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In evidenza  

 
 

 

Al via la campagna di adesione alla Rete nazionale italiana 

Eurodesk per il 2016. 

Prenderà avvio il 2 Novembre la prima fase per la presentazione delle 

richieste di adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk per il 2015. 

L’azione della rete nazionale italiana Eurodesk nel settennato 2014-2020 

ha l’obiettivo di facilitare i territori italiani ad avvalersi nella forma più 

ampia, partecipata e condivisa dei programmi dell’Unione europea in 

favore della gioventù (con particolare riguardo al raggiungimento degli 

obiettivi di Gioventù in Movimento), fornendo formazione, sistemi e 

strumenti per promuovere, informare, orientare e progettare opportunità 

di mobilità educativa e formativa transnazionale per i giovani. 

 

Maggiori informazioni e modalità di adesione alla pagina web:  

http://www.eurodesk.it/adesione-alla-rete-italiana-eurodesk 

 
 

Documentazione 

 
 

Guida al Programma Erasmus+ 2016  
La guida al programma fornisce informazioni su priorità, azioni sostenute, 
finanziamenti disponibili per le diverse azioni e dettagli sulle modalità di 

partecipazione. Nella Guida un’attenzione particolare è posta 
sull’incoraggiamento a presentare progetti a sostegno dell’inclusione 

sociale (in particolare di rifugiati e immigrati), nonché  a prevenire la 
radicalizzazione. La Guida è attualmente disponibile in inglese, ma nelle 
prossime settimane verrà pubblicata in altre lingue europee.  

http://bit.ly/1tuyXZb  
 

Tutorial online su  Erasmus+ - mobilità internazionale e attività di 
cooperazione nell’istruzione superiore 

I tutorial online sono incentrati sulla dimensione internazionale del 
programma Erasmus+ e sulle opportunità offerte agli Istituti di istruzione 
Superiore, il loro personale e gli studenti.  

http://bit.ly/1M1zmhV  
 

Sistemi di tassazione e sostegno agli studenti nell’istruzione 
superiore 2015/16 
Eurydice ha appena pubblicato il rapporto National Student Fee and 

Support Sistem in European Higer Education 2015/2016, che riporta il 

http://www.eurodesk.it/adesione-alla-rete-italiana-eurodesk
http://www.eurodesk.it/adesione-alla-rete-italiana-eurodesk
http://bit.ly/1tuyXZb
http://bit.ly/1M1zmhV
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panorama su tasse universitarie e forme di supporto agli studenti in 
Europa. Ancora una volta, colpiscono i dati allarmanti riguardanti l’Italia, 

che resta saldamente ancorata al terzo posto a livello europeo per quanto 
riguarda l’importo medio delle tasse universitarie, dopo Inghilterra e Paesi 

Bassi. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale pagano mediamente 
1220 euro di tasse universitarie, dato addirittura in crescita rispetto allo 
scorso anno. Il confronto con i principali paesi europei,  è impietoso. In 

Germania, ad esempio, la tassazione media è di 40 euro; questo importo 
è riferito esclusivamente alle spese amministrative, spese che oltretutto in 

alcuni lander non sono neanche a carico degli studenti. Per quanto 
riguarda la Francia, il 65% degli studenti gode di un esonero completo 
sulle tasse, contro il solo 12% dell’Italia. Nel complesso, gli studenti delle 

università pubbliche italiane nel 2014 hanno versato 1,5 miliardi di euro in 
tasse universitarie, ben il 24% dei finanziamenti statali alle università 

stesse. Questi dati dimostrano come le tasse universitarie, introdotte 
come strumento di solidarietà tra gli studenti, siano con il tempo diventate 
una delle principali fonti di sostentamento del sistema universitario”. 

http://bit.ly/1RY8fWW 
 

ILO - Tendenze Globali sull’Occupazione Giovanile 2015 
Le Tendenze Globali sull’Occupazione Giovanile offrono un aggiornamento 

sugli indicatori e le tendenze chiave del mercato del lavoro. Il rapporto 
offre una panoramica su “ciò che funziona” per l’occupazione giovanile e le 
prassi emergenti nelle risposte politiche, che in teoria dovrebbero 

influenzare i futuri investimenti nell’occupazione giovanile, essendo i 
giovani una priorità nelle agende politiche nazionali di tutti i paesi.  

Il rapporto mostra che il tasso globale di disoccupazione giovanile si è 
stabilizzato al 13% dopo un periodo di rapida crescita tra il 2007 e il 2010, 
ma è ancora ampiamente al di sopra del livello pre-crisi dell’11.7%. 

Inoltre, mette in evidenza un calo nel numero di disoccupati fra i giovani a 
73.3 milioni nel 2014; dunque, 3.3 milioni in meno rispetto ai 76.6 milioni 

del 2009 al culmine della crisi. 
http://bit.ly/1jpZvxH  
 

Finanziamenti UE - Una guida per principianti 
Una guida utile per le piccole imprese (PMI), le organizzazioni non 

governative (ONG), i giovani, i ricercatori, gli agricoltori, gli enti pubblici e 
altri soggetti ancora. Dotata di riferimenti ai siti web dedicati alle 
opportunità di finanziamento da parte dell'UE per il periodo 2014-2020, 

fornisce informazioni di base, in particolare su: come e dove presentare 
domanda; altre regole generali (ammissibilità, ecc.). 

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_it 
 
Percorsi di preparazione allo studio all’estero: nuovo Rapporto 

Il nuovo studio "New Routes to Higher Education: The global rise of 
foundation programmes” dell’olandese StudyPortals e il Cambridge 

English, annuncia la crescita dei programmi di preparazione in inglese 
(English-language foundation programmes) per gli studenti internazionali, 
in particolare nell’Europa continentale che ha visto triplicare negli ultimi 

sette anni i corsi di laurea in inglese. Lo studio rappresenta un primo 
quadro generale sull’offerta di programmi di preparazione a sostegno degli 

http://bit.ly/1RY8fWW
http://bit.ly/1jpZvxH
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_it
http://www.studyportals.com/intelligence/foundation-programmes/


4 ⎪  Eurodesk Italy, Bollettino – Novembre 2015 
 

studenti internazionali per colmare le proprie lacune accademiche, 
linguistiche e culturali prima di inserirsi in un corso di studio universitario.  

I programmi durano generalmente un anno, ed offrono un percorso di 
preparazione per le maggiori università occidentali agli studenti i cui 

deficit nella conoscenza dell’inglese o le qualifiche accademiche 
impediscono l’iscrizione al primo anno di corso di laurea.  La maggior 
parte dei programmi vengono offerti dalle università o da altri organismi 

in partenariato con le università.  I maggiori sono: Cambridge Education 
Group, INTO University Partnerships, Kaplan International Colleges, 

Navitas and Study Group. 
http://bit.ly/1LfS3vD 
 

Alternanza scuola-lavoro: primo “manuale” per la progettazione  
Arriva nelle scuole il primo “manuale” per la progettazione dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro. Novantaquattro pagine, allegati esemplificativi 
compresi, pensate per guidare passo dopo passo dirigenti scolastici e  
docenti, dall’ideazione del progetto al momento del monitoraggio finale. 

La Guida operativa è stata inviata alle scuole secondarie di secondo grado 
accompagnata da una lettera del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca Stefania Giannini. L’alternanza diventa da quest’anno “un 
elemento strutturale dell’offerta formativa”.  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs081015bis 
 
“Science4Refugees” 

La Commissione Europea ha lanciato l’iniziativa "Science4Refugees" per i 
richiedenti asilo, i rifugiati specializzati nel settore scientifico e i 

ricercatori. Questa misura permetterà di avviare il processo di match-
making tra i rifugiati e i richiedenti asilo in possesso di un curriculum 
scientifico e le istituzioni scientifiche che volontariamente si dichiarano 

"refugee-welcoming organisations". "Science4Refugees" è accessibile ai 
rifugiati e le istituzioni tramite EURAXESS – portale Ricercatori in 

Movimento – un’iniziativa pan-europea che offre l’accesso ad una vasta 
gamma di informazioni e servizi di sostegno ai ricercatori che desiderano 
perseguire le loro carriere di ricerca in Europa o tenersi in contatto con 

essa.  
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/science4refugees  

 
YouthUp  
Campagna open-source del nuovo Forum Europeo per i Giovani e la Lega 

dei Giovani Votanti che promuove una politica più inclusiva a favore dei 
giovani e combatte la disuguaglianza politica e l’emarginazione giovanile.  

http://www.youthup.eu  
 
GPS Istruzione  

Fonte dell’OECD che offre dati comparativi a livello internazionale e analisi 
sulle politiche e le prassi, le opportunità e i risultati legati all’istruzione. 

Accessibile in tempo reale, il sito fornisce informazioni aggiornate su come 
i paesi stanno lavorando per sviluppare dei sistemi di istruzione più equi e 
di alta qualità.   

http://gpseducation.oecd.org  
 

http://bit.ly/1LfS3vD
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2015/10/Guida-del-Miur-sullalternanza-scuola-lavoro.pdf
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/science4refugees
http://www.youthup.eu/
http://gpseducation.oecd.org/
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Finanziamenti 
 
 

 
#lovemyapprenticeship: concorso video e foto 
La Direzione Generale per l’Impiego, gli Affari Sociali e l’Inclusione invita 

gli apprendisti di tutta Europa a partecipare al Concorso video e 
fotografico #lovemyapprenticeship. 

I candidati devono avere tra i 16 e i 24 anni e svolgere un apprendistato 
in un paese UE al momento del concorso. Dovranno presentare una foto o 
un breve video di se stessi nel loro posto di lavoro e postarli su Facebook, 

Twitter o Instagram con la frase ‘I’m taking part in the 
#lovemyapprenticeship contest’. Si può trattare di una singola foto, o un 

mosaico di foto, un selfie, un breve video di massimo 30 secondi.  
Una giuria selezionerà un vincitore tra i 10 elaborati risultati più popolari 

col numero dei  "likes" (su Facebook o Instagram) o "favourites" (su 
Twitter). Il primo premio consiste in un viaggio all’estero di due settimane 
per frequentare un corso di lingua tra inglese, francese, tedesco o 

spagnolo nel Regno Unito, in Germania o in Spagna. Sono comprese le 
spese di viaggio  fino a 500 euro e l’alloggio (presso famiglie o altre 

strutture). Il viaggio e il corso devono essere prenotati entro il 31 
Dicembre 2015 e la partecipazione al corso deve avvenire tra il 1 Gennaio 
2016 e il 15 Agosto 2016.  

Inoltre vi saranno altri 15 premi quali un selfie stick, lenti fisheye per 
smartphones, etc. Gli organizzatori premieranno 3 opere ciascuna 

settimana (vi sono 4 settimane di concorso) e il primo premio in assoluto. 
Verranno premiati anche il 100° e l’ultimo.  
Scadenza: 23 Novembre 2015, mezzanotte CET.  

http://ec.europa.eu/social/apprentice_competition.jsp?langId=it 
 

Contest per aspiranti fotografi in Nepal! 
World Nomads ha lanciato un contest fotografico per gli aspiranti fotografi 
di tutto il mondo, che hanno l’opportunità di vincere un viaggio di 10 

giorni in Nepal durante il quale saranno seguiti da un mentore, il fotografo 
Richard I’Anson. Possono candidarsi tutti i fotografi non-professionisti di 

età superiore ai 18 anni: studenti di fotografia, o fotografi amatoriali che 
vogliono costruire il loro futuro sulla fotografia di viaggio. Ai candidati è 
richiesto una buona conoscenza dell’inglese e una buona forma fisica. Il 

viaggio è previsto per il 7-18 febbraio 2016. 
I premi sono i seguenti: viaggio di 10 giorni tutto incluso in Nepal, 

biglietto aereo A/R dal proprio paese a Kathmandu, Nepal; guida 
professionale del fotografo di viaggio Richard I’Anson, assicurazione di 
viaggio World Nomads per tutta la durata del viaggio; attrezzatura in 

dotazione; consigli per il proprio portfolio (durata di 45min) da Richard 
I’Anson (valore di 800$ AUD).  

Scadenza: 25 Novembre 2015.  
http://www.worldnomads.com/learn/travel-photography/scholarship/2015 
 

Premio per la scuola "Inventiamo una banconota" 2015-2016 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
http://www.worldnomads.com/
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Al via la terza edizione del Premio, iniziativa della Banca d'Italia e del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la 

collaborazione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione 
internazionale. Gli studenti delle scuole italiane primarie e secondarie sono 

invitati a ideare il bozzetto di una banconota "immaginaria" che valorizzi 
“La ricchezza delle diversità” (di razza, di cultura, di genere, di età, di 
religione, di condizioni fisiche, ecc.) quale motore della crescita sociale ed 

economica e dunque di benessere per ogni comunità. 
Si intende così collegare il Premio "Inventiamo una banconota" - che si 

propone di stimolare nei ragazzi la conoscenza della Banca d'Italia e 
dell'attività di produzione delle banconote - ad una riflessione 
sull’integrazione delle differenti culture nel rispetto della loro diversità, 

sull’apprezzamento delle abilità e delle competenze delle persone, 
sull’attenzione a ogni individuo come parte del patrimonio di ogni 

comunità, del suo “capitale umano”. 
Il termine per l’invio della domanda di iscrizione è fissato al 1° febbraio 
2016 e quello per la presentazione dei lavori al 1° marzo 2016. 

http://bit.ly/1M3Dga3 
 

Bando di gara: Studio sull'impatto del volontariato transnazionale 
attraverso lo SVE 

La Commissione Europea ha lanciato un bando di gara (EACEA/2015/17) 
per uno Studio sull'impatto del volontariato transnazionale attraverso il 
servizio volontario europeo. L’obiettivo è acquisire uno studio sulla 

valutazione dell'impatto, degli effetti e delle opportunità che l'esperienza 
di volontariato transnazionale attraverso il servizio volontario europeo ha 

creato per i giovani, le organizzazioni coinvolte e le comunità interessate, 
al fine di sostenere la politica futura. 
Scadenza: 7 Dicembre 2015, 16:00 (CET, ora di Bruxelles). 

http://bit.ly/1OVVFaS 
 

DanceWEB - Programma Europeo di Borse di Studio per la Danza 
Contemporanea 
DanceWEB offre a circa 65 giovani ballerini professionisti e coreografi 

principalmente europei, ma anche di paesi non europei, la possibilità di 
partecipare ad un programma di formazione  intensivo multinazionale. Il 

programma Europeo di Borse di Studio "danceWEB", della durata di 5 
settimane, ha luogo ogni anno a Luglio-Agosto a Vienna nel quadro del 
Festival ImPulsTanz. Una borsa di studio include i seguenti servizi: 

Partecipazione ai workshop tecnici di ImPulsTanz; Ingresso gratuito a tutti 
gli spettacoli di ImPulsTanz; Libero accesso ai circa 300  video premiati e 

disponibili presso la Videoteca IMZ; Scambio di idee e contatti con i 
formatori e i coreografi internazionali; Letture e presentazioni; Progetti 
speciali offerti esclusivamente ai vincitori delle borse di studio danceWEB; 

Collegamento e presentazione del database internazionale danceWEB; 
Alloggio gratuito a Vienna per il periodo del Programma di Borse di Studio 

Scadenza: 11 Dicembre 2015. 
http://bit.ly/1uBvdVL 
 

Speed MI Up: presenta le tue idee imprenditoriali! 

http://bit.ly/1OVVFaS
http://bit.ly/1uBvdVL
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L’iniziativa, promossa dall’Università Commerciale L. Bocconi e dalla 
Camera di Commercio di Milano, con il sostegno del Comune di Milano, 

invita a presentare idee che potrebbero trasformarsi in progetti 
imprenditoriali col supporto formativo e il tutoring di Università Bocconi, 

Formaper, oltre a un vero e proprio Advisory Board dedicato 
all’avviamento di “startup innovative, non necessariamente tecnologiche, 
in un qualsiasi settore di mercato, che vogliono seguire un percorso di 

sviluppo di eccellenza”. Il bando intende selezionare Start up sulla base di 
un “elevator pitch” (cioè di un messaggio comunicativo breve e 

particolarmente efficace) da caricare nella domanda online in formato 
video, un business plan e i CV dei partecipanti o soci fondatori. Le idee 
presentate dovranno essere innovative, solide, potenzialmente 

internazionali. La selezione dei candidati è effettuata dal Comitato di 
Gestione del Consorzio Speed MI Up.  

Scadenza: 26 Novembre 2015.  
http://www.speedmiup.it/ 
 

GaranziaHack: partecipa, sviluppa, vinci! 
“GaranziaHack: partecipa, sviluppa, vinci!” è la prima maratona hacker, 

che vuole trasformare l’utilizzo delle “app” in un volano per sviluppare 
competenze in materia di applicazioni e tecnologie digitali, incrementare 

l’inclusione e le opportunità occupazionali. La maratona si svolgerà il 4 
Dicembre e possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 
29 anni, che hanno aderito al Programma “Garanzia Giovani”, il Piano 

Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, e sono stati presi in 
carico dai Servizi per l’Impiego competenti alla data di presentazione della 

candidatura, che può essere individuale o di gruppo. In quest’ultimo caso, 
al momento della candidatura, dovrà essere designato un team leader a 
cui verranno destinate le informazioni operative e logistiche. Il contest è 

rivolto anche all’individuazione di organizzazioni che intendono ospitare, a 
titolo gratuito, nei propri locali uno o più team che parteciperanno alla 

maratona.  
L’obiettivo, per chi parteciperà a “GaranziaHack”, è la realizzazione di un 
prototipo di app che implementi le modalità di accesso ai dati di 

www.garanziagiovani.gov.it. Il Ministero attribuirà al vincitore un 
finanziamento di 10.000 euro per lo sviluppo dell’applicazione.  

Scadenza: 25 Novembre 2015. 
http://www.garanziahack.it/ 
 

Borse di studio Bogliasco 2016-2017 
Le Borse di studio vengono assegnate, indipendentemente dalla 

nazionalità, ad artisti ed accademici qualificati nel loro ambito 
professionale ed impegnati in progetti avanzati di ricerca e creativi nelle 
seguenti discipline: archeologia, architettura, architettura del paesaggio, 

arti figurative, danza, film o video, filosofia, musica, storia, teatro.  
Tutti gli anni vengono assegnate circa 50 Borse di studio. La loro durata 

presso il Liguria Study Center va da 30 a 34 giorni a seconda dell'origine 
geografica del candidato, la sua disciplina ed altri requisiti richiesti dalla 
Fondazione. Le domande vengono valutate due volte all'anno. 

Durante il soggiorno presso il Centro, i partner o i coniugi beneficiano di 
vitto e alloggio gratuito. 
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Scadenze: 

- 15 Gennaio 2016, per il semestre autunno-inverno che ha inizio in 
Settembre;  

- 15 Aprile 2016, per il semestre inverno-primavera che ha inizio in 
Febbraio. 

http://www.bfge.org/en/apply  
 

Concorso Internazionale per le Scuole di Componimento e 

Dibattito  
Living Rainforest ha lanciato un concorso di componimento per i giovani di 
tutto il mondo, dai 7 ai 17 anni, e i loro insegnanti, per incoraggiarli a 

condividere le loro opinioni su cosa significhi per loro "vivere in maniera 
sostenibile" e i passi che il proprio paese dovrebbe intraprendere per 

raggiungere questo obiettivo.  
Gli studenti della Scuola elementare (età 7-11) e della Scuola secondaria 
(età 11-17) sono invitate a presentare un elaborato sul tema "Sono 

possibili le città sostenibili?". Per ciascuna categoria, le scuole sono 
invitate a presentare fino a 30 elaborati online.  

Dal 1° al 5° posto verranno assegnati premi in ciascuna categoria e un 
vincitore del Gran Premio (più Teacher Champion and Parent) riceverà un 
viaggio gratuito per partecipare al Dibattito Internazionale tra Scuole a 

Dubai, che si terrà al Jumeirah English Speaking School (17-21 Aprile 
2016).   

Scadenza: 15 Dicembre 2015. 
http://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate    
 

Movin’up: contributi per giovani artisti 
Torna il concorso Movin’up, l’iniziativa che permette agli artisti di 

richiedere un contributo a parziale copertura delle spese di viaggio e/o di 
soggiorno e/o di produzione nella città straniera ospitante. 
Per candidarsi è necessario: avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni 

(nati tra il 1° gennaio 1980 e il 1° gennaio 1997) – nel caso di gruppi tutti 
i componenti devono rispettare il criterio anagrafico; essere di nazionalità 

italiana o avere la residenza in Italia da almeno 1 anno alla data di 
presentazione della domanda. 
Le attività previste sono: attività di formazione, attività di 

rappresentazione e promozione del lavoro, attività di produzione e/o co-
produzione. I settori artistici ammessi sono arti visive, architettura, 

design, grafica, musica, cinema, video, teatro, danza, performance, 
scrittura. Saranno rimborsate le spese direttamente attinenti alla 
realizzazione del progetto presentato. La Commissione assegnerà inoltre 

un Premio Speciale quale ulteriore riconoscimento per uno dei progetti 
selezionati tra le diverse discipline. Il Premio Speciale Movin’up consisterà 

in un incentivo supplementare alla mobilità che permetta di presentare il 
progetto selezionato in contenitori/contesti internazionali di prestigio (es. 

festival, fiere, esposizioni). 
Scadenza: 20 Novembre 2015.  
http://www.giovaniartisti.it/bando-movinup 

 
Premio Carlo Magno della gioventù: aperte le iscrizioni per il 2016 

http://www.bfge.org/en/apply
http://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate
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Il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù"  viene assegnato ogni 
anno dal Parlamento Europeo congiuntamente alla Fondazione del premio 

internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, a progetti, intrapresi da giovani 
tra i 16 e i 30 anni, che favoriscano la comprensione, promuovano 

l'emergere di un sentimento comune dell'identità europea e diano esempi 
pratici di cittadini europei che vivono insieme come un'unica comunità. 
Il premio per il miglior progetto è di 5.000 euro, il secondo di 3.000 euro 

e il terzo di 2.000 euro. Quale parte del premio, i tre vincitori finali 
riceveranno l'invito a visitare il Parlamento Europeo (a Bruxelles o a 

Strasburgo). Inoltre, rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati 
saranno invitati per un viaggio di quattro giorni ad Aquisgrana 
(Germania). I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati dal 

Presidente del Parlamento Europeo e da un rappresentante della 
Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. 

Scadenza: 25 Gennaio 2016.  
http://bit.ly/1RR5RkS 
 

Junior Consulting: programma di formazione under 28 
La XXVII Edizione di Junior Consulting, il programma dell’ELIS Corporate 

School permette di vivere un’esperienza lavorativa, lavorando in team su 
reali progetti di consulenza. 

Partecipando a Junior Consulting si ha l’opportunità di lavorare ad un reale 
progetto di consulenza, commissionato da una delle aziende partner del 
Consorzio ELIS sul quale sarà possibile sviluppare la propria tesi di laurea 

magistrale  e, al tempo stesso, di  accrescere le competenze acquisiste 
durante il periodo universitario, attraverso una formazione specialistica. Al 

termine di ogni edizione ci sarà  un Job Day, con l’obiettivo di permettere 
ai partecipanti un accesso privilegiato al mondo del lavoro, grazie al 
network di contatti di primario livello del Consorzio ELIS. 

Requisiti richiesti: essere laureandi magistrali in Ingegneria (Informatica, 
Gestionale, Elettrica, Elettronica, Telecomunicazioni, Energetica, 

Meccanica, Matematica), Informatica, Matematica e altre discipline 
tecnico-scientifiche; avere una media dei voti dal 26 in poi; avere un’età 
massima di 28 anni. La partecipazione non prevede alcun costo per gli 

studenti, poiché il percorso è interamente finanziato dalle Aziende 
Consorziate, inoltre sono previste borse di studio per tutti i partecipanti al 

programma. 
Scadenza: 13 Novembre 2015. 
http://bit.ly/1YaZxcj 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://bit.ly/1YaZxcj
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Notizie 
 

 
Erasmus+: in che modo il programma può dare sostegno ai 
rifugiati? 

Il 6 Ottobre la Commissione Europea ha organizzato un incontro con 
alcuni partner (Agenzie Nazionali Erasmus+, università e associazioni 

studentesche) per discutere su cosa si può fare per favorire l’integrazione 
dei rifugiati nelle università europee, in particolare nel quadro di 

Erasmus+. I partecipanti hanno espresso l’esigenza di condividere prassi 
efficaci sulle misure di integrazione mirate ai rifugiati.  
La Commissione ha pertanto pubblicato un elenco di iniziative esistenti 

raccolte attraverso un sondaggio online, con l’intento di offrire ispirazione 
a singoli e istituzioni interessati a favorire l’integrazione dei rifugiati nelle 

università europee.  
Coloro che hanno implementato o intendono implementare altri tipi di 
attività che non compaiono nel documento, possono aggiungerle 

attraverso il sondaggio ErasmusplusRefugees2015 Survey. L’elenco di 
attività è disponibile all’indirizzo indicato sotto.  

http://bit.ly/1k7fnEM 
 
Rapporto sulle Politiche Giovanili: molto resta ancora da fare! 

Pubblicato dal Forum Europeo per i Giovani, il rapporto, che si basa 
sull’analisi delle organizzazioni giovanili di tutta Europa, traccia un quadro 

desolante sullo stato delle politiche giovanili in Europa. Il rapporto, che 
comprende i risultati di 38 Consigli Giovanili Nazionali e organizzazioni 
internazionali giovanili non governative, illustra che mentre le politiche 

sono state uno strumento chiave per migliorare le vite dei giovani europei 
nel passato, i giovani ancora rimangono il gruppo a maggior rischio di 

povertà ed esclusione sociale. Il rapporto afferma inoltre che il Piano di 
Lavoro UE sulla Gioventù non ha portato ad un maggiore coordinamento o 
fatto dei giovani una priorità di Europa 2020, e a causa di mancanza di 

obiettivi e punti di riferimento, è molto difficile allo stato attuale capire se 
abbia fatto la differenza.   

http://www.youthforum.org/assets/2015/10/Shadow-Report-on-Youth-
Policy.pdf 
 

Indagine nazionale Eurostudent 
Sono stati pubblicati i risultati della "Settima indagine Eurostudent sulle 

condizioni di vita e di studio degli studenti universitari in Italia e in Europa 
nel periodo 2012 - 2015". La ricerca promossa e cofinanziata dal MIUR è 
stata condotta dalla Fondazione Rui con la collaborazione dell’Università 

per stranieri di Perugia. 
http://www.istruzione.it/allegati/2015/indagine_eurostudent.pdf 

 
Studio tedesco: futuro sempre più incerto per i giovani in Italia  

Nonostante la ripresa, in Europa il divario economico tra giovani e anziani 
aumenta e la spaccatura sociale tra il Nord e il Sud del Continente rimane 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ErasmusplusRefugees2015
http://bit.ly/1k7fnEM
http://www.youthforum.org/assets/2015/10/Shadow-Report-on-Youth-Policy.pdf
http://www.youthforum.org/assets/2015/10/Shadow-Report-on-Youth-Policy.pdf
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profonda. Nell’indice globale l’Italia è in una pessima posizione: 25° posto 
(su 28). Sono i dati diffusi dalla prestigiosa fondazione tedesca 

Bertelsmann, che analizza ogni anno l’andamento delle opportunità di 
partecipazione in tutti i 28 Stati membri dell’Ue. Nel nostro Paese sono 

allarmanti soprattutto le carenze ancora gravi nel mercato del lavoro, 
soprattutto per i giovani. Dal 2008 al 2014 la disoccupazione giovanile è 
infatti più che raddoppiata, passando dal 21,2% al 42,7% (25° posto). I 

ragazzi e i giovani sono i grandi perdenti della crisi europea economica e 
del debito, è ciò che principalmente emerge dallo studio. Nell’Ue, sono 

circa 26 milioni i ragazzi e i giovani a rischio povertà o esclusione sociale, 
di questi il 27,9% sono minorenni e 5,4 milioni non hanno istruzione e 
quindi poche prospettive future. Particolarmente preoccupante è la 

situazione in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo: dal 2007 ad oggi, il 
numero di ragazzi a rischio povertà ed emarginazione sociale è aumentato 

di 1,2 milioni, passando da 6,4 a 7,6 milioni. Giovani che soffrono gravi 
mancanze materiali e vivono in famiglie quasi prive di reddito. Anche nella 
fascia d’età tra i 20 e i 24 anni, molti cittadini dell’Ue si trovano in 

situazioni precarie, solo in Germania e in Svezia le prospettive per i 
giovani di questa età sono migliorate negli scorsi anni. Sono invece i paesi 

dell’Europa meridionale a far registrare l’andamento più negativo: in 
Spagna, la percentuale dei giovani tra i venti e i ventiquattro anni che non 

lavorano né si stanno formando o studiando è passata dal 16,6 al 24,8%, 
in Italia addirittura dal 21,6 al 32%. 
http://bit.ly/1KEMUfc 

 
eTwinning: boom di gemellaggi fra scuole  

Sono oltre 10mila le scuole italiane rappresentate su eTwinning, la 
piattaforma elettronica europea che da 10 anni mette in contatto 
insegnanti e classi per fare didattica in modi nuovi, all’interno della più 

grande community europea di insegnanti attivi in gemellaggi elettronici. In 
Italia l’Unità nazionale eTwinning, opera all’interno di Indire, l’Istituto 

nazionale di ricerca sulla scuola. Da dati Eurydice sull’anno scolastico 
2014/2015, il 25% degli istituti italiani ha almeno un docente eTwinning 
(10 mila sui circa 41.480 istituti italiani), dato che supera il 60% per 

quanto riguarda gli istituti secondari superiori (3.496 sui circa 5.400 
totali). Nei primi sei mesi del 2015 sono state 440 i nuovi istituti italiani 

iscritti alla community, per una crescita che dovrebbe attestarsi anche 
quest’anno sulle medie dell’ultimo triennio, vicine alle 1.000 nuove scuole 
registrate per anno.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/home/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/home/
http://bit.ly/1KEMUfc
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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  
 
16 Novembre 2015: “Inclusione sociale nell’istruzione/formazione 

professionale attraverso competenze e punti di forza”, Aalborg, 
Danimarca 

Organizzata dalla Rete SOS, la conferenza internazionale è rivolta ad 
insegnanti e formatori, consulenti del lavoro, datori del lavoro e operatori 
sociali per incontrare giovani a rischio di diventare NEET, ma anche 

decisori politici che lavorano a livello strategico. La conferenza presenterà 
esempi concreti di approcci che promuovono una percezione positiva dei 

giovani in un passaggio difficile della vita, e lancerà un dibattito aperto al 
pubblico su come diffondere ulteriormente questa percezione nel tentativo 
da parte dell’Europa di non perdere una generazione.  

I partecipanti possono registrarsi qui. 
http://bit.ly/1XUIREQ 

 
16-22 Novembre 2015: Settimana Globale dell’Imprenditorialità  
Per una settimana, milioni di giovani intorno al mondo si uniranno al 

crescente movimento di imprenditori, per lanciare nuove idee e cercare 
modi innovativi per fare le cose. Decine di paesi hanno deciso di riunirsi 

per ospitare per la prima volta la Settimana Globale dell’Imprenditorialità, 
un’iniziativa globale che intende ispirare i giovani ad abbracciare 
l’innovazione, l’immaginazione e la creatività.  

http://www.unleashingideas.org 
 

18 Novembre 2015: Pensa europeo – agisci localmente: Giovani 
2015 – raccomandazioni per l’Europa, Bruxelless, Belgio 
La seconda conferenza sulla Strategia UE per i Giovani e il ruolo dei paesi 

e le regioni si baserà sui risultati del terzo Rapporto UE sui Giovani, legato 
alle realtà che si trovano ad affrontare oggi i giovani europei. Sarà inoltre 

incentrata sulle sfide future e l’esigenza di un’azione politica a livello 
regionale, in particolare nei settori dell’integrazione sociale, l’occupazione 
e la partecipazione, la cultura e la creatività, la salute e il benessere, 

l’istruzione e la formazion, la cooperazione internazionale.  
http://bit.ly/1Ne8d9g  

 
19 Novembre 2015: Seminario “Organizzazione del lavoro e 

apprendimento nei luoghi di lavoro: creare una situazione di 
reciproco vantaggio”, Bruxelles, Belgio 
Co-organizzato dal Cedefop, Eurofound e l’EESC, l’evento sarà 

un’occasione per presentare i risultati e le iniziative recenti 
sull’organizzazione del lavoro e l’apprendimento nei luoghi di lavoro, 

http://bit.ly/EUREScalendar
https://docs.google.com/a/etsc.eu/forms/d/1n8ypjfReOxb0LjCYT0JtmtsXyK7NkCioAdNwG1AQDYY/viewform?c=0&w=1
http://bit.ly/1XUIREQ
http://www.unleashingideas.org/
http://bit.ly/1Ne8d9g
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compresi i risultati dei sondaggi European Company Survey di Eurofound 
e European Skills and Jobs Survey di Cedefop. 

Autorità nazionali, istituzioni europee, imprese, sindacati società civile e 
mondo accademico approfondiranno e discuteranno il tema 

dell’organizzazione del lavoro e le prassi di sviluppo delle competenze  a 
vantaggio sia del lavoratore che del datore del lavoro.  
http://bit.ly/1NhrNS6  

 
2-4 Dicembre 2015 – Online Educa Berlin, Germania 

Si tratta di una conferenza globale e multi-settoriale sull’apprendimento e 
la formazione sostenuti dalla tecnologia. Col tema “Changing Learning”, 
l’evento approfondirà gli effetti della moltitudine di cambiamenti nei 

settori della tecnologia e l’istruzione, che studenti ed esperti del settore si 
trovano oggi ad affrontare.  

http://www.online-educa.com   
 
30 Novembre – 4 Dicembre 2015: Settimana dell’Apprendimento 

Permanente, Bruxelles, Belgio 
Organizzata dalla Piattaforma per l’Apprendimento permanente, la 

settimana intende sensibilizzare sul tema dell’apprendimento permanente 
(LLL) in Europa e l’esigenza di adottare un approccio olistico e 

democratico a tutti i livelli del processo decisionale, l’implementazione e la 
valutazione. Il tema principale di quest’anno sarà: l’istruzione nella 
promozione del dialogo interculturale e la tolleranza; l’orientamento e la 

consulenza nel processo di convalida; la sfida dell’alfabetizzazione dei 
media.  

I partecipanti possono registrarsi qui. 
http://www.eucis-lll.eu/news/eucis-lll-news/lll-week-2015-save-the-date 
 

14 Novembre: “Destinazione Lavoro”, workshop dedicati a chi non 
lavora o studia 

Gi Group organizza workshop gratuiti sul mondo del lavoro dedicati a chi 
non lavora, non studia, non sa come affrontare un colloquio o più 
semplicemente è interessato a ottimizzare il suo CV e a conoscere i canali 

di ricerca del lavoro più idonei al suo profilo. Oltre ai workshop, verranno 
organizzati colloqui individuali e distribuite guide pratiche realizzate ad 

hoc per l’occasione. Per conoscere tutte le filiali che rimarranno aperte 
eccezionalmente sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, cliccare qui. 
Per partecipare all’iniziativa è sufficiente compilare il modulo di 

registrazione.  
http://www.gigroup.it/csr/destinazione-lavoro/ 

 
20 Novembre: Fiera Europea dei Lavori Digitali 
La Fiera Europea dei Lavori Digitali, che si svolgerà a Madrid, Spagna, è 

organizzata per favorire l’incontro tra domanda e offerta nel settore dei 
lavori della tecnologia digitale in Europa. La fiera permetterà a chi 

possiede competenze digitali di sostenere dei colloqui di lavoro per posti 
disponibili presso aziende tedesche, olandesi, spagnole, inglesi, dove 
esiste una forte domanda di esperti nella tecnologia digitale.  La fiera sarà 

inoltre un’occasione per presentare le opportunità di formazione e 
aggiornamento per coloro che intendono acquisire competenze in questo 

http://bit.ly/1NhrNS6
http://www.online-educa.com/
http://www.eucis-lll.eu/news/eucis-lll-news/lll-week-registrations/
http://www.eucis-lll.eu/news/eucis-lll-news/lll-week-2015-save-the-date
http://www.gigroup.it/wp-content/uploads/2015/10/Filiali-Destinazione-Lavoro.pdf
http://www.gigroup.it/csr/destinazione-lavoro/
http://www.gigroup.it/csr/destinazione-lavoro/
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settore. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1077

&furtherevents=yes 
 

17-18-19  Novembre: OrientaSud  

La XVI edizione della manifestazione OrientaSud, che si svolge a Napoli, 
rappresenta una bussola per tutti i giovani che si apprestano a scegliere il 
proprio percorso formativo/professionale. L’evento, caratterizzato da 

conferenze, workshop e laboratori, si propone come luogo di incontro, 
confronto e dibattito sui temi della filiera educativa: occupazione, 

istruzione, mobilità, autoimprenditorialità, innovazione e ricerca. I 
destinatari sono giovani in cerca di impiego, neolaureati, laureandi, 
universitari, neodiplomati e studenti degli ultimi anni degli Istituti 

d’Istruzione Superiore di II° grado di ogni indirizzo di studio. 
E' possibile prenotarsi alle attività compilando il modulo di registrazione. 

http://www.orientasud.it 
 

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: 24 gennaio 2015.  

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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