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ines up to 1 July 2016 
 

In evidenza 
 
 

L'Europa consulta i giovani: online il questionario per costruire 

un’Europa diversa! 

Il Forum Nazionale dei Giovani e l’Agenzia Nazionale per i Giovani, in 

collaborazione con altri enti pubblici e privati, hanno lanciato la 

consultazione del V Ciclo di Dialogo Strutturato. È, dunque, online il 

questionario al quale i giovani possono rispondere per contribuire a rendere 

questa Europa più “youthfriendly” e maggiormente vicina ai loro bisogni e 

aspettative.  Nel 2015 il nostro Paese si è aggiudicato il primo posto 

dell'Unione Europea per giovani Neet - “Not (engaged) in Education, 

Employment or Training”. Secondo Eurostat la percentuale di Neet italiani 

tra i 15 e i 24 anni supera il 22%; nella fascia di età tra i 25 e i 29 anni il 

Paese maglia nera è la Grecia, con l’Italia subito dopo con una percentuale 

di Neet pari al 33%. Anche in termini di disoccupazione giovanile l’Italia 

rappresenta il fanalino di coda dell’UE, con una percentuale che arriva al 

40%. Questi dati dimostrano che esiste una vera emergenza, che richiede 

il coinvolgimento dei giovani in prima persona nella definizione di priorità e 

politiche giovanili dei Paesi membri e dell’Unione europea. Il Dialogo 

Strutturato consente ai giovani di impegnarsi in un’Europa diversa, 

connessa e inclusiva. 

Il questionario sarà disponibile online fino al 17 luglio 2016 sui siti internet 

del Forum Nazionale dei Giovani e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani ai 

seguenti indirizzi: 

- http://www.forumnazionalegiovani.it/it/news/dialogo-strutturato-online-

il-questionario-per-le-consultazioni 

- http://www.agenziagiovani.it/ready-for-life-ready-for-society 

Il Dialogo Strutturato è uno strumento e un processo di partecipazione dei 

giovani, elaborato dalla Commissione europea per promuovere una 

riflessione congiunta su una tematica comune e facilitare la collaborazione 

a livello europeo nel campo delle politiche giovanili. È articolato in cicli di 

lavoro di 18 mesi (definiti dal Consiglio dei ministri della Gioventù dell’UE) 

e prevede la consultazione periodica dei giovani e delle organizzazioni 

giovanili a tutti i livelli nei paesi dell'UE, nonché un dialogo tra i 

rappresentanti dei giovani e i responsabili politici. La tematica attuale, che 

coinvolge le tre presidenze dell’UE (Paesi Bassi, Repubblica Slovacca, Malta) 

è “Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive 

Europe. Ready for life, ready for society”, valida per il periodo gennaio 2016 

- giugno 2017. 

 

eadlines up to 1 July 2016 
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Documentazione 
 
 

Valutazione della Strategia UE per i Giovani 
La Commissione Europea ha pubblicato la valutazione esterna della 

Strategia UE per i Giovani e della Raccomandazione del Consiglio 2008 sulla 
Mobilità dei Giovani Volontari nell’UE, condotta da ICF International, in 
partenariato con Technopolis, dal Marzo 2015 al Febbraio 2016. 

Il lavoro ha implicato consultazioni con una vasta gamma di stakeholder a 
livello UE e nazionale, che hanno partecipato all’implementazione della 

Strategia UE per i Giovani nel periodo 2010-2015, tra cui: 
-giovani 
-organizzazioni giovanili e di volontariato 

-Ministeri della Gioventù 
-Consigli Nazionali dei Giovani 

-Agenzie nazionali per il programma Erasmus+  
http://goo.gl/JUjYDf 
 

Infografica del PE sulla situazione dei richiedenti asilo negli Stati 
membri UE 

L’infografica del Parlamento Europeo mostra i numeri concreti legati ai 
rifugiati e i richiedenti asilo, che abbandonano le proprie terre per mettere 
in salvo la loro vita e, molto spesso, quella dei loro famigliari, fuggendo da 

guerre, persecuzioni, conflitti, torture e povertà.  
Solamente nel corso del 2015, oltre un milione di persone (precisamente, 

1.015.078) sono arrivate nell'Unione europea percorrendo la rotta del 
Mediterraneo. Di queste, 3771 sono disperse o morte: una media di circa 
10 persone ogni giorno. Il 32% sono bambini, il 19% donne. Il flusso più 

consistente arriva dalla Siria (38%). Sempre nel 2015, sono state 
1.321.600 le persone che hanno fatto domanda di asilo nell'Ue ai sensi della 

Convenzione di Ginevra. 
http://goo.gl/4wI0R3 

 
Cosa fanno gli europei al lavoro? – Rapporto European Jobs Monitor 
2016 

Pubblicato da Eurofound, il rapporto prende in esame il settore lavorativo 
negli Stati membri, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, analizzando 

metodi, strumenti, organizzazione. Il periodo preso in considerazione va da 
metà 2011 a metà 2015.  
In base alla pubblicazione, l’Europa continua la sua ripresa dalla recessione 

economica causata dalla crisi finanziaria del 2008, esacerbata dalla crisi 
della moneta unica nel 2010-2011.  

Nel 2014–2015, i livelli occupazionali aggregati sono cresciuti più 
velocemente che in qualsiasi altro momento a partire dal 2008 e nei 28 
Stati membri sono stati creati oltre 4 milioni di nuovi posti di lavoro.  

http://bit.ly/28JBQWd 
 

 
 

http://goo.gl/JUjYDf
http://goo.gl/4wI0R3
http://bit.ly/28JBQWd
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Rapporto UE: come promuovere tolleranza e responsabilità civica 
tra i giovani nell’UE? 

Studi recenti mostrano che l’intolleranza e l’esclusione sociale in Europa 
sono in crescita: solo l’istruzione può svolgere un ruolo chiave nel preparare 

le società ad affrontare questo fenomeno.  
Il rapporto redatto su richiesta della Commissione Europea passa in 
rassegna la ricerca europea e internazionale su temi che affrontano le 

seguenti domande:  
- Quali sfide e opportunità si trovano ad affrontare i sistemi educativi 

europei in termini di educazione alla tolleranza, rispetto per la diversità e 
cittadinanza attiva? 
- Per ciascuna di queste sfide, quali insegnamenti legati alle politiche 

possiamo trarre dalla ricerca e i dati europei esistenti? 
- Quali politiche e pratiche specifiche per l’istruzione risultano essere più 

efficaci, e in quali contesti?  
http://ec.europa.eu/education/library/study/2016/neset-education-
tolerance-2016_en.pdf 

 
Il ruolo del settore giovanile nella prevenzione dell’estremismo 

violento 
Pubblicato dal Forum Giovanile Europeo, il rapporto sottolinea che da sola 

l’animazione giovanile non è in grado di lottare contro la radicalizzazione 

violenta tra i giovani, ma può aiutare ad affrontare alcune delle cause di 

fondo in un approccio congiunto con altri settori, quali l’istruzione, gli affari 

sociali e la salute.  

http://bit.ly/28IZlvm  

 

Storia dell’animazione giovanile in Europa - Volume 5  
La serie “Storia dell’animazione giovanile in Europa” intende raggiungere 

una migliore comprensione delle sfide correnti nell’animazione e le politiche 

giovanili. Il Volume 5 cerca di rispondere alle seguenti domande: In che 

modo le politiche e le prassi amministrative durante i decenni passati hanno 

influenzato l’animazione giovanile? Che tipo di strategie ha sviluppato 

l’animazione giovanile per reagire e creare uno spazio positivo per il lavoro 

con i giovani? Gli approcci educativi dell’animazione giovanile, quali la 

pedagogia sociale, può aiutare i giovani nelle loro vite e le società in 

continua trasformazione? La cooperazione tra politiche giovanili, ricerca 

giovanile e animazione è stata chiamata “Il triangolo magico”: la magia c’è 

ancora? 

http://bit.ly/25X70Cd  
 
Rapporto sulla condizione degli adolescenti in Italia  

Sono 2.293.778 gli adolescenti dai 14 ai 17 anni che vivono in Italia, di 
questi 186.450 sono stranieri. Trascorrono le loro giornate con il telefonino 

in mano (il 92,6 %); fanno uso di alcol, tabacco e cannabis ( 63,4%), 
conoscono il sexting, l’11,5% di loro gioca d’azzardo on line e oltre il 50% 
ha subito azioni di bullismo e/o cyberbullismo; 7.000 di loro vivono in 

comunità, con molte incertezze sul loro futuro dopo il compimento del 18° 
anno. Studiano, ma molti di loro abbandonano dopo la scuola dell’obbligo, 

http://ec.europa.eu/education/library/study/2016/neset-education-tolerance-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/study/2016/neset-education-tolerance-2016_en.pdf
http://bit.ly/28IZlvm
http://bit.ly/25X70Cd
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soprattutto gli alunni disabili. Il 2,2%, infatti entra, suo malgrado, a far 
parte della categoria dei “NEET” (not in education, employment or training), 

ovvero quei giovani che non studiano e non lavorano, e non sono inseriti in 
un percorso di formazione. L’Istat ne ha contati addirittura 2 milioni nel 

2014, circa il 24% dei giovani tra i 15 e i 29 anni. Certo è che l’Italia è 
anche tra i paesi europei con il più alto tasso di dispersione scolastica: il 
15% dei ragazzi tra 18 e 24 anni ha conseguito al massimo il titolo di scuola 

media. Nel 2015, l’8,4% degli adolescenti tra i 14 e i 17 anni ha partecipato 
ad associazioni culturali, ricreative o di altro tipo; e il 9,7% ha svolto attività 

gratuite in associazioni di volontariato (nel 2014 erano l’8,6%).  
Questi i principali dati che emergono dall’introduzione del 9° Rapporto di 
monitoraggio sull’attuazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza nel nostro Paese, realizzato dal Gruppo CRC. 
http://www.cittadinanzattiva.it/files/notizie/scuola/9_Rapporto_CRC_final

e-ilovepdf-compressed.pdf 
 

Sito web europeo sull’integrazione  

L’integrazione di successo dei cittadini dei paesi terzi residenti legalmente 

negli Stati membri dell’Unione Europea è vitale per rafforzare la libertà, la 

sicurezza e la giustizia in Europa.  

Il sito “European Web Site on Integration” offre una raccolta di buone prassi 

e una vasta varietà di strumenti e informazioni utili per far sì che 

l’integrazione funzioni realmente.  

https://ec.europa.eu/migrant-integration 
 
  

http://www.gruppocrc.net/
http://www.cittadinanzattiva.it/files/notizie/scuola/9_Rapporto_CRC_finale-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/notizie/scuola/9_Rapporto_CRC_finale-ilovepdf-compressed.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration
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Finanziamenti 
 
 

Premio James Dyson 2016 

Il Premio James Dyson è un concorso internazionale di progettazione 

riservato agli studenti e promosso dalla James Dyson Foundation, 

l'organizzazione senza scopo di lucro fondata da James Dyson, con 

l'obiettivo di motivare le future generazioni di progettisti a essere creativi, 

a mettersi alla prova. Il tema è “Progettare un prodotto in grado di risolvere 

un problema”. 

I partecipanti devono essere studenti (o devono aver terminato gli studi da 

non più di quattro anni) di un corso di laurea triennale o specialistica in 

ambito ingegneristico o progettistico da almeno un semestre presso un 

istituto universitario in uno dei paesi partecipanti al JDA: Australia, Austria, 

Belgio, Canada, Francia, Germania, Hong Kong, Giappone, Irlanda, Italia, 

Malesia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, 

Spagna, Svizzera, Taiwan, USA, Cina e Corea del Sud. 

Le candidature saranno sotto forma di progetto, che deve comprendere 

schizzi e immagini di modelli e prototipi che dimostrano il processo di ricerca 

e sviluppo. Inoltre deve essere presentata una descrizione del progetto, che 

sottolinea lo scopo e la funzione. Devono essere presentate due versioni, la 

prima nella lingua madre del candidato e la seconda in inglese. 

Scadenza: 19 Luglio 2016, 11.59 EST. 

http://www.jamesdysonaward.org  

 

Programma per Giovani Professionisti alla Banca Mondiale 

Il Programma per Giovani Professionisti è stato ideato per giovani altamente 

qualificati e motivati, con competenze in settori di interesse per la Banca 

Mondiale quali economia, finanza, istruzione, salute pubblica, scienze 

sociali, ingegneria, progettazione urbanistica, agricoltura, risorse 

ambientali e altri; nonché aree aziendali della banca Mondiale quali 

comunicazione, tecnologia dell'informazione, risorse umane ed economia 

aziendale. 

I candidati devono dimostrare un impegno nel settore dello sviluppo, 

risultati accademici e professionali e capacità di leadership. La Banca 

Mondiale tiene in gran conto la diversità culturale nel posto di lavoro ed 

incoraggia a presentare domanda donne e uomini qualificati provenienti da 

background diversi. Ai giovani professionisti selezionati verrà offerto un 

contratto di 5 anni, trascorreranno 24 mesi in un programma di formazione 

strutturato e usufruiranno di una serie di vantaggi e opportunità. 

 

Per partecipare al programma è necessario: avere al massimo 32 anni di 

età; avere un diploma di laurea specialistica o un PhD; possedere ottima 

conoscenza dell'inglese e di un'altra lingua di lavoro della Banca Mondiale 

http://www.jamesdysonaward.org/
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(arabo, francese, cinese, portoghese, russo e spagnolo - apprezzata ma non 

obbligatoria); avere una conoscenza specifica nei settori di lavoro della 

Banca quali economia, finanza, istruzione, salute pubblica, scienze sociali, 

ingegneria, progettazione urbanistica, agricoltura e risorse ambientali, 

nonchè nei settori aziendali della Banca, quali comunicazione, tecnologia 

dell'informazione, risorse umane e finanza aziendale; avere almeno 3 anni 

di esperienza significativa a livello politico o studi accademici a livello 

dottorale. 

Scadenza: 27 Luglio 2016.  

http://bit.ly/RlxlVJ  

 

Concorso video-fotografico #MyWeek #BeActive Challenge 

Nel quadro della Settimana Europea dello Sport, che si svolge dal 10 

Settembre 2016 in tutta Europa, la Commissione Europea ha lanciato il 

concorso video-fotografico #BeActive Challenge. 

Per poter partecipare i candidati devono: 

- firmare e accettare la sfida "Challenge", 

- impegnarsi in attività sportive o fisiche; 

- scattare una foto o girare un video di sé stessi mentre svolgono le attività; 

- postare almeno una foto o un video, aggiungendo l'hashtag #BeActive su 

Facebook, Instagram, Vine, Youtube o Twitter e 

- invitare gli amici a partecipare. 

Si avrà l'opportunità di vincere bellissimi premi legati allo sport e il fitness. 

Scadenza: 27 Agosto 2016. 

http://ec.europa.eu/sport/week/photo-

competition_en.htm#competition_info 

 

Concorso fotografico My City  

Organizzato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), il concorso invita 

giovani europei e cittadini dei paesi membri EEA e i paesi di cooperazione 

dei Balcani occidentali, dai 18 anni, a condividere il significato che ha per 

loro l’ambiente urbano. I partecipanti possono scegliere di rappresentare 

una città europea di loro scelta per raccontare una storia positiva o negativa 

attraverso le loro foto. 

Le categorie sono le seguenti:  

- Stile di vita sostenibile in città 

- Andare in giro in città 

- Tempo libero in città 

I vincitori del concorso riceveranno un premio di 1000 euro per ciascuna 

categoria e di 500 euro per il Public Choice award e il Youth Prize. 

Il Youth Prize verrà assegnato alla foto vincitrice, selezionata tra quelle 

presentate da giovani tra i 18 e i 24 anni in una qualsiasi delle tre categorie. 

Tutti i finalisti saranno ammessi al Public Choice Award e potranno aspirare 

al materiale pubblicato dall’EEA e i suoi partner europei. Il voto del pubblico 

sarà possibile dal 12 settembre al 15 ottobre 2016.  

http://bit.ly/RlxlVJ
http://ec.europa.eu/sport/week/photo-competition_en.htm#competition_info
http://ec.europa.eu/sport/week/photo-competition_en.htm#competition_info
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I candidati possono presentare fino a cinque foto entro il 15 Agosto 2016, 

23:59 CEST.  

http://bit.ly/1S4DVwf  

 

Concorso video per i giovani sul cambiamento climatico 

Giovani di tutto il mondo tra i 18 e i 30 anni (il 15 Novembre 2016), sono 

invitati a creare un video di tre minuti in una delle seguenti categorie:  

- Azione sul clima: spiegare in che modo le attività dei partecipanti 

hanno contribuito ad affrontare il cambiamento climatico. 

- Sensibilizzazione pubblica: mostrare gli sforzi dei partecipanti per 

sensibilizzare il pubblico sul cambiamento climatico. 

Il video deve essere inviato a biomovies@tve.org.uk utilizzando il sito 

WeTransfer.com. I video possono essere registrati in qualsiasi lingua, ma 

devono contenere sottotitoli in inglese. Una selezione di video verranno 

postati online. Il concorso, organizzato da Television for the Environment 

(tve) nel quadro della Convenzione Quadro ONU “UN Framework 

Convention on Climate Change’s Action for Climate Empowerment and 

Momentum for Change initiatives”, culminerà con la cerimonia di alto livello 

nel Novembre 2016 per la Conferenza ONU sul Cambiamento Climatico 

(COP22) a Marrakech, Marocco. 

Il vincitore di ciascuna categoria (il video più guardato sul canale YouTube 

tve Inspiring Change) vincerà un viaggio al COP22 a Marrakesh e un posto 

come reporter giovanile.  

Scadenza: 19 Agosto 2016, 23.00 GMT. 

http://bit.ly/1TZbai6  

 

Contest internazionale “Comics Festival 2016” 

Il Salon Stripa di Belgrado in Serbia ha bandito il concorso internazionale 

Comics Festival 2016 (29 Settembre - 2 Ottobre 2016), un contest a tema 

libero che vede protagonista la fantasia. 

Per partecipare è necessario inviare una storia breve di massimo 4 pagine 

in inglese. Sono ammessi anche lavori già pubblicati che siano opere di 

disegno, di sceneggiatura e di fumetto. Non è richiesto un limite d’età per 

partecipare.  

In palio diversi premi, a partire da quello principale di 1.000 euro fino a 

premi minori per il miglior disegno, la migliore sceneggiatura, il miglior 

fumetto alternativo e altro ancora.  

Previsto anche un premio per gli under 15. 

Scadenza: 15 Agosto 2016. 

http://www.salonstripaskc.rs/index.php/en/comics-festival-2016/contest  

 

Invito Italy-China Science, Technology & Innovation Week 

Italy-China Science, Technology & Innovation Week (25-27 Ottobre) è la 

settimana interamente dedicata alle attività di scambio in ambito scientifico 

e tecnologico tra gli operatori di Italia e Cina, promossa dal Ministero 

http://bit.ly/1S4DVwf
mailto:biomovies@tve.org.uk
http://wetransfer.com/
http://bit.ly/1TZbai6
http://www.salonstripaskc.rs/index.php/en/comics-festival-2016/contest
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e organizzata da Città della 

Scienza di Napoli. 

Momenti salienti dell’evento principale a Napoli saranno: 

- la prima edizione della China-Italy Startup Competition: un evento 

speciale per le Start-Up Innovative e i Giovani Talenti, che avranno 

l’opportunità di incontrare investitori ed incubatori italiani e cinesi; 

- un Maker Space, dove le idee sviluppate dai Maker italiani e cinesi possono 

essere condivise per realizzare nuovi progetti innovativi combinando 

“tradizioni culturali e innovazione digitale”; 

- l’Education Fair, che punterà a promuovere gli scambi accademici e la 

mobilità degli studenti, ricercatori e docenti; 

- Un’Area espositiva dedicata alla valorizzazione delle best practices e dei 

progetti di ricerca sulle smart cities and communities. 

All’evento possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati – ad esempio 

centri di ricerca, università, imprese e startup – che abbiano sede in Italia 

e siano attivi nell’innovazione di prodotto, processo o nella ricerca scientifica 

e tecnologica. La partecipazione alla manifestazione, agli incontri B2B e alle 

sessioni di lavoro è gratuita ma è subordinata alla compilazione del form di 

registrazione e alla successiva conferma da parte dell’organizzazione di 

Città della Scienza. 

Scadenza per l’iscrizione: 29 Luglio 2016. 

http://www.cittadellascienza.it/cina/italy-china-science-technology-

innovation-week-2016/   

 

Premio per giovani giornalisti scientifici 

L’UGIS (Unione Giornalisti Italiani Scientifici) ha indetto già nel 2015 il 

bando per tre premi “Paola de Paoli” del valore di 8 mila euro ciascuno, al 

fine di promuovere e incoraggiare la formazione e la crescita professionale 

dei giovani nel campo del giornalismo scientifico. Il primo premio è stato 

assegnato nel 2015, gli altri due vengono conferiti nel 2016 nell’ambito del 

programma per il Cinquantenario dell’UGIS.  

Il bando si rivolge a giovani con meno di 35 anni al 31 ottobre 2016 che 

abbiano frequentato o stiano seguendo corsi delle scuole di formazione 

riconosciute dall’Ordine nazionale dei giornalisti; in alternativa, a giovani 

giornalisti che abbiano o stiano comunicando la scienza e le sue 

applicazioni. 

Le candidature per i due premi vanno presentate entro il 21 Ottobre 

2016. Il risultato delle valutazioni viene comunicato ai partecipanti entro il 

15 novembre 2016. 

http://ugis.it/cms/bando-per-tre-borse-di-studio-paola-de-paoli-per-

giovani-giornalisti/ 

Programma YEG del National Geographic per giovani esploratori! 

Il National Geographic ha lanciato anche quest’anno il programma Young 

Explorer Grant (YEG) per il finanziamento di progetti legati al lavoro della 

rivista. 

http://www.cittadellascienza.it/cina/italy-china-science-technology-innovation-week-2016/
http://www.cittadellascienza.it/cina/italy-china-science-technology-innovation-week-2016/
http://ugis.it/cms/bando-per-tre-borse-di-studio-paola-de-paoli-per-giovani-giornalisti/
http://ugis.it/cms/bando-per-tre-borse-di-studio-paola-de-paoli-per-giovani-giornalisti/
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I destinatari sono giovani archeologi, astronomi, antropologi, ecologisti, 

geografi, geologi, scienziati marini, avventurieri, storyteller e pionieri, tra i 

18 e i 25 anni, che abbiano già maturato una buona esperienza nel campo 

in cui intendono presentare il proprio progetto. I progetti selezionati 

potranno ricevere un finanziamento tra i 2 mila e i 5 mila dollari destinati a 

sviluppare la ricerca. 

Per partecipare occorre compilare la preiscrizione sul sito del National 

Geographic; qualora la proposta venisse ritenuta interessante, si verrà 

ricontattati direttamente dai responsabili del programma YEG.  

Le selezioni sono aperte tutto l’anno. 

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/young-

explorers/ 

 

 

  

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

L'Europa consulta i giovani: online il questionario per costruire 

un’Europa diversa! 

Il Forum Nazionale dei Giovani e l’Agenzia Nazionale per i Giovani, in 

collaborazione con altri enti pubblici e privati, hanno lanciato la 

consultazione del V Ciclo di Dialogo Strutturato. È, dunque, online il 

questionario al quale i giovani possono rispondere per contribuire a rendere 

questa Europa più “youthfriendly” e maggiormente vicina ai loro bisogni e 

aspettative.  Nel 2015 il nostro Paese si è aggiudicato il primo posto 

dell'Unione Europea per giovani Neet - “Not (engaged) in Education, 

Employment or Training”. Secondo Eurostat la percentuale di Neet italiani 

tra i 15 e i 24 anni supera il 22%; nella fascia di età tra i 25 e i 29 anni il 

Paese maglia nera è la Grecia, con l’Italia subito dopo con una percentuale 

di Neet pari al 33%. Anche in termini di disoccupazione giovanile l’Italia 

rappresenta il fanalino di coda dell’UE, con una percentuale che arriva al 

40%. Questi dati dimostrano che esiste una vera emergenza, che richiede 

il coinvolgimento dei giovani in prima persona nella definizione di priorità e 

politiche giovanili dei Paesi membri e dell’Unione europea. Il Dialogo 

Strutturato consente ai giovani di impegnarsi in un’Europa diversa, 

connessa e inclusiva. 

Il questionario sarà disponibile online fino al 17 luglio 2016 sui siti internet 

del Forum Nazionale dei Giovani e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani ai 

seguenti indirizzi: 

- http://www.forumnazionalegiovani.it/it/news/dialogo-strutturato-online-

il-questionario-per-le-consultazioni 

- http://www.agenziagiovani.it/ready-for-life-ready-for-society 

Il Dialogo Strutturato è uno strumento e un processo di partecipazione dei 

giovani, elaborato dalla Commissione europea per promuovere una 

riflessione congiunta su una tematica comune e facilitare la collaborazione 

a livello europeo nel campo delle politiche giovanili. È articolato in cicli di 

lavoro di 18 mesi (definiti dal Consiglio dei ministri della Gioventù dell’UE) 

e prevede la consultazione periodica dei giovani e delle organizzazioni 

giovanili a tutti i livelli nei paesi dell'UE, nonché un dialogo tra i 

rappresentanti dei giovani e i responsabili politici. La tematica attuale, che 

coinvolge le tre presidenze dell’UE (Paesi Bassi, Repubblica Slovacca, Malta) 

è “Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive 

Europe. Ready for life, ready for society”, valida per il periodo gennaio 2016 

- giugno 2017. 

 

#AskNavracsics – aiutare i giovani a impegnarsi nelle loro comunità 

locali! 

Ti interessa il volontariato e hai delle proposte su come incentivare 

l’impegno dei giovani nelle loro comunità locali? Il commissario europeo per 

http://www.forumnazionalegiovani.it/it/news/dialogo-strutturato-online-il-questionario-per-le-consultazioni
http://www.forumnazionalegiovani.it/it/news/dialogo-strutturato-online-il-questionario-per-le-consultazioni
http://www.agenziagiovani.it/ready-for-life-ready-for-society
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la Gioventù, Tibor Navracsics, ha lanciato una consultazione online per 

conoscere le tue idee.  

Rispondi alle seguenti domande: 

1. Come si può indurre un numero maggiore di giovani di tutte le fasce 

sociali ad impegnarsi socialmente? 

2. Come si dovrebbero informare i giovani sulle opportunità disponibili? 

3. Come si dovrebbe garantire che il lavoro svolto dai giovani nelle comunità 

locali sia adeguatamente riconosciuto? 

4. Cos'altro occorre fare per facilitare la partecipazione dei giovani? 

Hai tempo fino al 15 Luglio per esprimere il tuo punto di vista!  

http://europa.eu/youth/asknavracsics_it 

 

Nijmegen e Galway vincono i Premi UE per il verde urbano 

La Commissione Europea ha premiato l’impegno delle città di Nijmegen e 

Galway per un ambiente urbano più sostenibile. La città nederlandese di 

Nijmegen ha vinto il “European Green Capital Award” per il 2018, premio 

che riconosce gli sforzi compiuti dalle autorità municipali per migliorare 

l’ambiente urbano, presentato da Joanna Drake, Vice Direttore Generale 

della DG Ambiente della Commissione Europea, il 22 Giugno a Lubiana, città 

che attualmente detiene il titolo di Capitale Verde Europea. Sono 

considerate ammissibili al Premio città di oltre 100.000 abitanti. La 

Commissione Europea ha annunciato inoltre il vincitore del concorso 

“European Green Leaf 2016”, un’iniziativa per le città con una popolazione 

tra i 50.000 e i 100.000 abitanti. La città di Galway in Irlanda è diventata 

la terza città a vincere questo riconoscimento, dopo Mollèt del Valles 

(Spagna) e Torres Vedras (Portogallo) nel 2016.  

Entrambi i concorsi sono aperti agli Stati membri UE, i paesi candidati, 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. I candidati dovranno 

dimostrare alti standard ambientali e un impegno a fissare obiettivi 

ambiziosi, con un’attenzione particolare sulla crescita verde e la creazione 

di occupazione. I vincitori dovranno agire da ambasciatori e ispirare altre 

città, nonché promuovere le migliori prassi per uno sviluppo urbano 

sostenibile.  

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm 

 

Partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ 

Facendo seguito al referendum nel Regno Unito, la DG Istruzione e Cultura, 

responsabile per i programmi UE Erasmus+, Europa Creativa e le azioni 

Marie Skłodowska-Curie, in seguito alle numerose domande da parte di 

partner e partecipanti ai programmi, fa sapere che in base ai Trattati 

ratificati dal Regno Unito, la legislazione UE continuerà ad essere applicata 

in pieno nel Regno Unito fino alla sua definitiva uscita come membro UE.  

Questo, pertanto, verrà applicato anche ai progetti finanziati attraverso il 

programma Erasmus+.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2328_en.htm 

fcp://@mail.eurodesk.eu,%231015448/IT%20Novit%C3%A0/_blank/europa.eu/youth/asknavracsics_it
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
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Disponibili  in Francia prestiti ERASMUS+ per i Master 

Due banche francesi, Banque Populaire e Caisse d’Epargne, hanno 

cominciato ad offrire prestiti garantiti UE sia a studenti francesi che 

desiderano intraprendere un corso di Master in uno dei 33 paesi del 

Programma Erasmus+, che a studenti dei paesi del Programma che 

desiderano studiare in Francia.  

Il piano offre agli studenti numerosi vantaggi, tra questi: 

- deroghe alle garanzie; 

- tassi d’interesse al di sotto dei tassi di mercato; 

- possibilità di rimborso fino ad un anno dalla fine del corso di studi; 

- nessuna restrizione nel settore di studio.  

Gli studenti possono richiedere prestiti fino ai 12.000 euro per un master di 

un anno, o 18.000 euro per un master di due anni.  

Attraverso la garanzia UE le due banche hanno reso disponibile in totale 60 

milioni di euro in prestiti che, insieme ai prestiti disponibili attraverso la 

MicroBank spagnola, portano il totale disponibile a 90 milioni di euro per 

l’anno accademico 2016-2017.  

http://europa.eu/rapid/midday-express-16-06-2016.htm 

 

Dieci iniziative per dotare l'Europa di migliori competenze 

La Commissione ha adottato una nuova agenda globale per le competenze 

in Europa. Scopo dell'iniziativa è garantire che tutti, fin da giovani, 

sviluppino una vasta gamma di competenze e trarre il massimo vantaggio 

dal capitale umano europeo, così da promuovere l'occupabilità, la 

competitività e la crescita in Europa. La nuova agenda per le competenze 

invita gli Stati membri e le parti interessate a migliorare la qualità delle 

competenze e la loro pertinenza per il mercato del lavoro. Secondo gli studi, 

70 milioni di europei non possiedono adeguate competenze di lettura e 

scrittura, e un numero ancora maggiore dispone di scarse competenze 

matematiche e digitali. Questa situazione li espone al rischio di 

disoccupazione, povertà ed esclusione sociale. Molti cittadini europei, in 

particolare i giovani altamente qualificati, svolgono invece mansioni non 

corrispondenti al loro talento e alle loro aspirazioni. Allo stesso tempo il 

40% dei datori di lavoro europei dichiara di non riuscire a reperire persone 

con le giuste competenze per crescere e innovare. Infine sono troppo pochi 

coloro che hanno la mentalità e le competenze imprenditoriali per avviare 

un'attività in proprio e adeguarsi alle esigenze in continua evoluzione del 

mercato del lavoro. 

È pertanto essenziale innalzare i livelli di competenza, promuovere le 

competenze trasversali e riuscire a prevedere meglio le esigenze del 

mercato del lavoro, anche sulla base di un dialogo con l'industria, per 

migliorare le possibilità di riuscita delle persone e sostenere una crescita 

equa, inclusiva e sostenibile e società coese. 

http://europa.eu/rapid/midday-express-16-06-2016.htm
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Per contribuire a contrastare le criticità legate alle competenze, la 

Commissione intende avviare 10 iniziative che affronteranno queste 

problematiche:  

-una garanzia per le competenze, 

-una revisione del quadro europeo delle qualifiche, 

-la "coalizione per le competenze e le occupazioni digitali", 

-il "piano per la cooperazione settoriale sulle competenze", 

-uno "strumento di determinazione delle competenze per i cittadini dei paesi 

terzi", 

-una revisione del quadro Europass, 

-rendere l'istruzione e formazione professionale (IFP) una scelta di elezione, 

-la revisione della raccomandazione sulle competenze chiave, 

-un'iniziativa di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati,  

-una proposta intesa a continuare ad analizzare e scambiare le migliori 

pratiche sui metodi più efficaci per contrastare la fuga di cervelli. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_it.htm 

 

Piano d’azione per sostenere gli Stati membri nell’integrazione dei 

cittadini di paesi terzi  

La Commissione europea ha presentato il 7 Giugno un piano d’azione per 

sostenere gli Stati membri nell’integrazione dei cittadini di paesi terzi e nella 

valorizzazione del contributo economico e sociale che apportano all'UE, 

insieme ad una proposta legislativa di riforma delle norme che regolano 

l'ingresso nell’Unione di lavoratori altamente qualificati. Tali  interventi 

andranno a beneficio delle imprese europee che desiderano attirare persone 

di talento e qualificate da tutto il mondo, dando seguito all’impegno assunto 

negli orientamenti politici del Presidente Juncker che ha inserito la 

migrazione legale tra le priorità di questa Commissione.Assicurare che 

cittadini di paesi terzi possano dare il proprio contributo economico e sociale 

alle comunità di accoglienza è fondamentale per il benessere, la prosperità 

e la coesione futuri delle società europee. Le azioni proposte riguardano 

aree cruciali, quali: le misure d'integrazione che precedono la partenza e 

l’arrivo, in particolare per le persone reinsediate con evidente bisogno di 

protezione internazionale; l’istruzione, l’occupazione e la formazione 

professionale; l'accesso ai servizi di base; la partecipazione attiva e 

l’inclusione sociale. Un'ulteriore proposta prevede invece un approccio più 

strategico e coordinato all’uso dei fondi UE a sostegno di misure 

d'integrazione nazionali. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_it.htm 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_it.htm
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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 

 

1° Luglio-31 Dicembre 2016: Presidenza slovacca del Consiglio UE 

Il 1° Luglio 2016, avrà inizio il turno della Slovacchia alla Presidenza del 

Consiglio UE, come parte del “Trio”  Paesi Bassi, Slovacchia, Malta. La 

Presidenza UE slovacca sarà incentrata sulla crescita economica, il Mercato 

Unico digitale, la creazione di un’Unione dell’Energia, l’immigrazione e 

l’ampliamento UE.  

http://www.eu2016.sk/en 

 

10-17 Agosto 2015: 23° Sziget Festival, Óbudai Island, Ungheria 

Per un’intera settimana in Agosto l’Isola Obudai, in mezzo al Danubio 

appena fuori Budapest, si trasformerà in una città in festa; una residenza 

temporanea per star internazionali, gruppi musicali ungheresi, artisti, DJ, 

gruppi teatrali, acrobati, comici, ballerini, burattinai e migliaia di giovani da 

tutto il mondo. 

L’obiettivo di questo evento multiculturale è di fornire una varietà di 

programmi culturali per i numerosissimi visitatori che parteciperanno alla 

settimana del festival. 

http://szigetfestival.com 

 

10–17 Settembre 2016: Settimana Europea dello Sport 

La Settimana Europea dello Sport intende promuovere lo sport e l’attività 

fisica in Europa. La Settimana è aperta a tutti, cittadini di tutte le età e in 

qualsiasi forma fisica. Con un’attenzione particolare ad iniziative dal basso, 

la Settimana invita gli europei ad essere attivi (#BeActive) su base regolare 

e creare opportunità per i giovani per una maggiore attività fisica. La 

Settimana comprenderà migliaia di eventi in tutta Europa (a partire da 

Bruxelles) a livello nazionale fino alla fine di Settembre.  

http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm   

 

12-16 Settembre 2016: Corso di formazione EuroPeers, Bonn, 

Germania 

EuroPeers sono giovani che hanno già partecipato ad un progetto 

Erasmus+: Youth in Action. Condividono le loro esperienze e informano altri 

giovani (loro pari) su queste ed altre opportunità per recarsi all’estero. 

Durante la formazione i partecipanti impareranno ad organizzare i diversi 

tipi di eventi EuroPeer e come condividere la loro esperienza europea in 

maniera efficace.  

http://bit.ly/EUREScalendar
http://www.eu2016.sk/en
http://szigetfestival.com/
http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm
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La formazione è rivolta ad animatori giovanili e giovani che hanno 

partecipato ad un progetto Erasmus+: Youth in Action, provenienti da 

Austria, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia e i 

paesi dei Balcani occidentali.  

Scadenza: 10 Luglio 2016. 

http://bit.ly/28YINWt  

 

7-9 Novembre 2016: Forum Mondiale per la Democrazia 2016 

La Fondazione Europea dei Giovani invita giovani rappresentanti all’edizione 

2016 del Forum Mondiale per la Democrazia (WFD), a Strasburgo, Francia. 

Col titolo: “Democrazia ed uguaglianza – l’istruzione conta?” la quinta 

edizione del forum coinvolgerà giovani, decisori politici e opinionisti in una 

riflessione su come l’istruzione e la democrazia possano rafforzarsi 

reciprocamente ed affrontare i rischi di nuove divisioni sociali.  

Possono partecipare giovani dai 16 ai 30 anni, residenti in uno dei 50 paesi 

firmatari della Convenzione Culturale Europea, coinvolti attivamente in 

iniziative democratiche della società civile, sostenuti da un’organizzazione 

giovanile, una rete o un gruppo informale che lavora sui temi della 

democrazia. Attenzione particolare verrà rivolta a giovani con background 

di emarginazione e rappresentanti di organizzazioni o movimenti giovanili 

delle minoranze.  

I partecipanti dovranno presentare oltre al modulo di candidatura e una 

lettera di presentazione dalla propria organizzazione, un breve video di un 

minuto su  YouTube, con un link al modulo online.  

I partecipanti selezionati verranno invitati al Youth Training dal 5 al 7 

Novembre 2016, per un’attività di formazione prima del Forum. La lingua 

comune di lavoro sarà l’inglese. Vitto, alloggio e spese di viaggio saranno a 

carico del Consiglio d’Europa. 

Scadenza: 25 Luglio 2016, mezzanotte CET.  

http://bit.ly/28P4oMh  

 

28 Novembre -2 Dicembre 2016: Forum su Innovazione Sociale e 

Imprenditorialità “Towards collaborative practice 2016”, Lecce, 

Italia 

Il “Forum on social innovation and entrepreneurship”, #TCP2016, che si 

svolgerà a Lecce dal 28 Novembre al 2 Dicembre 2016, nasce per costituire 

un laboratorio di idee, metodologie e strumenti, in cui i partecipanti 

potranno interagire con professionisti ed esperti del settore, al fine di 

rendere maggiormente innovativi i propri progetti e instaurare nuovi 

partenariati e forme di cooperazione, fuori e dentro Erasmus+. 

L’obiettivo sarà quindi di costruire un network europeo di progetti, idee ed 

esperienze di innovazione sociale e imprenditorialità, con un focus 

particolare sulle opportunità del  Programma Erasmus+ capitolo Gioventù. 

http://bit.ly/28YINWt
http://bit.ly/28P4oMh
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Il forum è organizzato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, in cooperazione 

con il Centro Risorse Salto Youth Participation e altre 6 Agenzie Gioventù 

europee.  

Le spese di alloggio, viaggio, visto, etc. per i partecipanti selezionati 

saranno a carico delle Agenzie nazionali coinvolte nel progetto, fatta 

eccezione per una quota di partecipazione che varia da paese a paese.   

Scadenza 5 Settembre 2016.  

http://bit.ly/1RZ1KAT  

 

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  

 

Festival europei  

Rock Festival in Europa e in tutto il mondo: il sito contiene un elenco 

esaustivo di festival in programma. 

http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php  

 

Un sito generale, con collegamenti agli eventi culturali e i festival in tutta 

Europa. 

http://www.bugbog.com/festivals/european-festivals.html 

 

Music Festivals Europe 2016 

http://bit.ly/1Z2KrUL  

 

The World’s Best Festivals 

https://www.fest300.com/festivals/where/europe 

 

Music Festivals  

https://www.festicket.com/festivals  

 

Per reperire maggiori informazioni sui festival, si può dare uno sguardo 

anche a Wiki.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival  

http://bit.ly/1RZ1KAT
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
http://www.bugbog.com/festivals/european-festivals.html
http://bit.ly/1Z2KrUL
https://www.fest300.com/festivals/where/europe
https://www.festicket.com/festivals
https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival
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