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BOLLETTINO
EURODESK
EDIZIONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2016

L’animazione  giovanile  e
l’apprendimento  non  formale
nel  panorama  dell’istruzione
UE
Pubblicato  dalla  Commissione
Europea,  il  rapporto  segna  un
quarto di secolo di programmi UE
a  favore  dei  giovani  e  delle
politiche  giovanili  UE.  Il  rapporto
fa una rassegna del  pensiero e i
principi  che  ispirano  le  iniziative
UE  per  i  giovani  e  incoraggia  il
dibattito  su  come  l’animazione
giovanile  e  l’apprendimento  non
formale  possono  contribuire
all’istruzione  in  Europa.
Analizzando  i  punti  di  forza  e
debolezza  delle  politiche  finora
implementate, definisce i  possibili
scenari  futuri,  in  particolare  nel
contesto  del  programma
Erasmus+. La pubblicazione mette
in  evidenza  gli  aspetti  legati
all’inclusione  sociale  e  sottolinea
l’esigenza di ridefinire l’animazione
giovanile  sulla  base  delle  attuali
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reali  esigenze  dei  giovani  legate  alla  disoccupazione,  la  crescente
immigrazione, le difficoltà economiche, la crisi della famiglia, etc.
http://bit.ly/1SvXteo

Training  Day  ed  Infoday  sul  programma  Erasmus+  promossi  da
Eurodesk Italy in cooperazione con l’Agenzia Nazionale per I Giovani e
dall’Agenzia Nazionale Isfol

Fai parte di un'associazione e vuoi presentare dei progetti di qualità con
il programma Erasmus+
 Partecipa  ai  Training  Day  Erasmus+,  le  attività  di  formazione  sul

programma
europeo  che
finanzia progetti nei
settori  Gioventù,
Istruzione,
Formazione  e
Sport.  Le  giornate
sono  organizzate  e

promosse  dai Punti
Locali  Eurodesk in

collaborazione  con  le
agenzie  nazionali
del  programma.  I

prossimi appuntamenti sono a Prato (8 Marzo 2016) e a Bolzano (23
Marzo 2016).

Maggiori informazioni su:

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

Canale Eurodesk su Telegram

T u t t e   l e   O P P O R T U N I T À   di MOBILITÀ EDUCATIVA

TRANSNAZIONALE sul tuo smartphone.
Ogni giorno. Tutti i giorni.

La mobilità  educativa  transnazionale è  uno
strumento potente e moderno per integrare,arricchire e
rafforzare i percorsi  nazionali  educativo-formativi rivolti  ai
giovani.
L’Unione  europea,  attraverso  programmi  come Erasmus+ e  per
mezzo  di  alcune  azioni  dei  fondi  strutturali disponibili  a  livello
regionale,  promuove  e  co-finanzia  attività,  iniziative  e  progetti  di
mobilità educativa transnazionale rivolti ai giovani.

https://telegram.me/Eurodesk_Italy_Daily_News
http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2016
http://bit.ly/1SvXteo
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Molti  enti  ed  organizzazioni  no-profit  locali  e  nazionali
sviluppano proposte nell’ambito  della  mobilità  educativa
transnazionale:  spesso  però  i  giovani  destinatari  non ne  vengono a
conoscenza,  sia  per  un  difetto  di  comunicazione,  sia  per  mancata
tempestività della relativa informazione.

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 canaleTelegram 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

E, se  ne  vorrai  sapere  di  più,  le  informazioni  che  ricevi  sul  tuo
smartphone potranno essere approfondite utilizzando la rete nazionale
italiana dei Punti Locali Eurodesk. Per scoprire quello più vicino a te
vai al link che segue:

http://www.eurodesk.it/rete/punti-locali

Documentazione

Primo bilancio sul programma Erasmus+
La Commissione Europea ha pubblicato i risultati raggiunti da Erasmus+
nel primo anno del programma. Dai numeri emerge la buona performance
dell’Italia,  che  è  fra  i  Paesi  che  hanno  maggiormente  beneficiato  dei
finanziamenti  europei.  Le  borse  di  mobilità  per  studenti,  tirocinanti,
insegnanti, volontari e altri giovani hanno permesso a quasi 58mila italiani
di partire (650mila in Europa), con un impegno finanziario di 92.80 milioni
di euro. In questo ambito l’Italia è seconda solo alla Turchia per numero di
candidature presentate. Il settore universitario ha beneficiato di oltre 53
milioni  di  euro,  impiegati  per  sostenere  le  mobilità   di  oltre  34  mila
studenti,  professori  e  staff,  a  seguire  la  formazione  professionale  (25
milioni), la mobilità  per i giovani (quasi 10 milioni), la formazione per il

http://www.eurodesk.it/rete/punti-locali
https://telegram.me/Eurodesk_Italy_Daily_News
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personale  della  scuola  (3.6  milioni)  e  per  il  personale  impegnato
nell’educazione degli adulti. 
Le  destinazioni  più  scelte  dagli  studenti  italiani  sono  Spagna,  Francia,
Germania,  Regno  Unito,  Portogallo.  Sul  fronte  della  cooperazione  in
progetti,  ovvero  quelle  attività  di  collaborazione  in  partnership
internazionali fra scuole, università, organizzazioni di giovani, enti pubblici
e imprese, l’Italia ha realizzato 118 progetti (18mila in totale in Europa)
con il coinvolgimento di 791 organizzazioni. 
Presentati  anche  i  dati  regionali dello  studio  di  impatto  Erasmus
(istruzione superiore). Il rapporto segue e integra quanto già  pubblicato
dalla  Commissione  europea,  con  un  focus  sulle  quattro  macro  regioni
europee:  nord,  sud  (di  cui  fa  parte  ‘Italia),  est,  ovest.  Sono  state
intervistate  oltre  71mila  persone  fra  studenti,  ex  studenti  e  staff
(accademico  e  amministrativo)  per  verificare  l’impatto  della  mobilità
Erasmus  in  termini  di  occupabilità,  competenze  e  carriera  a  livello
europeo. Dai dati emerge che gli studenti dei Paesi del sud Europa hanno
maggiormente  beneficiato  delle  mobilità,  riducendo  i  tempi  di
disoccupazione. Sul fronte dei tirocini, ad esempio, il 51% degli italiani ha
ricevuto un’offerta di lavoro dall’impresa europea in cui veniva svolto il
tirocinio  (media  europea  30%).  L’esperienza  di  mobilità  ha  avuto
un’influenza  positiva  anche sullo  spirito  di  imprenditorialità:  in  Italia  il
32% degli studenti con esperienza di tirocinio Erasmus  intenzionata ad
avviare una start-up e il  9% la ha già  realizzata. I  laureati  che sono
partiti  in  Erasmus hanno una maggiore  mobilità   lavorativa:  il  93% è
disposto a trasferirsi all’estero per lavoro e sono maggiormente disposti a
cambiare datore di lavoro rispetto a chi non ha realizzato una mobilità
Erasmus.  Erasmus  influenza  anche  le  relazioni  personali,  l’87%  degli
italiani  che hanno avuto un’esperienza Erasmus dimostra una maggiore
attitudine europea (media europea 80%) e il 37% ha un rapporto affettivo
stabile con un persona non italiana.
http://bit.ly/20cCEDF

Relazione  della  Commissione  Europea  (ESDE)  2015  su
Occupazione e Sviluppi Sociali
Tutti gli anni il rapporto ESDE offre una panoramica sulle ultime tendenze
occupazionali  e  sociali,  in  grado  di  influenzare  le  sfide  e  le  possibili
risposte politiche. Il rapporto di quest’anno rivela ulteriori sviluppi positivi,
ma anche enormi  disparità  tra  gli  Stati  membri,  in  termini  di  crescita
economica, occupazione ed altri indicatori sociali chiave nel mercato del
lavoro.  Molte  di  queste  disparità  sono  legate  ad  un  sotto-utilizzo  del
capitale umano su diversi fronti. Il rapporto mette in evidenza alcuni modi
per affrontare queste disparità, puntando in particolare sulla creazione di
occupazione, l’efficienza del mercato del lavoro, la modernizzazione delle
forme di tutela sociale e gli investimenti nelle risorse umane. 
http://bit.ly/1PjIKlD

Prospettiva  sociale  ed occupazionale  nel  mondo ILO –Tendenze
2016

http://bit.ly/1PjIKlD
http://bit.ly/20cCEDF
http://www.erasmusplus.it/erasmus-impact-study-regional-analysis/
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Pubblicato dall’ILO, lo studio comprende una previsione dei livelli globali di
disoccupazione,  guardando  alla  situazione  nelle  economie  sviluppate,
emergenti e in via di sviluppo, con dati e tabelle dettagliate. La relazione è
inoltre  incentrata  sulla  quota  di  occupazione  vulnerabile  e  la  scala
dell’economia  informale.  Fornisce  consulenza  e  orientamento  per
promuovere opportunità lavorative di qualità in tutto il mondo. 
http://bit.ly/1JgtsvG 

Video sulla Rete Eurydice 
Video che presenta la Rete Eurydice: chi sono i suoi membri e cosa fanno.
http://bit.ly/1OcOsju

Watify
Iniziativa senza scopo di lucro, sostenuta dalla Commissione Europea e
basata su numerose sessioni tenute da imprenditori, che spiegano in che
modo sono riusciti a superare i loro dubbi per lanciare e digitalizzare la
propria impresa. 
http://bit.ly/1K1udqT

IIEP Learning Portal 
Lanciata  dall’UNESCO  –  Istituto  Internazionale  per  la  Pianificazione
dell’Istruzione  –  l’IIEP  Learning  Portal  è  una  piattaforma  interattiva
pensata per aiutare i decisori politici  di tutto il mondo a pianificare per
un’istruzione  di  qualità  e  migliorare  i  risultati  legati  all’apprendimento.
Offre  1000  risorse  contenute  in  un  database  di  accesso  gratuito  e
informazioni  di  interesse  su  temi  legati  all’apprendimento,  dalla  scuola
primaria a quella secondaria. 
http://learningportal.iiep.unesco.org

Quattro  storie  digitali  per  capire  il  Quadro  Europeo  delle
Qualificazioni 
Quattro storie digitali per capire come funziona il  Quadro Europeo delle
qualificazioni  (EQF):  due giovani  che vanno all’estero per esperienze di
mobilità  e  due  imprenditori che  cercano  diverse  professionalità  e
competenze  per  la  propria  azienda,  hanno  bisogno  di  districarsi  nel
complesso mondo dei sistemi nazionali di qualificazioni dei paesi europei. 
Realizzati dall’Isfol, Punto Nazionale di Coordinamento EQF, i due video
danno informazioni e chiarimenti sullo strumento europeo di riferimento,
utile a diversi target di utenza a “tradurre” i quadri di qualifiche e i livelli
di apprendimento dei paesi europei. 
http://www.isfol.it/primo-piano/quattro-storie-digitali-per-capire-eqf

http://www.isfol.it/primo-piano/quattro-storie-digitali-per-capire-eqf
fcp://@mail.eurodesk.eu,%231015448/IT%20Novit%C3%A0/Vai%20a%20isfol.itol.it/primo-piano/quattro-storie-digitali-per-capire-eqf
https://www.youtube.com/watch?v=86YP-ZzrG3Q
https://www.youtube.com/watch?v=AMzocYwK4nM&noredirect=1
http://learningportal.iiep.unesco.org/
http://bit.ly/1K1udqT
http://bit.ly/1OcOsju
http://bit.ly/1JgtsvG
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Finanziamenti

Concorso Euro Run 2016
Organizzato dalla Banca Centrale Europea, il concorso è rivolto a bambini
tra i  9  e i  12 anni,  residenti  nell’Unione Europea (comprese le  regioni
affiliate e i territori oltremare). Per poter partecipare, i giocatori devono
entrare nel sito, completare la registrazione, giocare e ottenere il miglior
risultato possibile nel più breve tempo possibile. 
Ciascun partecipante può giocare quante volte desidera. Per il concorso
verrà preso in considerazione solamente il risultato migliore. I primi 100
giocatori  riceveranno  un  nuovo  set  di  banconote  da  20  euro  in  una
speciale cornice scolpita. 
Scadenza: 25 Febbraio 2016.
http://bit.ly/1QSD01y 

#EYEamHere: concorso fotografico del Parlamento Europeo
Il Parlamento Europeo invita residenti UE tra i 18 e i 30 anni, appassionati
di fotografia, a partecipare al Concorso fotografico #EYEamHere e avere
l’opportunità di essere uno dei reporter del European Youth Event (EYE),
dal  20  al  21  Maggio,  a  Strasburgo,  Francia.   I  partecipanti  dovranno
stampare il logo ufficiale EYE2016 (preferibilmente in formato A1, A2, o
A3),  scattare  una  foto  del  logo  stampato  nel  loro  luogo  preferito  ed
inviarlo  (massimo  tre  foto)  solamente  via  mail   (eye@ep.europa.eu),
insieme al  modulo di  candidatura.  Le foto migliori  verranno pubblicate
sulla pagina Facebook EYE, dove tutti potranno esprimere il loro eventuale
"like".  Gli  autori delle tre foto con il  maggior numero di like saranno i
vincitori e verranno invitati come foto reporter all’EYE2016 per i momenti
principali dell’evento (cerimonia di apertura e chiusura, attività principali,
performance artistiche). Il Parlamento Europeo coprirà i costi di viaggio e
alloggio (per due notti). 
Scadenza: 29 Febbraio 2016, 23:59 CET.
http://bit.ly/1ScoMGt

Banca Europea degli Investimenti – Lavori estivi per studenti
L’EIB mette a disposizione un numero limitato di posti estivi per studenti
nel periodo da Giugno a Settembre, offrendo l’opportunità di acquisire una
prima esperienza di lavoro e guadagnare una piccola somma. 
Per essere ammissibili, gli studenti devono avere un’età compresa tra i 18
e i  25 anni e devono essere ancora impegnati  nel  corso di  studi.  Agli
studenti  in  genere  vengono  affidati  compiti  di  assistenza  generale  nel
settore amministrativo. I candidati verranno selezionati a estrazione. 
Scadenza: 13 Marzo 2016.
http://bit.ly/209pSrh 

International Children’s Peace Prize 2016

http://bit.ly/209pSrh
http://bit.ly/1ScoMGt
http://bit.ly/1QSD01y
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Tutti  gli  anni  KidsRights  organizza  questo  premio  che  intende  offrire
riconoscimento  a  un bambino il  cui  coraggio  o i  cui  sforzi  straordinari
hanno avuto  un impatto  sui  diritti  dei  bambini  nel  mondo.  Il  vincitore
riceverà  la  statuetta  “Nkos”,  una  borsa  di  studio  e  una  piattaforma
mondiale per promuovere i suoi ideali a vantaggio dei diritti dei bambini.
Inoltre, KidsRights investirà 100.000 dollari di finanziamento in progetti
strettamente collegati al settore di lavoro del vincitore e nel suo paese di
residenza.  Liberi  cittadini  o  organizzazioni  possono  presentare  la
nomination di un ragazzo tra i 12 e i 18 anni impegnato nella lotta per i
diritti dei bambini. 
Scadenza: 14 Marzo 2016.
http://childrenspeaceprize.org  

Programma Young Leaders
Giovani  tra  i  21  e  i  26  anni,  attivi  nel  cercare  soluzioni  ai  problemi
mondiali  più urgenti e pronti a confrontarsi con i leader mondiali in un
forum sullo sviluppo internazionale, sono invitati a partecipare al “Young
Leaders Programme” durante Le Giornate Europee dello  Sviluppo 2016
(EDD), che si svolgeranno a Bruxelles, Belgio, dal 15 al 16 Giugno 2016.  
I  16  giovani  leader  potranno  parlare  davanti  ad  un’assemblea  di  alto
livello  sul  proprio  lavoro  legato  allo  sviluppo  e  verranno  invitati  a
partecipare  ad  attività  e  workshop,  condividere  i  propri  punti  di  vista,
formulare raccomandazioni e incontrare personalità di spicco del settore. 
I  candidati  devono  mostrare  padronanza  dell’inglese,  conoscenza  ed
esperienza  di  uno  dei  temi  dell’EDD  2016,  e  spiegare  in  che  modo
rappresenteranno i giovani al Forum. 
Scadenza: 18 Marzo 2016.
http://www.eudevdays.eu/young-leaders 

EaSI-EURES: Targeted mobility scheme - Your first EURES job 
La Commissione Europea ha lanciato l’invito a presentare proposte EaSI-
EURES: Your first EURES job – Programma mirato di mobilità. 
L’invito intende promuovere la libertà di movimento dei lavoratori, testare
modalità innovative per migliorare l’integrazione dei giovani candidati nei
paesi  di  accoglienza  e  favorire  una  cultura  dell’integrazione.  Intende
inoltre contribuire a:
1.  coprire  posti  di  lavoro  in  cui  si  ha  maggiore  difficoltà  a  reperire
candidati a livello UE  EFTA/EEA;
2.  sviluppare  servizi  globali  di  sostegno  alla  mobilità  nei  paesi  UE
EFTA/EEA e migliorare la qualità dei servizi offerti a datori di lavoro che
desiderano impiegare lavoratori da altri paesi UE EFTA/EEA;
3.  lanciare  servizi  di  corrispondenza  e  collocamento  per  apprendisti  e
tirocinanti come elemento critico per favorire il passaggio dall’istruzione al
lavoro;
4. affrontare gli ostacoli della mobilità del lavoro.
Le proposte devono essere incentrate su:
- inserimento lavorativo
- tirocinio
- apprendistati.

http://www.eudevdays.eu/young-leaders
http://childrenspeaceprize.org/
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Scadenza: 18 Marzo 2016.
http://bit.ly/1PPktBH 

Concorso europeo di fotografia 
L’Europa  ha  una  lunga  storia  di  immigrazione.  Partecipa  al  concorso
fotografico  della  Commissione  Europea  #WeAreAllImmigrants  e  mostra
questa ricca diversità. Qualcuno che conosci ha una storia interessante da
raccontare sul trasferimento in un altro paese? Carica un ritratto e 100
parole su una storia di immigrazione. Può partecipare un singolo individuo
o un’organizzazione, con un massimo di tre lavori. Il vincitore riceverà in
voucher di viaggio.
Scadenza: 18 Marzo 2016, mezzanotteCET.
http://woobox.com/9gb8c5 

Formazione: nuovi corsi online gratuiti e aperti a tutti 
In partenza i nuovi MOOCs (Massive Online Open Courses) del Politecnico
di  Milano.  Il  portale  MOOCs universitario  italiano che offre  corsi  online
gratuiti e aperti a tutti e conta più di 17.000 iscritti e 26.000 visite, lancia
una serie di nuovi corsi pensati per mettere al servizio della società le
competenze dell’Ateneo. 
I  corsi  hanno  l’obiettivo  di  fornire  agli  studenti  una  maggior
consapevolezza delle  competenze  non strettamente  tecniche  importanti
nel mondo del lavoro. I percorsi sono sviluppati mediante scenari in modo
da supportare lo studente nella gestione delle relazioni interpersonali in
ambiente lavorativo. Per vedere i corsi disponibili, visitare il portale. 
https://www.pok.polimi.it/

Invito per giornalisti di viaggio in Europa!
Wonderlust  Europe è  una  piattaforma  multimediale  che  approfondisce
temi legati  al  miglior cibo, l’arte, la cultura e la vita in Europa. Il  sito
intende andare oltre i cliché e mostrare un lato diverso dell’Europa, sia per
i viaggiatori che per i locali. 
Wonderlust  Europe è alla ricerca di  persone che vivono o viaggiano in
Europa  disposte  a  fornire  contenuti  interessanti  per  il  sito.  Requisiti
richiesti: eccellente inglese parlato e scritto; essere in grado di redigere
testi articolati e attraenti. I candidati devono avere flessibilità negli orari di
lavoro e rispetto delle scadenze. 
Il  lavoro  può  essere  svolto  da  qualsiasi  luogo.  La  posizione  non  è
retribuita, ma verrà dato pieno risalto all’autore e le foto pubblicate.  Se
siete interessati potete inviare una mail a hello@wonderlusteurope.com. 
Non vi sono scadenze, la candidatura è su base continua.
http://www.youthpress.org/news/call-for-journalists-interested-in-writing-
about-travel-and-lifestyle-in-europe

“Dal  mercato  comune  all'Europa  dei  cittadini”:  Concorso  per  le
scuole
In  occasione  del  60°  anniversario  dei  Trattati  di  Roma,  Il  Ministero
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  in  collaborazione  con  il
Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

http://www.youthpress.org/news/call-for-journalists-interested-in-writing-about-travel-and-lifestyle-in-europe
http://www.youthpress.org/news/call-for-journalists-interested-in-writing-about-travel-and-lifestyle-in-europe
http://www.wonderlusteurope.com/
https://www.pok.polimi.it/
https://www.pok.polimi.it/
http://woobox.com/9gb8c5
http://bit.ly/1PPktBH
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indice il concorso nazionale “Dal mercato comune all'Europa dei cittadini”,
rivolto a tutte le scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa intende
promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo delle
giovani generazioni, attraverso la scuola, in un percorso di valorizzazione
volto  ad  accrescere  la  conoscenza  dell’Unione  Europea,  delle  sue
Istituzioni,  delle  sue  politiche  e  dei  programmi,  sotto  l’aspetto  storico,
culturale, economico, sociale e normativo.
Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole di ogni ordine e
grado di  istruzione,  in  forma individuale  o in  gruppo,  i  quali  dovranno
approfondire  i  principi  costitutivi  dell’Unione Europea, servendosi  anche
del materiale messo a disposizione dal  Dipartimento Politiche Europee e
della  Unione  Europea e  produrre  un  logotipo  ed  un  payoff  che  possa
rappresentare un momento storico come quello dei Trattati di Roma.
Scadenza: 1 Aprile 2016.
http://www.istruzione.it/allegati/2016/prot441_16.zip

imAge – Premio di fotografia
Con  il  supporto  della  Royal  Photographic  Society,  il  patrocinio  della
Commissione  Europea  e  il  Consolato  Generale  d'Italia  in  Londra,
Accademia Apulia lancia la quinta edizione del concorso fotografico imAge.
Rivolto tutti i Paesi, il concorso intende sfidare alcuni stereotipi legati alle
persone anziane. Il concorso invita ad andare alla ricerca di anziani, per
documentarne  la  vita:  dove  sono,  cosa  fanno?  Molti  hanno  un  ruolo
importante  all’interno  del  nucleo  familiare,  altri  svolgono  lavoro  di
volontariato - da scuole e ospedali  a lavori per le comunità locali.  Altri
ancora coltivano una serie di hobby e interessi incredibili.
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a cittadini di qualsiasi
nazionalità. 
Scadenza: 1 Aprile 2016. 
http://www.accademiapulia.org/en/awards/image-photography-award-
download-the-terms-here.html

Capitale Italiana dei Giovani: presentate la vostra candidatura!
La Capitale Italiana dei Giovani è il prestigioso titolo che viene assegnato
annualmente ad una città italiana che avrà così la possibilità di mettere in
mostra il suo programma di iniziative rivolte alle giovani generazioni. Lo
scopo primario dell’iniziativa è la promozione e l’attivazione di idee e di
progetti innovativi, con l’obiettivo di garantire ai giovani un ruolo sempre
più da protagonisti all’interno della società civile. La sfida della Capitale
Italiana  dei  Giovani  per  il  futuro  è  presentare  un  modello  efficace  di
politiche giovanili replicabile anche nelle altre città italiane e valorizzare
l’importanza che la città dà alla creatività e alla progettualità dei giovani,
nella  volontà  di  creare  le  condizioni  affinché  esse  possano svilupparsi,
innovare il territorio ed essere un segnale importante per tutti coloro che
vogliono  contribuire  attivamente  alla  crescita  della  propria  città.  Per  il
regolamento, leggere qui. Per l’anno 2016, il titolo di Capitale Italiana dei
Giovani è stato conferito a Perugia. 
Scadenza: 28 Febbraio 2016.
http://www.capitaledeigiovani.it/

http://www.capitaledeigiovani.it/
http://www.capitaledeigiovani.it/regolamento
http://www.accademiapulia.org/en/awards/image-photography-award-download-the-terms-here.html
http://www.accademiapulia.org/en/awards/image-photography-award-download-the-terms-here.html
http://www.istruzione.it/allegati/2016/prot441_16.zip
http://europa.eu/
http://www.politicheeuropee.it/
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“Cassini Scientist for a Day”: diventa scienziato per un giorno!
Il concorso “Cassini Scientist for a Day” è una gara internazionale, indetta
dalla NASA e promossa in Europa dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA),
rivolta ai ragazzi di scuole medie e superiori. Ogni anno i ragazzi hanno la
possibilità di avvicinarsi al lavoro dello scienziato studiando tre immagini
prodotte dalla missione Cassini, che si trova in orbita attorno a Saturno
dal luglio del 2004. Gli studenti sono invitati a produrre un elaborato di
massimo 500 parole (in italiano o in  inglese),  spiegando quale  dei  tre
obiettivi scientifici otterrà secondo loro i risultati più interessanti e perché.
È  possibile  partecipare  individualmente  o  in  un  gruppo,  formato  al
massimo  da  4  ragazzi.  Ci  saranno  vincitori  per  ciascun  target  e  per
ciascuna delle tre fasce d’età: 10 – 13; 14 – 15; 16 – 18.
Scadenza: 26 Febbraio, 23:59 2016.
https://cassinisfditaly.wordpress.com

Pop Drama -Premio Europeo di Scrittura Teatrale
Pop Drama è un Premio Europeo di Scrittura Teatrale, per promuovere la
nuova drammaturgia su scala internazionale e realizzato simultaneamente
in  quattro  Paesi  Europei  (Italia,  Inghilterra,  Spagna  e  Romania),
collezionando opere nelle quattro diverse lingue di riferimento (italiano,
inglese, spagnolo, rumeno) per poi decretare il vincitore assoluto. L’opera
potrà affrontare ogni argomento purché il tema abbia portata universale e
sia capace di mettere a nudo gli aspetti più reconditi dell’animo umano. Il
testo  risultato  vincitore  verrà  poi  pubblicato  in  tutti  e  quattro  i  Paesi
coinvolti,  per una sua circuitazione a livello europeo e rappresentato in
forma drammatizzata nelle quattro capitali dei Paesi partner, in occasione
dell'evento conclusivo del Premio.
Scadenza: 31 Marzo 2016.
http://www.centrodiegofabbri.it/index.php/premio-europeo/progetto-
europe

http://www.centrodiegofabbri.it/index.php/premio-europeo/progetto-europe
http://www.centrodiegofabbri.it/index.php/premio-europeo/progetto-europe
https://cassinisfditaly.wordpress.com/
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Notizie

Quali sono le università più internazionali al mondo? 
La Times Higher Education, agenzia di ranking, ogni anno pubblica alcune
tra  le  più  prestigiose  e  affidabili  classifiche  universitarie  al  mondo.  La
classifica è stata redatta tenendo in considerazione i valori di un apposito
indicatore creato incrociando i dati della percentuale di stranieri presenti
nello  staff  di  ciascuna  università,  quella  degli  studenti  internazionali  e
quella  delle  pubblicazioni  scientifiche  firmate  da  almeno  un  coautore
straniero.  Al primo posto si piazza l’Università del Qatar: non a caso il
Paese arabo è meta di migliaia di professionisti e ricercatori provenienti da
tutto il mondo. Al secondo posto l’Università del Lussemburgo, situata al
confine  con  Francia  e  Germania,  ma  anche  meta  per  tutti  coloro  che
sognano  un  futuro  nell’alta  finanza  internazionale  e  nella  diplomazia.
Terza piazza per l’Ecole Politecnica federale di Losanna, in Svizzera.
Per quanto riguarda il sistema universitario italiano, troviamo tre atenei ai
primi 200 posti: al 112° posto, infatti, troviamo la Scuola Normale di Pisa,
seguita al 180° dalla Scuole Superiore Sant’Anna, anch’essa con sede a
Pisa; al 198° posto si colloca anche l’Università di Trento. Segnale di un
sistema  poco  attrattivo  non  solo  per  gli  studenti,  ma  anche  per  i
ricercatori e i docenti internazionali. Il Regno Unito, invece, è il Paese che
ottiene il maggior numero di menzioni.
https://www.timeshighereducation.com/features/200-most-international-
universities-world-2  016

Tessera professionale europea - EPC
La tessera professionale europea (European Professional Card, EPC) è una
procedura elettronica  che puoi  utilizzare per  ottenere  il  riconoscimento
delle  qualifiche professionali  all'estero, in  un altro paese dell'UE.  È più
facile  e  più  rapida  da  gestire  rispetto  alle  tradizionali  procedure  di
riconoscimento,  ed  è  anche  più  trasparente:  puoi  seguire  l'andamento
della  tua  domanda  online  e  riutilizzare  i  documenti  già  caricati  per
presentare nuove domande in altri paesi.
Puoi  utilizzare  la  procedura  per  la  tessera  professionale  europea  se:
intendi  esercitare  la  tua  professione  in  un  altro  stato  dell'UE  su  base
temporanea oppure occasionalmente (mobilità temporanea); se desideri
stabilirti in un altro paese dell'UE per esercitare la tua professione in modo
permanente.
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-
qualifications/european-professional-card/index_it.htm

Dichiarazione congiunta Italia-USA sulla cooperazione scientifica e
tecnologica
Dalle nanotecnologie all’agroalimentare, dalla robotica all’Ict passando per
le scienze della vita. Cresce e si consolida la collaborazione scientifica  tra
Italia e Stati Uniti, con la firma della nuova Dichiarazione congiunta sulla
cooperazione scientifica e tecnologica per il biennio 2016-2017 che si è
svolta  il  14  gennaio  alla  Farnesina.  Durante  l’incontro  è  stato  ribadito

https://www.timeshighereducation.com/features/200-most-international-universities-world-2%20%20016
https://www.timeshighereducation.com/features/200-most-international-universities-world-2%20%20016
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l’impegno dei ricercatori dei due Paesi a cooperare nell’ambito di 7 gruppi
di  lavoro,  uno  per  ogni  area  prioritaria,  coinvolgendo  le  principali
istituzioni scientifiche di Italia e Stati Uniti. In occasione dell’incontro alla
Farnesina, il MIUR e il Dipartimento statunitense dell’Energia (DOE) hanno
firmato  un’intesa  tecnica  di  cooperazione  nell’ambito  della  fisica  e
riguardante le attività di collaborazione svolte congiuntamente dall’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dal DOE. 
Nel corso della riunione sono stati inoltre annunciati 15 progetti scientifici
che,  selezionati  in  seguito  ad  un  bando  pubblicato  la  scorsa  estate,
potranno  accedere  al  co-finanziamento  annuale  da  parte  del  Ministero
degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione  Internazionale.  Le  proposte,
selezionate  tra  le  oltre  300  pervenute,  vedranno  studiosi  italiani  e
statunitensi lavorare fianco a fianco su specifici progetti di ricerca, dalla
diagnosi di particolari malattie rare alla progettazione di speciali sonde per
la caratterizzazione dei materiali magnetici.
http://bit.ly/1nv68At

Erasmus+: Gioventù in Grecia – L’invito 2016 non verrà lanciato
fino a nuovo avviso
La  parte  del  programma relativa  all’asse  Gioventù  è  stata  sospesa  in
Grecia a partire dal dicembre 2014. Poiché non vi è un’Agenzia Nazionale
per i  Giovani  Erasmus+ operativa,  e in  osservanza con il  regolamento
Erasmus+ (Article 29 par. 6 and 8 of EU Regulation No 1288/2013), il
processo  di  presentazione  delle  candidature  nel  quadro  degli  inviti  a
presentare proposte del programma Erasmus+ 2016 in Grecia non può
essere riaperto, fino a nuovo avviso. Questa misura riguarda solamente le
attività  Erasmus+  Gioventù  e  non  attività  nel  settore  Istruzione
(Istruzione  superiore;  Scuole,  Istruzione  professionale  e  degli  adulti),
gestite  dalla  State  Scholarship  Foundation  (IKY),  l’Agenzia  nazionale
Erasmus+  per  l’istruzione  e  la  formazione.  Tuttavia,  le  organizzazioni
greche possono essere incluse come partner nelle candidature ai progetti
presentati  ad altre Agenzie nazionali  Erasmus+, nel contesto dell’Invito
2016.  La  Commissione  Europea  e  l’Autorità  Nazionale  greca  stanno
collaborando per garantire che la piena implementazione del programma
riprenda il prima possibile. 
http://bit.ly/20xwRuj 

http://bit.ly/20xwRuj
http://bit.ly/1nv68At
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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 

16-18 Marzo: FareTurismo Italia – Formarsi nel settore turistico
Dal  16  al  18  Marzo  2016,  si  svolgerà  a  Roma presso  il  Salone  delle
Fontane, la sesta edizione di FareTurismo Italia, manifestazione dedicata a
chi desidera formarsi e lavorare nel settore turistico, agli operatori turistici
del  pubblico  e  privato,  ai  docenti  scolastici  e  universitari.  L’evento
prevede: colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane delle
più importanti aziende turistiche; orientamento al lavoro e alla formazione
post diploma e post laurea; presentazione delle figure professionali e delle
nuove  competenze;  seminari  di  aggiornamento  professionale  e  su
creazione d’impresa, stage aziendali, lavoro accessorio.
http://fareturismo.it/

22  Febbraio  2016:  Iniziativa  Europea  dei  Cittadini:  “Maggiore
impatto, regole più semplici”
Organizzato  dal  Comitato  Europeo  Economico  e  Sociale  (EESC),  a
Bruxelles, Belgio, il dibattito presenterà, discuterà e raccoglierà spunti che
alimenteranno  l’opinione  dell’EESC  sull’Iniziativa  Europea  dei  Cittadini
(European Citizens' Initiative - ECI) in settori quali l’impatto dell’ECI e il
processo  di  convalida,  semplificazione  delle  regole,  limiti  politici  alla
partecipazione democratica a livello europeo e ruolo  delle istituzioni UE e
degli Stati membri nel processo dell’ECI. 
I partecipanti devono registrarsi qui. 
http://bit.ly/1UONdLz  

1-2 Marzo 2016: Young International Forum
Lo Young International  Forum, che  si  svolgerà  a  Rimini  l’1  e  2  Marzo
prossimi,  rappresenta un’importante occasione per tutti i giovani che si
apprestano  a  scegliere  il  proprio  percorso  formativo/professionale.
L’evento, concepito in una prospettiva internazionale, è caratterizzato da
conferenze,  workshop  e  laboratori.  I  destinatari  dell’evento  sono  in
particolare giovani in cerca di impiego, neolaureati, laureandi, universitari,
neodiplomati  e  studenti  degli  ultimi  anni  degli  Istituti  d’Istruzione
Superiore di  II° grado. L'ingresso alla manifestazione è gratuito,  ma è
richiesta la registrazione. 
http://www.younginternationalforum.com/

http://www.younginternationalforum.com/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eci-more-impact-registration
http://fareturismo.it/
http://bit.ly/EUREScalendar
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3 Marzo 2016: Info Day Erasmus+: Sport
La Commissione Europea e l’Agenzia Esecutiva Istruzione, Audiovisivi  e
Cultura  (EACEA)  organizzano  un  Info  day  a  Bruxelles  per  informare  i
potenziali candidati sul programma Erasmus+ Sport, le sue opportunità di
finanziamento e le politiche UE per lo sport. L’evento verrà trasmesso qui
dalle 08:30 alle 17:30 CET.
http://bit.ly/1X2GqiV

14 Marzo - 10 Aprile 2016: corso di formazione online "Istruzione
Globale –La Dimensione Interculturale"
Organizzato dal Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa, il corso è ideato
per operatori del settore dell’istruzione, operatori sociali, attivisti giovanili,
nonché  decisori  politici.  Il  corso  offre  una  panoramica  sul  perché
l’educazione  interculturale  sia  necessaria  e  importante  e  in  che  modo
possa essere migliorata rispetto al mondo globalizzato, le esigenze locali, i
suoi  contenuti  e  la  metodologia.   Il  corso  è  rivolto  a  tutti  coloro  che
lavorano nel settore dell’apprendimento e dell’educazione interculturale. Il
Centro Nord-Sud mette a disposizione una borsa di studio di 400 euro,
corrispondente al valore del corso. 
Scadenza: 7 Marzo 2016. 
http://icd.netuni.nl/page.php?id=8

25-27 Marzo 2016: Modello ASEM, Le Havre, France
Modello ASEM è una conferenza giovanile di tre giorni e un esercizio di
simulazione politica del Asia-Europe Meeting (ASEM) Summit. Organizzata
da studenti la conferenza intende offrire a circa 100 studenti internazionali
di Asia ed Europa l’opportunità di discutere temi e politiche pertinenti al
tema della conferenza: immigrazione, imprenditorialità,  occupazione. La
conferenza è rivolta a studenti universitari tra i 18 ei 30 anni, cittadini di
uno dei 51 stati membri ASEM e con una buona padronanza dell’inglese.
Scadenza: 19 Febbraio 2016.
http://modelasemlehavre2016.com  

22-27 Aprile 2016: Storie commoventi: racconti di immigrazione
all’interno dell’Europa, Torino, Italia
Organizzata da UNITED, la conferenza intende cerare una piattaforma per:
- esplorare i dati e le statistiche sull’immigrazione e l’asilo in Europa e 
prendere in esame il divario tra i fatti e i resoconti dei media;
- cercare modalità per creare e diffondere una “contro-narrativa”;
- scambiare buone prassi già implementate da organizzazioni in tutta 
Europa;
- fare networking rafforzando i legami già esistenti e creando nuove 
relazioni a favore del movimento antirazziale in Europa.

Scadenza: 28 Febbraio 2016.

http://modelasemlehavre2016.com/
http://icd.netuni.nl/page.php?id=8
http://bit.ly/1X2GqiV
http://bit.ly/1X2GqiV
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http://bit.ly/1nKuq9u  

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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	Tutti gli anni il rapporto ESDE offre una panoramica sulle ultime tendenze occupazionali e sociali, in grado di influenzare le sfide e le possibili risposte politiche. Il rapporto di quest’anno rivela ulteriori sviluppi positivi, ma anche enormi disparità tra gli Stati membri, in termini di crescita economica, occupazione ed altri indicatori sociali chiave nel mercato del lavoro. Molte di queste disparità sono legate ad un sotto-utilizzo del capitale umano su diversi fronti. Il rapporto mette in evidenza alcuni modi per affrontare queste disparità, puntando in particolare sulla creazione di occupazione, l’efficienza del mercato del lavoro, la modernizzazione delle forme di tutela sociale e gli investimenti nelle risorse umane.
	http://bit.ly/1PjIKlD
	Prospettiva sociale ed occupazionale nel mondo ILO –Tendenze 2016
	Banca Europea degli Investimenti – Lavori estivi per studenti
	L’EIB mette a disposizione un numero limitato di posti estivi per studenti nel periodo da Giugno a Settembre, offrendo l’opportunità di acquisire una prima esperienza di lavoro e guadagnare una piccola somma.
	Per essere ammissibili, gli studenti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni e devono essere ancora impegnati nel corso di studi. Agli studenti in genere vengono affidati compiti di assistenza generale nel settore amministrativo. I candidati verranno selezionati a estrazione.
	Scadenza: 13 Marzo 2016.
	International Children’s Peace Prize 2016
	Tutti gli anni KidsRights organizza questo premio che intende offrire riconoscimento a un bambino il cui coraggio o i cui sforzi straordinari hanno avuto un impatto sui diritti dei bambini nel mondo. Il vincitore riceverà la statuetta “Nkos”, una borsa di studio e una piattaforma mondiale per promuovere i suoi ideali a vantaggio dei diritti dei bambini. Inoltre, KidsRights investirà 100.000 dollari di finanziamento in progetti strettamente collegati al settore di lavoro del vincitore e nel suo paese di residenza. Liberi cittadini o organizzazioni possono presentare la nomination di un ragazzo tra i 12 e i 18 anni impegnato nella lotta per i diritti dei bambini.
	Scadenza: 14 Marzo 2016. http://childrenspeaceprize.org
	Scadenza: 18 Marzo 2016. http://www.eudevdays.eu/young-leaders

