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In evidenza 
 

 

Consultazione pubblica per una valutazione della cooperazione UE 
nelle politiche giovanili 

La consultazione riguarda il livello di cooperazione tra i paesi UE rispetto 
alle politiche a favore dei giovani e intende offrire una valutazione 
sull’efficacia effettiva delle misure intraprese.  

Gli intervistati sono invitati a fornire il proprio punto di vista sulla 
Strategia UE per i Giovani (2010-2018) e la Raccomandazione del 

Consiglio UE sulla mobilità dei giovani volontari nell’UE, esprimendo ciò 
che pensano su queste iniziative e su come migliorare la cooperazione 
nelle politiche giovanili.  

I risultati della consultazione verranno utilizzati per programmare le future 
misure UE sulle politiche giovanili. Uno Staff Working Document, 

comprendente anche una sintesi dei risultati della consultazione, verrà 
pubblicato alla fine del 2016. 
La consultazione disponibile qui, rimarrà aperta fino al 16 Ottobre 

2016.  
http://bit.ly/29LfIbt 

 
Eurodesk Italy su Telegram 
La mobilità educativa transnazionale è uno strumento potente e moderno 

per integrare, arricchire e rafforzare i percorsi nazionali educativo-
formativi rivolti ai giovani. 

 
Ecco perché Eurodesk Italy lancia una nuova iniziativa di informazione 
rivolta a tutti i giovani interessati a conoscere, scoprire ed utilizzare le 

opportunità di mobilità educativa transnazionale loro offerte. 
Si tratta di un servizio giornaliero di notizie veicolato tramite un canale 

Telegram dedicato, denominato Eurodesk_Italy_Daily_News. 
Ogni giorno, tutti i giorni (dal 01.02.2016), sarà pubblicata una 
informazione relativa alle opportunità di mobilità educativa transnazionale 

rivolte ai giovani nei settori dell’apprendimento, dei tirocini e della 
cittadinanza attiva. 

Per utilizzare questo servizio basta essere in possesso di uno smartphone 
e connettersi al link che segue: 

https://telegram.me/Eurodesk_Italy_Daily_News 
 
http://www.eurodesk.it/telegram 

 
Adesione 2017 alla rete nazionale italiana Eurodesk 

Promuovere, informare, orientare e progettare opportunità di mobilità 
educativa e formativa transnazionale per i giovani sono i quattro cardini 
della sfida da vincere, a livello locale, regionale e nazionale, per 

aumentare le possibilità di una migliore occupabilità e di una 
partecipazione attiva dei giovani nella società. 

http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008H1213(01)
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUYOUTHPOLICY-2016
http://bit.ly/29LfIbt
https://telegram.me/Eurodesk_Italy_Daily_News
http://www.eurodesk.it/telegram
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L’azione della rete nazionale italiana Eurodesk nel settennato 2014-2020 

ha l’obiettivo di facilitare i territori italiani ad avvalersi in forma più ampia, 
partecipata e condivisa dei programmi dell’Unione europea in favore dei 

giovani (con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi di 
Gioventù in Movimento). A tale scopo, Eurodesk fornisce formazione, 
sistemi e strumenti per promuovere, informare, orientare e progettare 

attività per incrementare il protagonismo giovanile e opportunità di 
mobilità educativa e formativa transnazionale per i giovani. 

 
Dal 31 ottobre al 12 dicembre 2016 sarà aperta la prima fase per 
l'adesione alla rete nazionale italiana Eurodesk degli enti locali, in 

particolare di quelle strutture che hanno i giovani come target prioritario 
e/o l'Europa come ambito di intervento. 

Tutte le informazioni preliminari sono disponibili al link che segue: 
http://www.eurodesk.it/adesione-alla-rete-italiana-eurodesk 
 

 
L'informazione dei giovani tra Europa e locale 

"Senza informazione non vi è partecipazione!": un principio chiave delle 
politiche attive per la gioventù già espresso nel Libro Bianco della 

Commissione europea sulla gioventù del 2001. 
Per scambiare buone prassi a livello europeo e nazionale e per riflettere 
sullo sviluppo delle attività locali di informazione dei giovani, la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’organismo di diritto pubblico no-profit 
Eurodesk Italy, con il supporto della Provincia di Pordenone, dei Comuni di 

Pordenone e Trieste e della CCIAA di Pordenone, realizzeranno la 
Settimana dell’Informazione Europea dei Giovani. 
L’evento si strutturerà in tre attività specifiche, una a carattere 

internazionale (a Trieste), una a carattere nazionale (a Pordenone) ed una 
a carattere regionale (ad Udine), che si svolgeranno nell’arco della 

settimana che va da dal 23 al 29 ottobre 2016. 
Ciascuna delle tre attività svilupperà eventi aperti agli operatori 
locali/regionali del settore. 

 
Per poter partecipare e per approfondire le informazioni circa gli eventi 

aperti agli operatori, aprite il seguente link 
http://www.eurodesk.it/sieg/Fvg  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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

 
Migliorare le prospettive di carriera per chi possiede un basso 

livello di istruzione  

Il nuovo rapporto del Cedefop attinge da un’originale raccolta di storie 

tratte da interviste biografiche di singoli individui nella Repubblica Ceca, 

Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Regno Unito.  I racconti 

descrivono la vasta gamma di esperienze sull’istruzione iniziale e 

avanzata. L’analisi è incentrata sulle motivazioni all’apprendimento (o 

meno) e i risultati confermano che le esperienze scolastiche fallimentari in 

tenera età influiscono negativamente sulla volontà di riprendere gli studi 

più in là nella vita. Tuttavia, numerosi adulti con un basso livello di 

istruzione possiedono numerose competenze sviluppate nel contesto 

lavorativo, pertanto il loro interesse nell’istruzione e la formazione può 

essere ravvivato rendendo l’apprendimento strumentale al miglioramento 

della loro situazione lavorativa.  

http://bit.ly/2cMBIYw 

 
Organizzazione dell’Anno Accademico in Europa 2016/17  

Pubblicato da Eurydice, il calendario contiene dati nazionali su come è 

strutturato l’anno accademico: inizio ufficiale dell’anno, durata dei 

semestri, vacanze, periodi degli esami, etc. Vengono inoltre messe in 

evidenza le differenze tra programmi di studio fra università e istituti. Le 

informazioni sono disponibili per 37 paesi.  

http://bit.ly/2cwDnCf 

 

Percezione della qualità della vita in Europa 

Eurofound lancia la quarta edizione del suo “European Quality of Life 

Survey”. Il sondaggio offre una panoramica generale sui punti di vista 

delle persone in 33 paesi, i 28 Stati membri UE e i cinque paesi candidati: 

Albania, FYR Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia. Nel complesso, 

verranno intervistate 35,800 cittadini, fino al Dicembre 2016. I settori su 

cui si basa il questionario sono alloggio, famiglia, salute e benessere, con 

domande riguardanti il livello di felicità e di soddisfazione nella propria 

vita, il grado della partecipazione nella società, la fiducia nelle istituzioni, 

etc.   

http://bit.ly/2bZA1my 

 

Annuario regionale Eurostat 2016 

L’aspettativa di vita nella mia regione è più alta che in altre regioni 

dell’Unione Europea? La mia regione è più ricca di altre? La connessione 

http://bit.ly/2cMBIYw
http://bit.ly/2cwDnCf
http://bit.ly/2bZA1my
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Internet a banda larga è più diffusa? Qual è il tasso di incidenti stradali 

rispetto ad altre regioni UE? Le risposte a queste domande e a molte altre 

si possono trovare nell’edizione 2016 dell’annuario regionale pubblicato da 

Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea. L’annuario fornisce una 

panoramica sulla vasta gamma di statistiche regionali disponibili per le 

276 regioni NUTS livello 2 e, su alcuni indicatori, le 1342 regioni NUTS 

livello 3, le regioni dei 28 Stati membri UE, nonché, quando disponibili, le 

regioni EFTA e i paesi candidati. Ciascun capitolo presenta informazioni 

statistiche in cartine, dati e tabelle, accompagnati da una descrizione del 

contesto politico, i risultati principali e le fonti. Questi indicatori regionali 

sono presentati seguendo le 12 aree seguenti: politiche regionali e Europa 

2020, popolazione, salute, istruzione e formazione, mercato del lavoro, 

economia, impresa, ricerca e innovazione, società dell’informazione, 

turismo, trasporto e agricoltura. Inoltre, questa edizione comprende due 

capitoli speciali: uno sui modelli di pendolarismo tra regioni e uno sulle 

proiezioni regionali della popolazione.   

http://bit.ly/2cIsXx7 

 
Toolkit per la Qualità dell’Istruzione tra Pari  

Redatto dall’EPTO, il toolkit intende aiutare i gruppi giovanili e le 
organizzazioni giovanili a migliorare la qualità nei progetti di istruzione tra 

pari. Strutturato in 8 capitoli, il Toolkit guiderà gli utenti attraverso tutte 
le fasi e gli aspetti pratici per implementare un progetto di educazione tra 
pari e renderlo di qualità: come iniziare, progettare e preparare, lavorare 

con le persone, sostenere l’apprendimento, favorire la partecipazione, 
monitorare, valutare e infine garantire il follow up. 

http://epto.org/toolkit 
 
Database EURwork  

Il nuovo database Eurofound sulle tasse, gli orari di lavoro e le trattative 
collettive, intende offrire ai ricercatori e i decisori politici una serie di dati 

utili nel loro settore. Guarda ad entrambi i sistemi attualmente in uso, 
quali la legislazione o gli accordi collettivi, ed alcuni risultati riguardanti i 
livelli di retribuzione o gli orari di lavoro. Copre i 28 Stati membri UE e la 

Norvegia ed offre tutte le serie dal 2000 al 2015.  
http://bit.ly/wcirdatabase 

 
Piattaforma ILO: cosa funziona nell’occupazione giovanile 

La piattaforma ILO è una risorsa creata per promuovere la comprensione 
di quelle politiche e azioni che intendono migliorare i risultati nel mercato 
del lavoro per i giovani. La piattaforma è una fonte importante per la 

conoscenza dell’Iniziativa Globale delle Nazioni Unite su "Decent Jobs for 
Youth” e offre numerose risorse sull’impatto della ricerca, le buone prassi, 

i rapporti di valutazione e i dibattiti degli esperti sulle misure per 
promuovere l’occupazione giovanile.  
http://www.wwinye.org  

 

http://bit.ly/2cIsXx7
http://epto.org/toolkit
http://bit.ly/wcirdatabase
http://www.wwinye.org/
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Sito web Europass  
Il sito web Europass è stato rinnovato con un nuovo design e una nuova 

identità visiva. Il sito ha anche migliorato la navigazione offrendo un 
accesso più rapido agli strumenti maggiormente utilizzati.  

http://europass.cedefop.europa.eu  
 
YouthMetro  

Lanciato dalla People for Change Foundation, YouthMetro è una banca dati 
delle politiche giovanili. La piattaforma offre un “one-stop-shop” in cui i 

giovani, le organizzazioni giovanili, i decisori politici e gli accademici 
possono trovare i riferimenti legati alle politiche e le migliori prassi nelle 
politiche giovanili. E’ organizzata in base alle aree dell’Azione del 

Programma Mondiale 10+5 per l’Anno 2000 e Oltre, nonché per temi 
ulteriori quali la disabilità, urbanizzazione, crisi umanitarie.   

http://www.youthmetro.org 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.youthmetro.org/
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Finanziamenti 
 

 

 
Time to Move 2016: gioco Aiuta Alex! 

Essere “mobile” in Europa offre l’opportunità di conoscere nuovi paesi, 
nuove culture e nuovi giovani. Il Gioco di Eurodesk è stato ideato per 
incoraggiare i giovani tra i 13 e i 30 anni , da tutti i paesi in cui Eurodesk 

è presente, a seguire la storia di Alex, alla ricerca di un’opportunità 
all’estero.  

 
Il gioco consiste in 5 episodi in cui i partecipanti dovranno rispondere ad 
una domanda per ciascun episodio. Le domande sono incentrate sui 

servizi di Eurodesk e le opportunità europee di mobilità. Per ciascun 
episodio, i giovani riceveranno alcuni suggerimenti per rispondere più 

facilmente alle domande. Alla fine del gioco, una volta fornite tutte le 
risposte, Alex troverà l’opportunità giusta per lui e il gioco avrà termine. 

Tra i partecipanti che risponderanno correttamente alle domande, verrà 
estratto un vincitore che riceverà un iPad mini. 
Scadenza: 31 Ottobre 2016. 

http://timetomove.eurodesk.eu/#help-alex  
 

Sovvenzioni di ricerca Europeana  
Europeana è alla ricerca di singoli progetti di ricerca che utilizzino le 
Collezioni Europeana a scopi di ricerca: impiegando strumenti e metodi 

nelle "Digital Humanities" per afforntare temi di ricerca specifici. 
Destinatari sono studenti post laurea o di Dottorato, studiosi ad inizio 

carriera nel settore degli studi umanistici, scienze sociali, scienze 
archivistiche o dell'informazione. I candidati selezionati  saranno 
responsabili dei loro progetti e liberi di realizzarli secondo il proprio 

schema di lavoro. Membri selezionati della Squadra di Ricerca  e del 
Comitato Consultivo di Europeana li guiderà e orienterà, in base alla loro 

area di competenza e le loro esigenze. E' disponibile un finanziamento fino 
a 8000 euro per progetto. Verranno finanziate da tre a sei proposte di 
progetto. Ciascun progetto verrà finanziato da uno a sei mesi, ma il lavoro 

deve essere realizzato durante il periodo dal 1 Dicembre al 1 Maggio 
2017.  

I candidati devono inviare un CV aggiornato insieme ad un elenco di 
pubblicazioni, accompagnati da una proposta di progetto di 500 parole 
(compreso un piano di lavoro) a Dr. Agiatis Benardou presso: 

a.benardou@dcu.gr 
Scadenza: 14 Ottobre 2016. 

http://bit.ly/2cPB75a  
 
Erasmus+Photo Contest 

Organizzato dalla Commissione Europea, il concorso invita i partecipanti 
ad inviare fino a tre foto originali che descrivano #Un oggetto che si deve 

assolutamente portare con sé quando si parte per l’Erasmus+, oppure 

http://timetomove.eurodesk.eu/#help-alex
http://bit.ly/2cPB75a
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#Un oggetto che non si deve assolutamente dimenticare di portare via 
dall’esperienza Erasmus+.  

Si avrà l’occasione di vincere 200 euro in gift card di Amazon. Ciascuna 
foto deve comprendere i dettagli del partecipante: nome e cognome, 

paese di provenienza e una breve descrizione della foto.  
La scadenza per l’invio delle foto è il 17 Ottobre 2016, a 
mezzanotte (CET), mentre la votazione per la foto migliore avrà inizio il 

giorno successivo.   
http://woobox.com/cyf39x 

 
Premio dell'Unione Europea per le Donne Innovatrici 2017 
Il Premio per le Donne Innovatrici intende accrescere l'attenzione pubblica 

sull'esigenza dell'Europa di maggiore innovazione ed incoraggia le 
ricercatrici ad alto livello di sfruttare le opportunità commerciali ed 

aziendali offerte dai loro progetti di ricerca e di divenire imprenditrici, 
raggiungendo in tal modo gli obiettivi della Strategia Europa 2020. 
Verranno assegnati 4 premi:  

-Primo premio: 100.000 euro 
-Secondo premio: 50.000 euro 

-Terzo premio: 30.000 euro 
-Quarto premio: 20.000 euro 

Le tre vincitrici verranno annunciate nella primavera 2017. 
Scadenza: 3 Novembre 2016. 
http://bit.ly/1kEH32b  

 
Concorso europeo di simulazione processuale sui diritti umani 

ELSA, European Law Students’ Association, ha lanciato la quinta edizione 
del Concorso europeo di simulazione processuale sui diritti umani, in 
collaborazione con il Consiglio d’Europa. Il concorso di simulazione è 

riservato a studenti e neolaureati in giurisprudenza dai paesi dell’ELSA e 
dai paesi membri del Consiglio d’Europa.  

La simulazione del processo è divisa in due fasi: la fase scritta e quella 
orale. Nella parte scritta gli studenti devono produrre una memoria a 
difesa delle pretese dell’attore e del convenuto. La fase scritta conduce poi 

a quella orale, in cui avviene la simulazione del processo in cui gli studenti 
rappresentano l’attore e il convenuto. Le squadre prenderanno in esame 

un caso fittizio e produrranno una memoria per ciascuna parte coinvolta 
nel processo. Le squadre verranno valutate sulla base della 
documentazione scritta e le migliori 16 concorreranno alla Finale Europea 

presso la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, Francia. Per le 
squadre qualificate per la finale, verranno garantite le spese di 

partecipazione che coprono l'alloggio e il vitto. La squadra vincitrice verrà 
premiata con l’opportunità di svolgere un mese di tirocinio presso la Corte 
Europea dei Diritti Umani di Strasburgo e con premi in denaro. 

Il migliore oratore (Best Overall Orator) verrà premiato con un tirocinio al 
Consiglio d'Europa Liaison Office con la European Union Brussels  e premi 

in denaro (2.000 euro per la squadra vincitrice, 1000 euro per la seconda 
squadra e 500 euro per la terza). Per coloro che vinceranno il premio del 

http://woobox.com/cyf39x
http://bit.ly/1kEH32b
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Consiglio d'Europa per il Best Overall Prize, ELSA coprirà i 400 euro delle 
spese di alloggio a persona. 

Scadenza per l’invio di eventuali domande: 9 Ottobre 2016. 
Scadenza per la registrazione delle squadre: 6 Novembre 2016. 

Scadenza per le memorie scritte: 15 Novembre 2016. 
http://www.humanrightsmootcourt.org  
 

Invito per “Youth eParticipation Projects” 
Nel quadro del progetto di ricerca e innovazione EUth, l’organizzazione 

ERYICA (European Youth and Counselling Agency) ha lanciato un Invito 
per progetti giovanili di eParticipation. L’idea è di sostenere 10 proposte di 
progetti con 10.000 euro ciascuno per implementare progetti giovanili di 

eParticipation, utilizzando il toolbox digitale “OPIN”. 
I progetti dovranno costruire un ponte tra i giovani e i decisori politici con 

l’aiuto di “OPIN”. Vi sono numerose possibilità e opzioni per lanciare 
progetti con componenti sia online che offline.  
I candidati ammissibili devono essere organizzazioni giovanili, ONG rivolte 

ai giovani  o amministrazioni pubbliche di qualunque dimensione, 
registrate e operative in uno dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, 

Bielorussia o Kosovo. L’organizzazione deve essere senza scopo di lucro. 
I progetti ammissibili devono:  

- coinvolgere i giovani nei processi decisionali; 
- rivolgersi a giovani tra i 15 e i 30 anni; 
- unire partecipazione online e offline; 

- utilizzare una o più funzionalità della piattaforma OPIN; 
- essere tecnicamente realizzabile con il  software OPIN. 

Non è permesso il doppio finanziamento. I progetti proposti che ricevono o 
intendono ricevere finanziamenti da altre fonti UE non sono ammissibili in 
questo Invito. Ciascun candidato può presentare solamente un progetto. 

Ai candidati si consiglia di richiedere un controllo di fattibilità entro il 31 
Ottobre 2016, per verificare che il progetto risponda ai requisiti tecnici, 

ovvero che il progetto sia tecnicamente compatibile con il toolbox OPIN. 
Scadenza: 31 Dicembre 2016, 12:00 CET. 
http://www.euthproject.eu/open-call 

 
Crea4Dev - Creatività per lo Sviluppo: corso online gratuito  

Il Corso online aperto Creatività per lo Sviluppo è un’iniziativa di UNITAR e 

la Conferenza delle Nazioni Unite su Commercio e Sviluppo (UNCTAD). Il 

suo obiettivo principale è offrire ai partecipanti gli strumenti per 

sensibilizzare sul valore della creatività e la cultura come pilastri dello 

sviluppo sostenibile. Ci vorranno solo 4 ore per portare a termine il corso 

Crea4Dev ed individuare l’essenza dell’economia creativa e le industrie 

creative di oggi, nonché il legame tra le industrie creative e lo sviluppo 

sostenibile, e distinguere tra i due modelli di business dell’imprenditorialità 

creativa. Ciascun modulo presenta un video animato. I partecipanti 

osservano gli esperti che li guidano attraverso i diversi temi; alla fine di 

ciascun modulo i partecipanti dovranno affrontare una sessione di 

valutazione che li immergerà nel mondo delle industrie creative.  I 4 

http://www.humanrightsmootcourt.org/
http://www.euthproject.eu/open-call
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moduli in cui è suddiviso il corso sono: Creatività & Economia Creativa ; 

Luoghi, Reti e Connettività; Le caratteristiche del Mercato del Lavoro 

Creativo; Impresa Creativa. Il corso si svolge attraverso l’Ambiente di 

Apprendimento Virtuale UNITAR, pertanto i partecipanti necessitano di 

una buona connessione Internet durante tutta la sua durata. Il corso è 

interamente online e gratuito e si svolge in lingua inglese.   

La registrazione sarà disponibile dal 3 Ottobre al 23 Dicembre 

2016.  

http://www.unitar.org/ksi/fr/crea4dev 

 

Premi annuali per saggi originali destinati a giovani studiosi  

La Fondazione Benetton Studi Ricerche, nell’ambito delle ricerche da 

tempo promosse sul tema del gioco, della festa, dello sport e, in generale, 

della ludicità fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, bandisce 

due premi annuali di 3.000 euro destinati a giovani studiosi per saggi 

originali su questi temi.  

I due premi sono riservati a giovani studiosi di massimo 35 anni. Sono 

ammessi lavori in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Gli 

elaborati dovranno pervenire in formato elettronico (word e pdf) alla 

Fondazione Benetton Studi Ricerche, all’indirizzo pubblicazioni@fbsr.it, 

entro il 31 Dicembre 2016. I due premi verranno assegnati in occasione 

di un incontro pubblico organizzato dalla Fondazione Benetton Studi 

Ricerche a Treviso nel corso dell’anno successivo. I vincitori saranno 

invitati a partecipare all’incontro, ospiti della Fondazione. I lavori premiati 

inoltre saranno pubblicati nella lingua originale, con l’indicazione del 

premio ottenuto, nella rivista della Fondazione Benetton Studi Ricerche 

«Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco».  

http://www.fbsr.it/storia-del-gioco/borse-di-studio/ 

 

Italian Teacher Prize 

Il premio l'Italian Teacher Prize intende valorizzare il ruolo strategico che i 

docenti rivestono nella vita dei giovani, cittadini del futuro, e vuole essere 

un riconoscimento per quei docenti che si sono particolarmente distinti nel 

trasmettere il sapere e la passione per lo studio agli studenti in maniera 

innovativa, a dispetto delle difficoltà e della scarsità di mezzi. L'Italian 

Teacher Prize è gemellato con il Global Teacher Prize, noto come il Nobel 

dei Docenti.  

Il premio è destinato ai docenti e ai dirigenti attualmente in servizio 

presso le scuole di ogni ordine e grado. La candidatura può essere fatta 

esclusivamente on line attraverso il sito www.italianteacherprize.it.  

Al docente primo classificato sarà assegnato un premio di 50.000 euro, gli 

altri quattro classificati riceveranno 30.000 euro ciascuno. Il premio in 

denaro verrà assegnato alle scuole dei docenti vincitori per la 

http://www.unitar.org/ksi/fr/crea4dev
http://www.fbsr.it/storia-del-gioco/borse-di-studio/
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realizzazione di attività e progetti promossi e coordinati dagli insegnanti 

premiati.  

Particolare attenzione sarà dedicata dalla giuria alle realtà più significative 

del nostro territorio. Per questa ragione la Giuria potrà valutare 

l'opportunità di istituire premi o menzioni speciali a favore dei docenti che 

in questi giorni sono impegnati nelle attività di ripresa dell'anno scolastico 

nelle istituzioni scolastiche colpite dal sisma del 24 agosto scorso. 

Scadenza: 18 Ottobre 2016. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/avviso220916bis 
 

Festival delle Carriere Internazionali: giovani e opportunità! 

Il Festival delle Carriere Internazionali, ideato da GIOVANI NEL MONDO, è 

un’occasione di incontro e networking tra giovani brillanti, istituzioni, 

società, organizzazioni internazionali, che si terrà a Roma dall’11 al 14 

Marzo 2017. Orientamento alle carriere internazionali, simulazioni 

pratiche, incontri con esperti del settore, competizioni con migliaia di 

studenti internazionali, opportunità per una carriera di successo, 

valorizzazione del talento: sono gli elementi chiave di questo evento 

dedicato a giovani, lavoro e internazionalità. I partecipanti possono 

scegliere tra i 4 percorsi  del Festival quello più adatto a loro sulla base 

del proprio background accademico e delle proprie aspirazioni lavorative: 

1. ROME MODEL UNITED NATIONS - Simulazione delle Nazioni Unite, 

indicata per studenti di relazioni internazionali, scienze politiche e 

giurisprudenza; 

2. ROME BUSINESS GAME - Simulazione di case studies aziendali, 

indicata per studenti di economia, ingegneria, marketing, informatica; 

3. ROME PRESS GAME - Simulazione di attività giornalistiche, web, radio 

e televisione, indicata per studenti di comunicazione, interpretariato e 

traduzione, lettere e filosofia;  

4. INTERNATIONAL CAREERS COURSE - Corso pratico di orientamento 

alle carriere internazionali, indicato per studenti di tutte le discipline.  

Possono candidarsi: liceali del 4° o 5° anno; studenti di Corsi di laurea 

triennale; studenti di Corsi di laurea magistrale; studenti di Master di I o 

II livello; studenti laureati (non oltre un anno dal conseguimento del 

titolo); dottorandi.  Per partecipare al Festival è richiesto un livello B1 di 

inglese.  

L'accesso ai 4 progetti è a numero chiuso, i ragazzi possono aderire previa 

domanda e selezione ed è prevista una quota di partecipazione. Per 

l'edizione 2017 del Festival delle Carriere Internazionali l’Associazione 

Giovani nel Mondo mette a disposizione 200 borse di studio, a copertura 

totale o parziale dei costi di conferenza, quota di iscrizione e alloggio (in 

alloggi selezionati dall’Associazione).  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/avviso220916bis
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16 Dicembre 2016: prima scadenza per le domande e i test di 

ammissione; 

9 Dicembre 2016: scadenza per domanda di borsa di studio. 

http://www.internationalcareersfestival.org/static/3/il-

festival/international-careers-festival 
 

Docunder30: competizione per autori emergenti del cinema 

internazionale  

Ideato e realizzato da D.E-R Documentaristi Emilia-Romagna, in 

collaborazione con l’Assessorato alla cultura della Regione Emilia-

Romagna, Docunder30 è una delle più apprezzate manifestazioni 

cinematografiche dedicate agli “autori sotto i trent’anni” di cinema 

documentario, che avrà luogo a Bologna nel dicembre 2016.  

Presenta quest’anno per la prima volta una sezione internazionale, 

aprendo la competizione agli autori ‘under 30’ attivi in tutto  il mondo. Per 

partecipare, le opere di qualunque durata, dovranno essere realizzate da 

giovani autori di massimo 30 anni, attivi in tutta Italia ed anche all’estero. 

In caso di più autori è necessario che tutti abbiano meno di 30 anni (30 

compresi). La partecipazione è gratuita. 

I lavori selezionati saranno proiettati su grande schermo e davanti al 

pubblico che prenderà parte all’evento. 

Scadenza: 31 Ottobre 2016.  

www.dder.org 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.internationalcareersfestival.org/static/3/il-festival/international-careers-festival
http://www.internationalcareersfestival.org/static/3/il-festival/international-careers-festival
http://www.dder.org/
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Notizie 
 

 
#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 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 Novembre per esprimere il tuo punto di vista!  

http://europa.eu/youth/asknavracsics_it#take-part 

 
Appello per una nuova Europa!  

Il Forum Europeo dei Giovani, insieme a 177 organizzazioni della società 

civile e sindacati europei e nazionali, ha lanciato un appello comune per 

una nuova Europa per tutti. In questo momento storico cruciale, i leader 

europei sono chiamati a coinvolgere i loro cittadini, e in particolare i 

giovani, nelle decisioni importanti sul futuro dell’Europa.  

I firmatari dell’appello credono che la crisi attuale metta in luce l’esigenza 

urgente di riflettere su alcune domande chiave: in che modo possiamo 

fare in modo che il progetto europeo recuperi la sua promessa di pace, 

democrazia e solidarietà? In che modo l’Europa può funzionare per i suoi 

cittadini? Troppe persone in tutta Europa sono insoddisfatte e disilluse 

riguardo l’Unione Europea e si sentono lontane dalle istituzioni e dalla 

politica. Vi sono tuttavia gruppi di politici, sindacati, gruppi civili e ONG 

impegnati, pronti a scendere in campo e lavorare per un’Europa rinnovata. 

Insieme è possibile ripensare un’Europa che sia inclusiva, aperta, giusta, 

sostenibile, a favore di tutti indipendentemente da età, status sociale e 

nazione di origine. 

http://bit.ly/2cCGvu0 

 
Adottata la Raccomandazione sull’Accesso dei Giovani ai Diritti  

Il 28 Settembre 2016, i Ministri del Consiglio d’Europa hanno adottato la 

Raccomandazione CM/Rec(2016)7 sull’Accesso del Giovani ai Diritti. La 

Raccomandazione sottolinea che l’accesso implica inevitabilmente che i 

http://europa.eu/youth/asknavracsics_it#take-part
http://bit.ly/2cCGvu0
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giovani, le organizzazioni giovanili e gli operatori giovanili conoscano i 

diritti di cui poter usufruire e sappiano come comportarsi nel caso in cui 

questi diritti vengano violati. La Raccomandazione invita dunque gli Stati 

membri a promuovere o sviluppare politiche giovanili che favoriscano il 

più possibile l’accesso dei giovani ai loro diritti.  

In tal senso, gli Stati membri devono prendere in considerazione una serie 

di misure specifiche per facilitare l’accesso ai diritti da parte dei giovani ed 

incoraggiare le autorità locali e regionali a fare lo stesso. Le misure 

devono essere incentrate sulle seguenti aree: accesso all’istruzione; 

autonomia e inclusione sociale dei giovani; mobilità dei giovani; 

cittadinanza attiva, democrazia e partecipazione; vivere insieme nelle 

diverse società; accesso all’informazione e la tutela; accesso ai servizi 

sanitari.  

https://goo.gl/sVaY3X 

 

Iniziativa dei Cittadini Europei “People4soil” 

Un milione di firme per fermare il consumo e arginare il degrado del 

suolo: è l’obiettivo della ECI - Iniziativa dei Cittadini Europei People4soil, 

con l’obiettivo di ottenere un’efficace legislazione comunitaria per la tutela 

del suolo. Il consumo e il degrado di suolo rappresentano una delle 

principali emergenze ambientali europee, per le comunità umane e la 

natura dalla quale esse dipendono. I suoli europei non bastano più da 

tempo a coprire i fabbisogni alimentari della popolazione dei Paesi 

membri, inoltre l’Europa sta perdendo suolo per la crescita di 

urbanizzazioni e infrastrutture.  Il suolo è una delle più importanti risorse 

naturali del pianeta, essenziale, limitato, non rinnovabile e insostituibile. 

Ma nonostante la sua importanza, l’UE non ha ancora una legislazione per 

arginare il consumo e il degrado di suolo. Per questo motivo si è costituita 

People4Soil, una rete libera e aperta di ONG europee, istituti di ricerca, 

associazioni di agricoltori e gruppi ambientalisti, con l’obiettivo di 

promuovere una Iniziativa dei cittadini europei (ICE), ovvero una 

petizione mirata a introdurre una legislazione specifica sul suolo in 

Europa. In Italia la raccolta firme sarà parte della campagna 

#SALVAILSUOLO, promossa da una task force di associazioni tra cui ACLI, 

Coldiretti, FAI, Istituto Nazionale di Urbanistica, Legambiente, LIPU, Slow 

Food, WWF. La raccolta firme durerà 12 mesi.  

http://www.salvailsuolo.it/ 

 

Consultazione pubblica: Carta Europea sulla Qualità della Mobilità 

per l’Apprendimento nel settore della gioventù 

Essendo la mobilità per l’apprendimento uno strumento pedagogico 

sempre più utilizzato nei contesti formali e non formali, di conseguenza 

anche il tema della qualità è diventato prioritario. Con un mandato da 

https://goo.gl/sVaY3X
http://www.salvailsuolo.it/
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parte del Gruppo Direttivo della Piattaforma Europea sulla Mobilità 

nell’Apprendimento (EPLM), lo staff del partenariato tra Consiglio d’Europa 

e Commissione Europea nel settore giovanile ha lanciato una 

consultazione per la Carta Europea sulla Qualità della Mobilità per 

l’Apprendimento nel settore della gioventù.  

La consultazione è rivolta ai giovani che hanno partecipato in attività di 

mobilità per l’apprendimento (scambi giovanili, SVE, placements, 

soggiorni scolastici), operatori nel settore della mobilità per 

l’apprendimento (responsabili dei progetti e animatori giovanili), agenzie 

nazionali Erasmus+, ricercatori e decisori politici.   

La consultazione rimarrà aperta fino al 10 Novembre 2016.  

https://www.surveymonkey.com/r/CharterLM 

  
Consultazione sulla Valutazione della cooperazione nell’UE sulle 

politiche giovanili 

La consultazione cerca di fare il punto sul livello di collaborazione nei paesi 

UE per quanto riguarda le politiche a favore dei giovani e quanto efficaci e 

utili siano realmente le politiche giovanili. Si chiede di esprimere la propria 

opinione sulla Strategia UE per i Giovani (2010-2018) e la 

Raccomandazione UE sulla mobilità dei giovani volontari nell’UE e come 

migliorare la cooperazione nelle politiche giovanili. I risultati della 

consultazione verranno utilizzati per pianificare le future misure legate alle 

politiche giovanili UE. Per la fine del 2016 verrà pubblicato lo “Staff 

Working Document”, che comprende una sintesi dei risultati della 

consultazione.  

La consultazione è disponibile qui; il tempo necessario per completarla è 

di circa 10 minuti e rimarrà aperta fino al 16 Ottobre 2016.  

http://bit.ly/29LfIbt 

 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/european-platform-on-learning-mobility
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/european-platform-on-learning-mobility
https://www.surveymonkey.com/r/CharterLM
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUYOUTHPOLICY-2016
http://bit.ly/29LfIbt
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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 

 

1-31 Ottobre 2016: Campagna Eurodesk Time to Move  
Organizzata da Eurodesk in tutta Europa, la campagna “Time to Move” 
offrirà per la terza volta consecutiva una vasta gamma di eventi sulle 

opportunità internazionali; le attività variano da sessioni informative a 
concerti, eventi online e on-site che presenteranno ai giovani i programmi 

europei su studio, volontariato e tirocini all’estero. Il sito della campagna 
timetomove.info comprende una mappa interattiva con tutte le iniziative. 

A seconda dell’attività, può essere richiesta una pre-registrazione.  
http://timetomove.info 
 

4-10 Ottobre 2016: Settimana Mondiale dello Spazio 
La Settimana Mondiale dello Spazio è una celebrazione internazionale di 

scienza e tecnologia e del loro contributo al miglioramento della 
condizione umana. La settimana è coordinata dalle Nazioni Unite con il 
sostegno della Settimana Mondiale dello Spazio. Agenzie governative, 

imprese, organizzazioni no profit, insegnanti e singoli cittadini sono 
impegnati ad organizzare eventi in tutto il mondo. Il tema di quest’anno è 

“Telerilevamento – Abilitare il nostro futuro”. 
http://www.worldspaceweek.org 
 

15-23 Ottobre 2016: Europe Code Week 
Si tratta di una settimana per promuovere la programmazione in europea, 

incoraggiando i cittadini a conoscere maggiormente la tecnologia, e 
connettersi con le comunità e le organizzazioni che possono aiutare a 
capire maggiormente il mondo della programmazione. Milioni di bambini, 

giovani, adulti, genitori, insegnanti, imprenditori e decisori politici si 
riuniranno nuovamente per partecipare ad eventi ed attività in tutta 

Europa ed imparare a creare con il linguaggio della programmazione.   
http://codeweek.eu 
 

17-21 Ottobre 2016: SEC2U - Startup Europe arriva alle Università 
SEC2U è un’iniziativa per mettere in evidenza l’impegno delle università 

europee nel creare una forte cultura imprenditoriale e di innovazione che 
sempre di più si sta diffondendo nella comunità accademica. L’iniziativa 
riunirà per una settimana imprenditori, rappresentanti delle università 

locali e governi per mettere in mostra le università locali, offrire 
opportunità e sostegno per le imprese; raccontare storie di successo e 

casi di fallimento viste come opportunità di apprendimento, creare contatti 
tra i partecipanti.   
http://startupeuropeuniversities.eu 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://timetomove.info/
http://www.worldspaceweek.org/
http://codeweek.eu/
http://startupeuropeuniversities.eu/
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17-18 Ottobre 2016: eSkills for Jobs 2016, Bratislava, Slovacchia 

La conferenza di alto livello “L’Europa nell’Era Digitale – dove le 
competenze fanno la differenza” rappresenta un’opportunità per discutere 

in che modo la spinta data dalla Strategia UE per le competenze digitali e 
le campagne di sensibilizzazione possa essere sostenuta anche in futuro.  
Per partecipare all’evento è necessaria la registrazione.  

http://eskills4jobs.sk  
 

19 Ottobre 2016: Conferenza S&D: il Programma Europa Creativa 
e la sua implementazione, Bruxelles, Belgio 
Organizzata dal Gruppo Socialisti e Democratici del Parlamento Europeo, 

la conferenza sarà un’occasione per scambiare idee sul programma 
Europa Creativa e la sua implementazione. L’evento si svolgerà presso il 

Parlamento Europeo a Strasburgo dalle 15.00 alle 18.30 CET. 
I partecipanti devono registrarsi entro il 14 Ottobre 2016. 
http://bit.ly/2cZufYE 

 
20-21 Ottobre 2016: Forum Europeo per l’Istruzione, la 

Formazione e la Gioventù, Bruxelles, Belgio 
Il Forum è un evento annuale organizzato dalla Commissione Europea che 

riunisce gli stakeholder chiave nel settore dell’istruzione, la formazione e 
la gioventù. Quest’anno il Forum sarà incentrato su come implementare al 
meglio l’Agenda per le Nuove Competenze per l’Europa adottata dalla 

Commissione il 10 Giugno 2016. Il programma del Forum comprende 
workshop interattivi e innovativi in cui i partecipanti avranno l’opportunità 

di contribuire alle iniziative a breve scadenza e discutere 
sull’implementazione delle azioni annunciate.  
La partecipazione è solo su invito.  

https://education-training-youth-forum2016.teamwork.fr  
 

27 Ottobre 2016: Showcase Conference Europa Creativa, 
Bruxelles, Belgio 
Evento chiave organizzato dalla Commissione Europea per dare risalto ai 

risultati dei progetti finanziati nel quadro del programma Europa Creativa. 
L’evento riunisce decisori politici e stakeholder del settore. La conferenza 

discuterà anche le priorità del Programma, nonché il prossimo Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale nel 2018.  
http://bit.ly/2clgrUB 

 
31 Ottobre - 4 Dicembre 2016: Massive Open Online Course 

(MOOC) su ERASMUS+ Opportunità di Finanziamento per i Giovani 
Il MOOC, corso online gratuito, su Erasmus+, offrirà una conoscenza e 
una comprensione base su come utilizzare le diverse opportunità di 

finanziamento e rispondere ai requisiti per gli scambi giovanili 
internazionali, il servizio volontario europeo, la mobilità degli animatori 

giovanili, e i progetti di dialogo strutturato finanziati attraverso il 
programma Erasmus+ Gioventù in Azione.  

http://eskills4jobs.sk/registration
http://eskills4jobs.sk/registration
http://eskills4jobs.sk/
http://bit.ly/2cZufYE
https://education-training-youth-forum2016.teamwork.fr/
http://bit.ly/2clgrUB
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I partecipanti inoltre apprenderanno su come iniziare a sviluppare uno 
scambio giovanile, progetti di volontariato e attività di formazione degli 

operatori giovanili. Avranno a disposizione esempi di buone prassi, 
suggerimenti e consigli per implementare progetti di qualità, e avranno 

l’opportunità di creare contatti e fare rete con gli altri partecipanti.  
Il corso è organizzato da SALTO-YOUTH Participation Resource Centre e 
dalle Agenzie nazionali Erasmus+ Gioventù in Azione di: Ungheria, Italia, 

Islanda, Croazia, Slovacchia, Polonia.  
E’ necessaria la registrazione. 

http://bit.ly/2dcCBbD 
 
10-12 Novembre 2016: Varcare i confini. Immigrazione ed 

educazione alla cittadinanza in Europa, Zagabria, Croazia 
La conferenza affronterà il tema della risposta europea in materia di 

immigrazione, comprese le divisioni tra le società europee, e discuterà in 
che modo l’educazione alla cittadinanza debba essere modulata per far 
fronte alle controversie emergenti sull’immigrazione, la diversità e 

l’identità, scatenate dalla nuova ondata migratoria a partire dal 2015.   
La conferenza cercherà di rispondere a tre domande di fondamentale 

importanza per gli educatori alla cittadinanza: 
- In che modo le società possono imparare a convivere con le incertezze in 

un periodo di identità ibride a causa dell’immigrazione e un “mondo senza 
frontiere”? 
- Che tipo di competenze, strumenti e/o progetti servono per affrontare le 

paure sull’immigrazione e il futuro dell’”occidente”? 
- Dietro l’attuale crisi, qual è la nostra visione dell’Europa, i suoi valori e il 

suo futuro? 
https://goo.gl/EdI5jh 
 

7-9 Novembre 2016: Forum Mondiale per la Democrazia 2016 
Col tema “Democrazia ed uguaglianza – l’istruzione conta?” la sesta 

edizione del Forum, che si svolgerà a Strasburgo, Francia, coinvolgerà 
giovani, decisori politici e opinionisti in una riflessione su come l’istruzione 
e la democrazia possano rafforzarsi a vicenda ed aiutare ad affrontare i 

rischi di un nuovo divario sociale.  La lingua comune di lavoro sarà 
l’inglese. 

Il Forum è aperto al pubblico e la partecipazione è gratuita. 
Scadenza per la registrazione: 21 Ottobre 2016. 
http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/home 

 
14-15 Novembre 2016: Summit Giovanile del Gruppo della Banca 

Mondiale, Washington, DC, USA 
Il Summit giovanile è un evento organizzato dal Gruppo della Banca 
Mondiale (WBG), in partenariato con l’Inviato per la Gioventù dell’Ufficio 

del Segretariato Generale delle Nazioni Unite. Il tema di quest’anno è  
“Ripensare l’Istruzione per il Nuovo Millennio” cercando di dare voce attiva 

ai giovani nel creare una visione sul futuro dell’istruzione. La 
partecipazione all’evento è gratuita. I giovani interessati dovranno trovare 

http://bit.ly/2dcCBbD
https://goo.gl/EdI5jh
http://a.cs.coe.int/team81/wfd-fmd/Inscription/spontaneous.aspx
http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/home
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gli sponsor per pagare il proprio trasporto e l’alloggio per i due giorni 
dell’evento.   

http://bit.ly/2bGkgCI  
 

5-9 Dicembre 2016: settimana europea delle competenze 
professionali 
Col tema "Scopri i tuoi talenti!", la prima settimana europea delle 

competenze profesionali intende migliorare l’attrattività e l’immagine 
dell’istruzione e la formazione professionale, mostrando l’eccellenza e la 

qualità, e promuovendo la vasta gamma di opportunità offerte. Per 
l’occasione si svolgeranno una serie di eventi e attività a Bruxelles 
(conferenza stampa, workshop, evento finale con premiazione) e in tutta 

Europa. Studenti, genitori, imprese, aziende, organizzazioni, ricercatori, 
consulenti dell’orientamento, autorità pubbliche e cittadini in generale, 

sono invitati a partecipare e a presentare i propri progetti.  
http://bit.ly/2anhG6o 
 

Corsi di formazione sulla cittadinanza europea 2017 
I corsi intendono offrire sostegno agli animatori e gli operatori giovanili 

nello sviluppo della comprensione critica della Cittadinanza Europea e 
incoraggiarli ad integrare questo argomento nel loro lavoro pratico.   

Elenco dei corsi proposti: 
•Corso di formazione: ECTC-Spagna (12-18 Febbraio 2017) 
Scadenza: da fissare. 

• Corso di formazione: ECTC-Belgio-Fiandre (7-13 Maggio 2017) 
Scadenza: da fissare 

http://bit.ly/1tg7FFo  
 
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  

 
Copyright Eurodesk 2016 

E’ consentita la riproduzione previa citazione della fonte. 
www.eurodesk.it 
 
Eurodesk è la struttura del programma comunitario Erasmus+ dedicata all'informazione, alla 
promozione e all'orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall'Unione europea e dal 
Consiglio d'Europa. Eurodesk opera con il supporto della Commissione europea e dell'Agenzia Nazionale 
per i Giovani.  

 
Eurodesk national partners are formally established as a permanent support structure of the European 
Commission's ERASMUS+ Programme to provide high quality information and advice concerning Europe 
to young people and those who work with them. 

http://bit.ly/2bGkgCI
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event
http://bit.ly/2anhG6o
http://bit.ly/1tg7FFo
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar
http://www.eurodesk.it/
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