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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. 

 
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, 

http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm
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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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 
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Documentazione 
 

 
EYE2016: Shaping Europe- 50 Idee per un futuro migliore 

Il Rapporto del 2° Evento Giovanile Europeo (EYE2016), che si è svolto lo 
scorso maggio e che ha riunito 7500 giovani da tutta Europa e oltre, 
raccoglie e mette in evidenza 50 tra le idee più concrete presentate dai 

partecipanti, divisi in base ai cinque temi dell’evento. Il rapporto serve come 
fonte di ispirazione per i membri del PE e fornire loro una panoramica più 

chiara delle esigenze dei giovani, i loro sogni e progetti. Le idee riportate 
nel rapporto saranno inviate ai diversi comitati parlamentari per il dibattito 
con i giovani proponenti durante i mesi prossimi. Il rapporto è disponibile 

per ora solo in inglese, seguiranno le versioni in francese e tedesco. Il 
rapporto è accompagnato da Idea tree, contenente l’elenco intero delle idee 

proposte dai partecipanti durante l’evento.  
http://bit.ly/2bQrUt3 
 

OBESSU Nuovo Manuale per gli Scolari 2016 
Il Manuale, scritto da e per gli studenti di scuola, è un viaggio attraverso la 

creazione di un’organizzazione democratica di studenti, pensata come 
viaggio mentale nell’”universo degli studenti”. I lettori saliranno su un razzo 
spaziale e viaggeranno attraverso strategie di comunicazione, processi 

decisionali democratici, processi di mobilitazione, nonché networking, 
sostenibilità economica e organizzazione di eventi. I quattro capitoli sono 

semplici e di facile lettura, adatti ad ogni studente ed accompagnati da 
esempi, immagini efficaci e grafici.   
http://bit.ly/2bFvGca   

 
Una guida per insegnanti sulla Prevenzione dell’Estremismo 

Violento 
Il ruolo dell’istruzione nella prevenzione dell’estremismo violento e la de-
radicalizzazione tra i giovani, è stato riconosciuto a livello globale solo di 

recente. Un passo importante in questa direzione è stato il lancio, nel 
Dicembre 2015, del Piano d’Azione per la Prevenzione dell’Estremismo 

Violento del Segratariato generale ONU, che riconosce l’importanza di 
un’istruzione di qualità rivolta ai giovani protagonisti di questo fenomeno. 

Pubblicata dall’UNESCO, la guida intende fornire consigli pratici su quando 
e come discutere sui temi dell’estremismo e della radicalizzazione con i 
giovani e aiutare gli insegnanti a creare un clima in classe di inclusione e 

rispetto del dialogo, il dibattito aperto e il pensiero critico.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf   

  
Istruzione, occupazione: entrambe o nessuna? Cosa fanno i giovani 
nell’UE? 

In occasione della Giornata Internazionale della Gioventù, celebrata tutti gli 
anni il 12 Agosto, Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, ha 

pubblicato “Education, employment, both or neither? What are young 
people doing in the EU?”, una selezione di dati interessanti sulla condizione 
dei giovani nell’Unione Europea.  

http://bit.ly/2b1cGTH 
 

Piattaforma EU Aid Volunteers   

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/7c4068b6-6f5b-4ac9-b0ed-af93d21bf749/EYE2016_ideasTREE.pdf
http://bit.ly/2bQrUt3
http://bit.ly/2bFvGca
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf
http://bit.ly/2b1cGTH
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La prima piattaforma EU Aid Volunteers riunisce volontari e organizzazioni 
da diversi paesi, per fornire supporto pratico ai progetti di aiuto umanitario 

e contribuire al rafforzamento delle competenze locali e la capacità di 
ripresa delle comunità colpite dai disastri. I singoli individui possono 

candidarsi per partecipare come volontari nei diversi progetti umanitari in 
tutto il mondo.  
http://bit.ly/2aJojRv 

 
School Education Gateway 

Presentato in 23 lingue europee, lo School Education Gateway è un portale 
di accesso unificato per insegnanti, scuole, esperti e altri attori del settore 
didattico. Presenta politiche didattiche europee, news, tendenze, articoli di 

esperti, iniziative nazionali, azioni per le scuole, aree per l'interazione, 
progetti didattici, migliori pratiche e altre risorse.  

http://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm 
 
European Schoolnet Academy 

L’Accademia è una piattaforma in cui gli insegnanti delle scuole primarie e 
secondarie possono aggiornarsi sull’innovazione nella scuola attraverso 

corsi online di sviluppo professionale. I corsi disponibili sono completamente 
gratuiti, ed offrono un’introduzione ai concetti chiave e di interesse per 

l’attività pratica degli insegnanti, fornendo loro l’opportunità di discutere 
sulle idee e scambiare esperienze con i propri pari.  
http://bit.ly/1KneZy3 

 
  

http://bit.ly/2aJojRv
http://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm
http://bit.ly/1KneZy3
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Finanziamenti 
 

 

Borse di studio della DG Interpretazione 

Ogni anno la Direzione Generale Interpretazione (DG Interpretazione, 
conosciuta come SCIC) mette a disposizione alcune borse di studio. Le 

borse di studio SCIC sono disponibili per studenti di tutte le discipline che 
siano stati accettati in un corso di formazione post-laurea a tempo pieno in 
Interpretazione e Conferenze offerto da un'università riconosciuta o da un 

istituto a livello universitario e che, se portato a termine con successo, dia 
una qualifica che certifichi la capacità di lavorare come interprete 

professionale consecutivo o simultaneo. 
Criteri di ammissione: essere cittadini di uno degli Stati Membri o di uno dei 
paesi candidati (Albania, ex repubblica Yugoslava di Macedonia, 

Montenegro, Serbia e Turchia); essere già in possesso di un diploma 
universitario o di una qualifica equipollente, oppure frequentare l'ultimo 

anno di un corso che offra un diploma universitario o una qualifica 
equipollente. 

L'importo della borsa ammonta a 2.400 euro per coloro che studiano in uno 
degli Stati membri, 1.600 euro per studenti di paesi candidati, non Stati 
membri. 

Scadenza per le domande iniziali: 16 Settembre 2016. 
http://bit.ly/TUNF0I  

 
Bando EAC/08/2016 – Istituti di istruzione Superiore (HEI) 
innovativi e imprenditoriali: ulteriore sviluppo di HEInnovate 

L’obiettivo generale di questo contratto è di sostenere gli istituti di 
istruzione superiore, in particolare in Europa, per diventare organizzazioni 

maggiormente innovative attraverso la promozione dell’utilizzo dello 
strumento HEInnovate per l’auto-valutazione e l’individuazione e 
l’implementazione dei cambiamenti necessari e gli sviluppi dello strumento 

stesso.  
Scadenza: 12 Settembre 2016, 15:00 CET. 

http://bit.ly/2bLy4dX 
 
Invito per Generation Maastricht: volontari per lo YO!Fest! 

Il Forum Europeo dei Giovani è alla ricerca di 20 volontari pieni di 
entusiasmo per aiutare nella gestione dell’evento Generation Maastricht-

YO!Fest 2017, che si terrà a Maastricht dal 5 al 7 Febbraio 2017!  
I candidati ammissibili devono: 
-avere tra i 18 e i 30 anni 

-avere esperienza nell’organizzazione e il supporto di eventi internazionali 
-essere flessibili e possedere buone doti comunicative 

-possedere una buona conoscenza dell’inglese (è apprezzata la conoscenza 
di altre lingue UE, in particolare del nederlandese) 
- essere disponibile per un incontro preparatorio dal 14 al 16 ottobre a 

Maastricht 
- svolgere un ruolo attivo in tutte le fasi della preparazione, in stretta 

collaborazione con lo staff organizzativo. 
I volontari avranno principalmente il compito di: guidare un gruppo di 
volontari a cui verrà assegnato ogni giorno un compito, fornire informazioni 

http://bit.ly/TUNF0I
https://heinnovate.eu/
http://bit.ly/2bLy4dX
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e orientamento ai partecipanti, sviluppare e gestire aspetti specifici del 
programma, sostenere le organizzazioni e i partner nel realizzare e gestire 

le proprie attività, gestire gli spazi del dibattito e dei momenti di spettacolo.   
Oltre a queste responsabilità generali, il Forum Europeo dei Giovani è alla 

ricerca di altri profili specifici per ruoli diversi: 
-Coordinamento 
-Comunicazione 

-Sostenibilità 
Scadenza: 18 Settembre 2016, h. 22:56 (CET) 

http://bit.ly/2bkCzfl  
 
Concorso video Shining Stars of Europe  

Shining Stars of Europe è un concorso video che invita persone di tutto il 
mondo a girare un video di massimo due minuti che mostri il modo in cui si 

mettono in collegamento coi loro pari, l'ambiente e loro stessi! La 
partecipazione è aperta a singoli e gruppi, di qualunque nazionalità e senza 
limiti di età. I tre contributi migliori riceveranno un finanziamento per il 

viaggio e il progetto, che permetterà loro di mettere in pratica le idee degli 
autori. 

Una giuria internazionale selezionerà i 15 video migliori che verranno 
mostrati alle finali nei diversi paesi tra Ottobre e Novembre 2016. i finalisti 

verranno ugualmente invitati a partecipare ad una delle finali. Il concorso è 
co-organizzato dalla Commissione Europea e il Parlamento Europeo, in 
collaborazione con la Conferenza Europea dei Giovani nel quadro della 

Presidenza slovacca UE 2016.  
Scadenza: 18 Settembre 2016. 

http://www.shiningstarsofeurope.eu  
 
Premio Evens per l’educazione dei giovani ai media  

Il quinto Premio Evens per l’Educazione ai Media “Un atteggiamento critico 
nei confronti dei media” intende dare riconoscimento ad un progetto che 

aiuti i giovani, tra i 12 e i 18 anni, a sviluppare un atteggiamento critico nei 
confronti dei media. E’ possibile la candidatura di qualunque progetto 
europeo che permetta ai giovani di analizzare, mettere in discussione e 

valutare i media, in un contesto di apprendimento non formale o informale. 
I vincitori saranno invitati alla Cerimonia di Premiazione durante la prossima 

conferenza “Media Meets Literacy” nel Maggio 2017. Il premio di 25.000 
euro potrà essere utilizzato per sviluppare ulteriormente il progetto. 
Scadenza: 30 Settembre 2016. 

http://bit.ly/2bWRpwa  
 

Concorso Fotografico Globale 2016 (CIPE)  
Il CIPE (Centro per l'Impresa Privata Internazionale) invita tutti a 
presentare una foto originale al Concorso Fotografico Globale 2016.  Questo 

concorso cerca di mettere in luce risposte visive creative a questa 
affermazione: "Nelle comunità di tutto il mondo esistono leader che lottano 

per la libertà e la democrazia."  I candidati devono presentare una fotografia 
che dimostri l'esistenza di leadership democratiche o singoli individui che 
promuovono valori democratici e di riforma, insieme ad una didascalia che 

spieghi l'impatto che questi individui o organizzazioni hanno giocato nel 
propagare la liberta e la democrazia nelle loro comunità. 

http://bit.ly/2bkCzfl
http://www.shiningstarsofeurope.eu/
http://bit.ly/2bWRpwa
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Il concorso, mirato a promuovere  leader democratici, è aperto ad 
organizzazioni non governative (ONG) di tutto il mondo, comprese 

organizzazioni studentesche, di professionisiti o informali. E' possibile 
presentare una solo fotografia.   

Tra i finalisti, scelti da una giuria, verranno selezionati tre vincitori che 
verranno annunciati entro Novembre 2016. I vincitori verranno resi noti 
attraverso il blog del CIPE e promossi attraverso i social media del CIPE. 

Tutte le foto presentate al concorso verranno utilizzate nelle future 
pubblicazioni del CIPE, con il necessario riconoscimento per ciascun autore. 

Scadenza: 30 Settembre 2016. 
http://www.cipe.org/photo 
 

Premio UE per il Patrimonio Culturale / Premi Europa Nostra 
L'obiettivo del premio è dare un riconoscimento pubblico ad iniziative 

esemplari e alle capacità di singoli individui e/o organizzazioni meritevoli 
nel campo della conservazione e del rafforzamento del comune patrimonio 
europeo in tutte le sue forme (patrimonio architettonico e i beni non 

immobili ad esso correlati, l'archeologia, i paesaggi culturali).  
Nel 2017 i Premi verranno assegnati fino a 30 progetti e iniziative di spicco 

legati al patrimonio in quattro categorie. Per un massimo di sette verranno 
selezionati come vincitori del Grand Prix e riceveranno 10.000 euro 

ciascuno. Uno solo riceverà il Premio Public Choice. Tutti i vincitori 
riceveranno un certificato che indica il livello del riconoscimento: Premio, 
Medaglia o Diploma. Fatta salva la conferma della continuazione del 

partenariato di Europa Nostra con la Commissione Europea, i progetti 
migliori riceveranno anche un premio di 10 000 Euro per ciascuna categoria. 

Scadenza: 1 Ottobre 2016.  
http://bit.ly/24CLbBQ  
 

Concorso “YiSS – Youth ISS Science”: proponi il tuo esperimento! 
L’Agenzia Spaziale Italiana, nell’ambito delle proprie attività educative e in 

occasione della Missione “Expedition 52/53” per la Stazione Spaziale 
Internazionale (ISS), bandisce il concorso “YiSS – Youth ISS Science”. 
L’astronauta italiano dell’ESA Paolo Nespoli è tra i membri dell’equipaggio 

che soggiornerà a bordo della ISS per circa sei mesi contribuendo alle 
attività di ricerca, sperimentazione e manutenzione operativa a bordo di 

questo laboratorio spaziale. 
L’obiettivo dell’iniziativa è sfruttare il potenziale immaginativo e ispiratore 
dello spazio per coinvolgere le Università statali e gli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado nel processo di ideazione e presentazione di 
proposte sperimentali scientifico/tecnologico da eseguire in microgravità a 

bordo della ISS. Al concorso possono partecipare team composti da 
Università statali e da gruppi di studenti regolarmente iscritti, nell’anno 
scolastico 2016-2017, a una scuola secondaria di secondo grado presente 

sul territorio nazionale. 
Saranno selezionati fino a un massimo di tre esperimenti che voleranno 

nello spazio a bordo della ISS all’interno del container BIOKON. I team 
vincitori saranno invitati a presentare le proprie proposte e i risultati dei 
loro esperimenti nel corso di eventi dedicati alla Expedition 52/53 e avranno 

l’opportunità di incontrare l’astronauta Paolo Nespoli.  
Scadenza: 30 Settembre 2016. 

http://www.cipe.org/photo
http://bit.ly/24CLbBQ
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http://www.asi.it/it/educational/al-via-il-concorso-di-education-yiss-
youth-iss-science 

 
“Prassi sulle politiche giovanili”: concorso video! 

I partner di YouthMetre sono alla ricerca di video che documentino 
l’implementazione della Strategia UE per i Giovani e i suoi obiettivi a livello 
nazionale e locale.  

Queste le domande a cui si deve rispondere: “Qual è il futuro che desideri? 
Qual è il modo migliore per raggiungerlo?”  

Il proprio video, della durata da 1 a 3 minuti, può essere un reportage, un 
documentario, una narrazione (scritta), o un’animazione. Non vi sono limiti 
alla creatività e si può presentare più di un video. I video in altre lingue che 

non siano l’inglese, devono avere sottotitoli o essere doppiati in questa 
lingua. 

Si ha l’opportunità di vincere 100 euro e ricevere l’invito per l’evento 
YouthMetre, che si svolgerà a Bruxelles nel Febbraio 2017.  
Scadenza per la candidatura: 31 Ottobre 2016. 

http://bit.ly/24gD8um 
 

Juvenes Translatores:  Concorso di traduzione per le scuole 
La Commissione Europea ha organizzato un concorso per le scuole europee 

mirato ad offrire ai giovani un'esperienza diretta di cosa significa essere un 
traduttore. L'obiettivo è che i giovani facciano l'esperienza di cosa significhi 
essere un traduttore professionista. I giovani dovranno tradurre come se si 

rivolgessero ai loro coetanei per aiutarli a comprendere un messaggio 
scritto in un'altra lingua. I partecipanti verranno giudicati per i loro sforzi e 

la loro capacità nell'utilizzo corretto dei termini e una scrittura fluida nella 
lingua prescelta, la generale leggibilità della traduzione e la creatività delle 
soluzioni trovate. 

Gli studenti stessi possono decidere la lingua del testo di partenza e in quale 
lingua desiderano tradurre tra le 24 lingue ufficiali UE. 

Il concorso si svolge simultaneamente in tutte le scuole partecipanti il 24 
Novembre 2016. 
E’ possibile registrarsi dal 1 Settembre al 20 Ottobre 2016. 

http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm 
 

Rock Contest per giovani musicisti! 
Dal 12 settembre aprono le iscrizioni per la ventottesima edizione del Rock 

Contest, il concorso nazionale per gruppi musicali emergenti che si svolgerà 
a Firenze il prossimo novembre con finale a dicembre. All'iniziativa, 

organizzata da Controradio in collaborazione con Comune di Firenze, 
possono partecipare giovani musicisti italiani emergenti. 

Per partecipare basta avere meno di 35 anni. Nel caso delle band la cifra di 
35 è da intendersi come l’età media massima. 
Da quest’anno il Rock Contest aiuta i vincitori con un supporto produttivo 

alla loro attività con premi in denaro fino a 3000 euro da investire 
nell’attività musicale. 

Per gli artisti provenienti da fuori Toscana è previsto un rimborso spese di 
trasferta relative alle serate della loro esibizione. 
Scadenza: 14 Ottobre 2016.  

http://goo.gl/0AyZb7  

http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_it.htm
http://bit.ly/24gD8um
http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm
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Blogger contest 2016: vagabondi della montagna!  

Vivere la montagna in piena libertà, lontani da mode e condizionamenti, 
vagabondando, persi tra le altitudini alla ricerca di un sogno, di una risposta 

o forse solo di se stessi. I “Vagabondi della montagna” sono il tema del 
Blogger Contest 2016 lanciato da altitudini.it. Per partecipare occorre 
presentare una storia di 400 parole corredata da una foto sul tema del 

concorso.  
Le opere saranno valutate in base a seguenti criteri: capacità complessiva 

di interpretare il tema del concorso; qualità del testo e dell’immagine; 
padronanza del mezzo di comunicazione e dei relativi linguaggi. Ogni 
blogger potrà esplorare il proprio concetto di montagna, non dimenticando 

che il vagabondaggio in montagna altera la percezione spazio-temporale: 
non c’è confine alla libertà, non c’è alcuna meta da raggiungere.  

Tre saranno i blogger vincitori che si aggiudicheranno premi del valore di 
2500 euro in materiali tecnici e soggiorni montani. 
Scadenza: 10 Settembre 2016. 

http://altitudini.it/bc-2016-vagabondi-delle-montagne-5a-ed-2/ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://altitudini.it/bc-2016-vagabondi-delle-montagne-5a-ed-2/
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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 30 Settembre per esprimere il tuo punto di vista!  

http://europa.eu/youth/asknavracsics_it 
 

La Commissione propone di designare il 2018 Anno europeo del 
patrimonio culturale 
La Commissione ha presentato la settimana scorsa una proposta al 

Parlamento europeo e al Consiglio per la designazione del 2018 quale Anno 
europeo del patrimonio culturale. L'obiettivo è mettere in evidenza il ruolo 

del patrimonio culturale dell'Europa nel promuovere la consapevolezza di 
una storia e di un'identità condivise. 
Dai siti archeologici all'architettura, dai castelli medievali alle tradizioni 

popolari fino alle arti, il patrimonio culturale dell'Europa è il cuore pulsante 
dell'identità e della memoria collettiva dei cittadini europei. A livello locale, 

il patrimonio culturale dell'Europa incentiva la coesione e l'integrazione 
sociale mediante la riqualificazione di zone degradate, la creazione di posti 
di lavoro radicati nel territorio e la promozione del sentimento di 

appartenenza a una comunità. Per queste ragioni, in particolare in un 
momento in cui i tesori culturali mondiali sono minacciati e deliberatamente 

distrutti nelle zone di conflitto, la Commissione ritiene che il patrimonio 
culturale meriti un Anno europeo nel 2018.  
Il patrimonio culturale europeo riveste anche un importante ruolo 

economico, con 300 000 posti di lavoro diretti e 7,8 milioni di posti di lavoro 
indirettamente collegati al settore in Europa, ad esempio nel turismo, 

nell'edilizia e in servizi ausiliari quali i trasporti, l'interpretariato, la 
manutenzione e la sicurezza.  

Il 2018, Anno europeo del patrimonio culturale, sarà un'occasione per 
mettere in luce l'importanza della cultura europea e ciò che l'UE può fare in 
materia di salvaguardia, digitalizzazione, infrastrutture, ricerca e sviluppo 

delle competenze, per citare solo alcuni dei settori sostenuti da programmi 
di finanziamento dell'UE, come Europa creativa. In tutta Europa saranno 

organizzati eventi e attività informative, didattiche e di sensibilizzazione. 
L'Anno europeo costituirà un'opportunità per cercare soluzioni a problemi 
quali i tagli ai bilanci pubblici per la cultura, il calo della partecipazione ad 

fcp://@mail.eurodesk.eu,%231015448/IT%20Novit%C3%A0/_blank/europa.eu/youth/asknavracsics_it
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attività culturali tradizionali, le pressioni ambientali sui siti del patrimonio 
culturale, il mutamento delle catene del valore e la trasformazione digitale.  

http://bit.ly/2bSUVGv  
 

Al via la campagna europea "Tutti condividiamo gli stessi sogni" 
“Tutti condividiamo gli stessi sogni” è il tema della campagna della 
Commissione europea volta ad accrescere la consapevolezza e 

l'accettazione sociale delle persone LGBTI. La campagna promuove il 
principio dell'uguaglianza mostrando che le persone LGBTI ed eterosessuali 

condividono gli stessi sogni. Essa si concentra sugli elementi che ci uniscono 
e non su quelli che ci dividono, sottolineando che i sogni e le speranze sono 
universali e riguardano tutti noi. 

L'ultima indagine Eurobarometro sulla discriminazione (2015) indica che 
secondo il 60% dei cittadini dell'UE la discriminazione fondata 

sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere è un fenomeno diffuso, 
una tendenza in aumento dal 2012. Inoltre secondo l'ultima indagine 
dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, una persona LGBTI su tre 

sarebbe stata attaccata o minacciata con violenza a causa della sua 
sessualità. È in questo contesto che la Commissione avvia la propria 

campagna, con la speranza l’iniziativa dia vita a un movimento che inizi a 
cambiare gli atteggiamenti delle persone e a promuovere l'uguaglianza e la 

non discriminazione. 
Sulla pagina web della campagna sono disponibili i materiali promozionali, 
come il video e i visual che verranno distribuiti in tutta Europa.  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/orientation/awareness-
raising/index_it.htm 

   
Eurobarometro: immigrazione e terrorismo le principali sfide UE 
Secondo i cittadini europei, l'immigrazione rimane la sfida principale da 

affrontare per l'Unione europea in questo momento (48%, -10). Il 
terrorismo (39%, +14) resta il secondo elemento più frequentemente 

citato, dopo un forte aumento rispetto all'indagine dell'autunno 2015, prima 
di situazione economica (19%, -2),  stato delle finanze pubbliche degli Stati 
membri (16%, -1) e disoccupazione (15%, -2).  

A livello nazionale, invece, le questioni che preoccupano maggiormente i 
cittadini sono la disoccupazione (33%, -3) e l'immigrazione (28%, -8). La 

situazione economica è al terzo posto (19%, immutato). 
Anche i cittadini italiani identificano nell'immigrazione la principale 
preoccupazione dell'Ue (44%), confermando il terrorismo al secondo posto 

(34%), seguito da situazione economica (22%), disoccupazione (21%) e 
stato delle finanze pubbliche degli Stati membri (11%). Per quanto riguarda 

la politica nazionale, il 44% degli italiani considerano la disoccupazione la 
questione più problematica. 
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160729_eurobarometro2016_it.ht

m 
 

Sondaggio di School Education Gateway sulle classi con 
multilinguismo 
Oggi, in Europa, le classi multilingue sono diventate una realtà, soprattutto 

nelle grandi città. Questa espressione descrive le classi in cui molti o quasi 
tutti gli alunni parlano, a casa, una lingua diversa da quella del lavoro in 

http://bit.ly/2bSUVGv
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/orientation/awareness-raising/index_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/orientation/awareness-raising/index_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160729_eurobarometro2016_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160729_eurobarometro2016_it.htm
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aula. Comprende anche gli alunni che crescono parlando, a casa, dialetti o 
altre lingue regionali e che si confrontano con la lingua nazionale standard 

per la prima volta a scuola. 
Con un numero sempre maggiore di studenti che parlano lingue diverse, le 

scuole devono affrontare nuove sfide. In questo breve sondaggio di cinque 
domande, si chiede quali sono le opinioni sul multilinguismo a scuola. I 
risultati saranno pubblicati in forma anonima su School Education Gateway 

nell’ottobre 2016. 
Il sondaggio, rivolto ad insegnanti, formatori, dirigenti scolastici, 

responsabili delle politiche per l’istruzione, ricercatori, nonché professionisti 
nel settore dell’istruzione, è  disponibile in 23 lingue fino al 26 settembre 
2016. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/multilingual-classrooms 
 

Sondaggio sulle iniziative di “eParticipation”, strumenti e 
potenzialità in Europa con un’attenzione particolare ai giovani 
Iniziato con il progetto "EUth – Strumenti e suggerimenti per la 

partecipazione mobile e digitale dei giovani in Europa" (Tools and Tips for 
Mobile and Digital Youth Participation in and across Europe), sostenuto dal 

programma UE per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020, il sondaggio 
riguarda la partecipazione dei giovani nel settore digitale e le diverse 

iniziative e strumenti messi in campo a livello europeo.  
http://bit.ly/2bh8nod 
 

La Grecia abbassa a 17 anni il diritto di voto 
Nel quadro di una revisione più ampia della leggee elettorale greca (che 

comprende la transizione ad un sistema più proporzionale di assegnazione 
dei seggi parlamentari), il Parlamento greco ha votato il 21 Luglio per 
abbassare l’età del voto da 18 a 17 anni.  

http://bit.ly/2b76qcx  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/multilingual-classrooms
http://bit.ly/2bh8nod
http://bit.ly/2b76qcx
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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 

 
14 Settembre 2016: Stato dell’Unione 2016, Strasburgo, Francia 

Il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, terrà il suo 
discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento Europeo. Passerà in rassegna 

gli obiettivi raggiunti nell’anno passato e presenterà le priorità per l’anno 
che viene e fisserà inoltre le sfide più urgenti che l’UE dovrà affrontare. Al 
discorso seguirà un dibattito in plenaria.  

http://bit.ly/2abCvC7 
 

16-22 Settembre 2016 – Settimana Europea della Mobilità 2016 
Durante la Settimana Europea della Mobilità le città e i piccoli centri avranno 
l’opportunità di partecipare all’evento più importante sulla mobilità 

sostenibile. Il tema di quest’anno è “Mobilità intelligente e sostenibile – un 
investimento per l’Europa”. 

http://www.mobilityweek.eu 
 

28 Novembre-1 Dicembre: Bridges for Trainers 2016   
Formatori e operatori della formazione a livello nazionale e internazionale 
sono invitati a Vienna, Austria, dal 28 Novembre al 1 Dicembre 2016, per 

discutere sulle attuali sfide europee e i loro effetti sui giovani e la società.  
Il seminario riunirà circa 140 partecipanti con i seguenti profili: 

- formatori esperti nell’animazione giovanile e nella formazione dei 
formatori a livello nazionale o internazionale; 
- operatori nei corsi di formazione che implementano strategie innovative 

di formazione e  
- personale Erasmus+ Gioventù in Azione/SALTO RC che collabora con i 

formatori.  
“Bridges for Trainers 2016” si basa sul “modello di competenze ETS per 
formatori che operano a livello internazionale”, sviluppato nel 2013 nel 

quadro della Strategia Europea di Formazione (ETS) del Programma  
Gioventù in Azione. Nel 2016, durante la conferenza, verrà discussa 

un’ulteriore dimensione legata all’aspetto politico del lavoro dei formatori.  
Scadenza per la candidatura: 10 Settembre 2016.  
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-

calendar/training/bridges-for-trainers-2016.5904/ 
 

26 Settembre 2016: Giornata Europea delle Lingue 
Organizzata congiuntamente dall’UE e dal Consiglio d’Europa, la Giornata 
Europea delle Lingue intende sensibilizzare il pubblico sull’importanza delle 

lingue utilizzate in Europa, per promuovere la diversità linguistica e 
culturale e incoraggiare i cittadini, gli studenti e i giovani in generale ad 

apprendere nuove lingue.  
http://bit.ly/1p9QsfZ 
 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://bit.ly/2abCvC7
http://www.mobilityweek.eu/
http://bit.ly/1p9QsfZ
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27 Settembre 2016: Incontro Intergruppi Gioventù e Sport del PE 
sull’inclusione sociale dei giovani 

Gli Intergruppi Gioventù e Sport del Parlamento Europeo organizzano 
congiuntamente un incontro a Bruxelles, il 27 Settembre, sul ruolo delle 

organizzazioni del settore sport e gioventù nell’inclusione sociale dei 
giovani.  
Decisori politici, attivisti e rappresentanti delle organizzazioni legate allo 

sport e i giovani discuteranno divisi in due commissioni su come le 
organizzazioni che operano nel settore dell’istruzione formale e non formale 

possano contribuire ad una maggiore inclusione dei giovani nella società.  
I giovani interessati a partecipare possono registrarsi all’evento, entro il 
18 Settembre 2016, 23:59 (CET). 

http://bit.ly/2b0RIle  
 

30 Settembre 2016: Notte Europea dei Ricercatori  
La Notte Europea dei Ricercatori è un evento che si svolge tutti gli anni in 
una sola note in Settembre in centinaia di città in tutta Europa, mirato a 

promuovere le carriere nel settore della scienza e della ricerca. Con la 
famiglia, con gli amici, con i compagni o da soli, tutti sono invitati ad 

esplorare la scienza in tutti i possibili modi! 
http://bit.ly/1C5gSsi  

 
10-13 Ottobre 2016: Settimana Europea delle Regioni e delle Città 
(OPEN DAYS), Bruxelles 

La Settimana Europea delle Regioni e delle Città è un evento di quattro 
giorni durante il quale città e regioni mostrano la propria capacità di creare 

crescita e lavoro, implementare le politiche di coesione dell’Unione Europea 
e dare prova dell’importanza del livello locale e regionale per la buona 
governance europea.   

La registrazione per il seminario di Bruxelles è aperta fino al 26 Settembre 
2016. 

http://bit.ly/1rwndME  
  
6-19  Novembre 2016: Campo sul Clima, Marrakech, Marocco 

“Camp Climate” è uno spazio dedicato ai giovani per azioni globali 
coordinate di supporto, creazione delle competenze e networking, durante 

le Conferenze dei Partiti (COPs) per le Negoziazioni Internazionali 
sull’Ambiente.  
Il programma comprende simulazioni delle negoziazioni, incontri di 

coordinamento e riunioni per giovani delegati accreditati a COP 22, nonché 
supporto per la partecipazione ad eventi della società civile a Marrakech per 

coloro che non hanno l’accreditamento.  
I partecipanti non devono essere necessariamente specialisti su tematiche 
legate al cambiamento climatico, ma dimostrare il genuino desiderio di 

diventare attivisti nel settore.   
E’ prevista una quota di partecipazione.  

http://campclimate.ymca.int   
  
14-18 Novembre: “BOOKMARKS - corso di formazione regionale 

sulla lotta all’odio online attraverso l’educazione ai diritti umani" 

http://bit.ly/2b0RIle
http://bit.ly/1C5gSsi
http://bit.ly/1rwndME
http://campclimate.ymca.int/
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Il Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa ha lanciato un invito per il 
corso di formazione “BOOKMARKS: corso di formazione regionale sulla lotta 

all’odio online attraverso l’educazione ai diritti umani”, che si terrà dal 14 
al 18 Novembre in Kazan (Repubblica di Tatarstan, Federazione Russa). 

L’obiettivo del corso è la lotta contro l’odio verbale e la promozione online 

dell’educazione ai diritti umani attraverso la creazione di un pool di 
moltiplicatori e lo sviluppo di una rete efficace tra i comitati nazionali nella 
regione per la campagna di promozione “No Hate Speech Movement”. Il 

corso riunirà 35 partecipanti dai paesi firmatari della Convenzione Culturale 
Europea.  

Scadenza: 14 Settembre 2016.  
http://bit.ly/2bE9Dy9  
 

28-29 Novembre 2016: rendere visibile l’apprendimento, Salonicco, 
Grecia 

Organizzato dal Cedefop in stretta collaborazione con la Commissione 
Europea, la conferenza europea sul riconoscimento dell’apprendimento non 
formale e informale affronterà le sfide degli Stati membri alla scadenza del 

2018, fissata dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo per stabilire 
accordi nazionali di convalida.  

Il riconoscimento dell’apprendimento informale e non formale intende 
valorizzare le opportunità di apprendimento diverse e spesso uniche che si 
presentano ai cittadini nella loro vita di ogni giorno (ad es. attraverso corsi 

di formazione, apprendimento online, al lavoro, a casa o durante il tempo 
libero).   

Scadenza per la registrazione: 28 Ottobre 2016.  
http://bit.ly/2bGB5jm 
  

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  

 

 

http://bit.ly/2bE9Dy9
http://bit.ly/2bGB5jm
http://bit.ly/1tg7FFo
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar
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