e i valori comuni di libertà e tolleranza 
attraverso l’istruzione 
L’estremismo violento e gli attacchi terroristici hanno avuto un’impennata 

in tutta Europa negli anni passati. Minacciando la sicurezza dei cittadini 
europei e i valori fondamentali della libertà, l’uguaglianza, la tolleranza, i 

diritti umani e la dignità. In risposta a queste atrocità, e al fine di 
riaffermare la determinazione dell’Europa di tenere fede ai valori 
fondamentali alla base dell’Unione Europea, i Ministri UE all’Istruzione e il 

Commissario Navracsics hanno adottato la Dichiarazione di Parigi nel 
Marzo 2015.  La Dichiarazione intende promuovere la cittadinanza e i 

valori suddetti attraverso l’istruzione. L’opuscolo offre una breve 
panoramica sugli sviluppi recenti delle politiche legate all’istruzione nei 
paesi europei in seguito alla Dichiarazione di Parigi. Copre i 28 Stati 

http://goo.gl/WTaeW9
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1224_it.htm
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membri UE, firmatari della Dichiarazione, nonché altri membri della Rete 

Eurydice. 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/1/14/Leaflet_

Paris_Declaration.pdf 
 
Classifica delle migliori università nel mondo: anche l’Italia al 

10°posto 
E’ Milano la città italiana più titolata a livello universitario. Nel rispettivo, il 

Politecnico e la Bocconi sono i primi atenei ad apparire nella QS World 
University Rankings. La sesta edizione della Top Universities, che raccoglie 
i dati dei migliori atenei al mondo, restituisce un quadro fatto di luci ed 

ombre per il nostro Paese. A dominare la scena mondiale sono gli atenei 
di Harvard e il MIT di Boston, che primeggiano rispettivamente in 24 

discipline selezionate dai criteri QS, ottenendo il massimo dei punteggi per 
dodici materie a testa. Il risultato più alto raggiunto dall’Italia è proprio il 
decimo posto guadagnato dai due atenei milanesi: nello specifico il 

Politecnico, che si piazza al decimo gradino della classifica nella disciplina 
Arte & Design, e la Bocconi, decima al mondo per quanto riguarda gli studi 

in Business & Management. Si difende anche la Sapienza, ateneo romano, 
università più grande d’Europa (per numero di iscritti ndr) che si piazza 

15esima al mondo nel campo dell’Archeologia, mentre l’Università Alma 
Mater di Bologna è l’Ateneo più rappresentato, classificandosi in ottime 
posizioni in ben 33 discipline. Buoni risultati arrivano anche dal Politecnico 

di Torino, l’Università degli Studi di Milano e l’European University 
Institute di Fiesole, che ottengono piazzamenti tra le prime 50 al mondo. 

Per realizzare la classifica sono stati interpellati 76.798 accademici e 
44.426 datori di lavoro per esprimere la loro opinione su quali siano i 
migliori atenei in 42 discipline e sono state analizzati 28.5 milioni di 

working paper di ricerca e più di 113 milioni di citazioni tratte dal 
database bibliometrico di Scopus/Elsevier. 

http://goo.gl/N0Dtxf 
 
Riconoscimento del volontariato (VTR) in progetti sostenuti dalla 

Fondazione Europea dei Giovani  
La Fondazione Europea dei Giovani (EYF) del Consiglio d’Europa ha messo 

a disposizione un nuovo strumento di calcolo ad ulteriore supporto delle 
ONG giovanili per includere il "Volunteer Time Recognition” (VTR) nelle 
candidature e i report all’EYF. L’EYF ha inserito un calcolatore VTR nella 

tabella del modello per il bilancio per ciascuna categoria di finanziamento.  
http://bit.ly/1RA1w4a  

 
 

  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/1/14/Leaflet_Paris_Declaration.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/1/14/Leaflet_Paris_Declaration.pdf
http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-subject-2016-out-now
http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-subject-2016-out-now
http://goo.gl/N0Dtxf
http://bit.ly/1RA1w4a
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Eventi
 

 
Infoday e Training Day sul programma Erasmus+ 

Eurodesk Italy, in cooperazione rispettivamente con l'Agenzia 
Nazionale per i Giovani, l'Agenzia Nazionale INDIRE e l'Agenzia 
Nazionale Isfol, promuove sul territorio attività di informazione e 

approfondimento in relazione agli assi Gioventù , Scuola ed Educazione 
degli adulti  e Istruzione e Formazione Professionale (VET) del 

programma Erasmus+. Ecco i prossimi eventi (le attività sono gratuite,è 
richieta la registrazione online): 
 

In cooperazione con l'Agenzia Nazionale per i Giovani: 
Infoday: 

 L'AQUILA (15 Aprile 2016) 
TrainingDay 

 FERRARA (23 Maggio 2016) 
 ANCONA (data da confermare) 
 VERONA (data da confermare) 

 UDINE (data da confermare) 
  

In cooperazione con l'Agenzia Nazionale ISFOL: Asse Istruzione e 
Formazione Professionale (VET) 
Training Day 

 
 BARI (12 Aprile 2016) 

 MACERATA (11 Maggio 2016) 
 CAGLIARI (30 Maggio 2016) 
 L'AQUILA (14 Giugno 2016) 

 CHIARI (30 Settembre 2016) 
 LUCCA (1° Dicembre 2016) 

 
In cooperazione con l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire: 
Erasmus+ per la Scuola 

Opportunità di mobilità e cooperazione attraverso i progetti  e la 
piattaforma eTwinning 

 
 CHIARI (BS), 17 Maggio 2016 

 

L'apprendimento degli adulti in Erasmus+ 
Opportunità di mobilità, cooperazione attraverso i progetti e la 

piattaforma EPALE 
 

 MILANO (date da confermare) 

 VENEZIA (date da confermare) 
 

 
Tutte le informazioni e le form di registrazione sono disponibili 
all’indirizzo: 

http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2016 
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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  
 

Tour di Career Day AlmaLaurea  
Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea organizza il Tour di Career Day 

che partirà da Milano il 13 aprile 2016. L’evento rappresenta un 
importante momento di incontro tra studenti e laureati con i responsabili 
delle Risorse Umane delle maggiori aziende a livello nazionale e 

internazionale. 
Queste le altre tappe e date in calendario: 

-Napoli, 28 aprile 2016; 
-Roma, 20 ottobre 2016; 
-Bari, 27 ottobre 2016; 

-Torino, 10 novembre 2016; 
-Milano, 16 novembre 2016. 

http://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/eventi/ 
 

20 Aprile 2016: European Citizens' Initiative Day (ECI), Bruxelles, 
Belgio  
Organizzato dal Comitato Europeo Economico e Sociale (EESC), l’evento 

sarà un incontro e una piattaforma per gli organizzatori ECI registrati e 
futuri per lo scambio di informazioni ed esperienze e la presentazione 

delle Iniziativa dei Cittadini Europei ai media.   
Scadenza per la registrazione: 17 Aprile 2016. 
http://bit.ly/1RNjeAi  

 
28-29 Maggio 2016: World Village Festival, Helsinki, Finlandia 

Il Festival offre un saggio delle diverse culture del mondo, con particolare 
attenzione alla multiculturalità, la cooperazione allo sviluppo, i temi 
globali. Quest’anno il tema principale è la giustizia, mentre il focus 

regionale è sull’Asia. I volontari possono presentare la candidatura 
registrandosi entro il 17 Aprile 2016.  

http://www.maailmakylassa.fi/english  
 
30 Maggio-3 Giugno: Seminario UE-Cina Dialogo sulle Politiche 

Giovanili 
Organizzato dalla Federazione Giovanile All-China (ACYF) e la 

Commissione Europea, il seminario che si svolgerà a Suzhou e Shanghai, 
Cina, dal titolo “Approcci su come le organizzazioni giovanili raggiungono i 
giovani” sarà incentrato sui temi della partecipazione giovanile, 

l’inclusione sociale, l’anti-radicalizzazione, la creazione di competenze 
delle organizzazioni giovanili, i valori educativi, i nuovi media, etc.  

Tutti coloro che sono attivi nel settore della animazione giovanile legato ai 
temi della cooperazione giovanile UE-Cina possono presentare la 
candidatura indicando un tema da proporre per un contributo attivo al 

seminario. I partecipanti possono rappresentare un ente nazionale, 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/eventi/
http://bit.ly/1RNjeAi
http://www.maailmakylassa.fi/english
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regionale o locale pubblico, un’organizzazione senza scopo di lucro o non 

governativa, un organismo attivo a livello europeo nel settore giovanile 
(ENGO), etc. 

Scadenza: 12 Aprile 2016, 23:59 (CET). 
http://bit.ly/1UY46qu  
 

4-6 Luglio 2016: EDULEARN, 7a Conferenza Internazionale Annuale  
sull’istruzione e le nuove tecnologie nell’apprendimento, 

Barcellona, Spagna 
Forum Internazionale per coloro che desiderano presentare i loro progetti 
e discutere le ultime innovazioni e risultati nel settore delle Nuove 

Tecnologie nell’Istruzione, l’e-learning e le metodologie applicate 
all’Istruzione e la Ricerca. Vi sono scadenze diverse per i partecipanti 

virtuali e in loco.  
http://iated.org/edulearn  
 

Globe: orientamento alle carriere internazionali 
Globe è l'evento, organizzato da ISPI (Istituto per gli Studi di Politica 

Internazionale) nelle principali sedi universitarie italiane, per 
l’informazione e l’orientamento sulle carriere in ambito internazionale. 

Un ricco calendario di incontri e testimonianze con docenti, esperti di 
cooperazione internazionale, diplomatici, personale delle ONG e 
rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali fornisce a 

universitari, neolaureati e giovani professionisti la possibilità di ottenere 
importanti indicazioni su come orientarsi per intraprendere una carriera 

internazionale. 
Prossimi appuntamenti: 
- BARI, 20 aprile 2016,  

- LECCE, 21 aprile 2016 
http://www.ispionline.it/it/eventi/globe-orientamento-alle-carriere-

internazionali 
 
26-29 Ottobre 2016: Nantes Creative Generations - Youth 

Initiatives Forum, Nantes, Francia 
Il Forum rappresenta un’occasione per discutere e condividere esperienze 

innovative tra i giovani dei diversi paesi europei, coinvolti in progetti 
originali che aiutano a rafforzare il concetto di cittadinanza, del “vivere 
insieme” e dell’aprirsi agli altri. Associazioni, organizzazioni e gruppi 

giovanili, i cui membri hanno tra i 18 e i 30 anni, dall’area metropolitana 
di Nantes o da uno Stato membro del Consiglio d’Europa, sono invitati a 

presentare la propria candidatura entro il 31 Maggio 2016.  
I costi di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico di Nantes Métropole 
(massimo 2 partecipanti per progetto). 

http://bit.ly/1hOaLi5  
 

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 

http://bit.ly/1UY46qu
http://iated.org/edulearn
http://www.ispionline.it/it/eventi/globe-orientamento-alle-carriere-internazionali
http://www.ispionline.it/it/eventi/globe-orientamento-alle-carriere-internazionali
http://bit.ly/1hOaLi5
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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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