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In evidenza 
 

 
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, 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 è 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 
 

Guida Erasmus Plus 2017! 

E' disponibile la versione 2017 della Guida Erasmus Plus (anche nella versione online) con le 

nuove scadenze del programma. Tra le principali novità a partire dal 2017 figurano: 

l'introduzione del concetto di "priorità europee nel contesto nazionale" nel partenariato 

strategico KA2; le norme per il finanziamento di alcune azioni decentrate sono state 

perfezionate; l'azione "alleanze per le abilità settoriali" non rientra più nell'invito generale e 

nella guida del programma, ma sarà oggetto di un invito a presentare proposte specifico 

bandito dall'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura. Come la guida 2016, 

anche quella per il 2017 rivolge un'attenzione particolare ai progetti che promuovono 

l'integrazione (soprattutto di rifugiati e migranti) e la prevenzione della radicalizzazione. 

Attualmente la guida del programma è disponibile solo in 14 lingue, ma presto lo sarà anche 

in altre lingue europee. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_it 
 
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. 

http://www.eurodesk.it/adesione-alla-rete-italiana-eurodesk
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_it
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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 (gratuito) basta essere in possesso di uno smartphone e 
connettersi al link che segue: https://telegram.me/Eurodesk_Italy_Daily_News 
 
Maggiori informazioni su: http://www.eurodesk.it/telegram 
 
Nuovi prestiti Erasmus+ disponibili nel Regno Unito per corsi di laurea magistrale 

In seguito all’annuncio del Fondo di Investimento Europeo (EIF) e del suo partner del Regno 

Unito, Future Finance, nel quadro dello schema di Prestiti Erasmus per corsi di laurea 

magistrale, verranno messi a disposizione quasi 40 milioni di Euro per il Regno Unito. I prestiti 

sono disponibili per studenti dei paesi partecipanti al programma Erasmus+ che desiderano 

seguire studi post-universitari nel Regno Unito, nonché studenti del Regno Unito che 

intendono proseguire gli studi all’estero. Gli studenti possono ricevere fino a 12.000 euro per 

un corso annuale e fino a 18.000 per un corso biennale. I prestiti Erasmus+ per corsi di laurea 

magistrale sono garantiti dall'UE con condizioni di rimborso favorevoli. Attualmente questi 

prestiti sono disponibili soltanto per gli studenti spagnoli, francesi e britannici che seguono 

studi postuniversitari all'estero e per studenti di altri paesi partecipanti al programma che si 

recano in Spagna, in Francia o nel Regno Unito per un corso di laurea magistrale. 

https://goo.gl/q8aYgI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://telegram.me/Eurodesk_Italy_Daily_News
http://www.eurodesk.it/telegram
http://www.eif.org/news_centre/press_releases/index.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_it
https://goo.gl/q8aYgI
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Documentazione 
 

 
Pubblicazione Eurostat sugli immigrati di seconda generazione 

Quali risultati ottiene in termini di istruzione e occupazione la seconda generazione di 

immigrati nell'UE? Come si collocano gli immigrati di seconda generazione nati nel paese 

ospitante rispetto a quelli nati da genitori originari del paese? Come progrediscono rispetto 

agli immigrati di prima generazione? L'origine dei genitori nati all'estero influisce sul loro 

successo? Le risposte a queste e a numerose altre domande figurano nella serie di articoli 

"Statistics explained" sugli immigrati di seconda generazione appena pubblicati da Eurostat, 

l’ufficio statistico dell’Unione europea.  

https://goo.gl/XhVsNT 

 
Sistemi di tassazione e supporto per gli studenti UE nell’istruzione superiore 2016/17 
Il Rapporto, pubblicato dalla rete Eurydice della Commissione Europea, offre una panoramica 
sulle caratteristiche principali nella tassazione nazionale e i sistemi di supporto, e contiene 
informazioni dettagliate su ciascun paese. Quarantadue schede presentano la realtà delle 
tasse e il sostegno finanziario disponibile agli studenti negli istituti di istruzione superiore 
pubblici o privati. In particolare la pubblicazione descrive la gamma di tasse richieste a livello 
nazionale da studenti UE e internazionali e specifica le categorie di studenti a cui è richiesto il 
pagamento e quelle che invece ne sono esenti. Inoltre, spiega le tipologie e l’entità del 
sostegno finanziario pubblico  disponibile sotto forma di prestiti e borse di studio, nonché 
esenzioni fiscali e assegni familiari.  
http://bit.ly/2dZAJpm 
 
Il Treno Legislativo del Parlamento Europeo 
La Scheda del Treno Legislativo del Parlamento Europeo intende fornire una modalità animata 
e vivace di visualizzare gli elementi legislativi che formano il programma di lavoro. Utilizzando 
treni, vagoni e ferrovie come metafore, l’applicazione permette agli utenti di monitorare i 
progressi di un certo numero di file legislativi durante i cinque anni dell’attuale Parlamento 
Europeo. Le informazioni presentate per temi, vengono aggiornate regolarmente. Gli utenti 
possono optare per la versione animata online, ma tutti gli elementi testuali dell’applicazione 
sono ugualmente disponibili nella versione cartacea.  
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/summary 
 
Mobile School  
L’organizzazione belga Mobile School, dedicata ai bambini di strada di tutto il mondo, ha 
sviluppato una scuola mobile e una lavagna automatica con centinaia di giochi educativi che 
permettono agli operatori di rafforzare le competenze dei bambini e dei giovani di strada nel 
proprio contesto. Tutti i materiali e i giochi sono mirati ad accrescere l’autostima e l’identità 
dei bambini, portando alla luce i loro talenti. Puntando appositamente l’attenzione sulle 
opportunità piuttosto che sui problemi, la scuola mobile intende rappresentare uno spazio 
aperto e ricreativo in cui i bambini e i giovani possono essere accettati e apprezzati 
incondizionatamente. 
http://www.mobileschool.org 
 
 
 

https://goo.gl/XhVsNT
http://bit.ly/2dZAJpm
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/summary
http://www.mobileschool.org/
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Portale Youth4Peace  
Il Portale offre le ultime notizie e le risorse chiave sulla partecipazione dei giovani al processo 
di pace. Gli utenti possono creare il proprio profilo ed essere parte della Comunità 
Youth4Peace per partecipare online alle consultazioni esistenti o lanciarne una propria, 
condividere e mostrare risultati, migliori prassi ed esempi, creare gruppi ed eventi, collegarsi 
con altri per promuovere nuove iniziative e collaborare a progetti comuni. Il Portale è un 
nuovo partenariato multi-stakeholder tra il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite  
(UNDP), il United Nations Peacebuilding Support Office (PBSO), Search for Common Ground 
(SfCG) e la rete United Network of Young Peacebuilders (UNOY), che lavorano insieme 
attraverso il gruppo di lavoro  su Youth & Peacebuilding. 
https://www.youth4peace.info  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youth4peace.info/
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Finanziamenti 
 

 

Giovane Europeo dell'Anno 2017  
Tutti gli anni la Fondazione Heinz-Schwarzkopf assegna il premio "Giovane Europeo dell'Anno" 
in collaborazione con il Parlamento Europeo dei Giovani. Si tratta di assegnare un premio ad 
un giovane tra i 18 e i 26 anni che si è occupato in maniera approfondita del tema della 
comunicazione e dell'integrazione europea. Il premio consiste in 5 000 Euro da utilizzare per 
un tirocinio di 6 mesi presso un'altra istituzione europea o un membro del Parlamento 
Europeo. E' inoltre possibile utilizzare il premio per il finanziamento di un progetto che 
promuova l'integrazione europea. 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 Novembre 2016. 
http://bit.ly/2exx8LE  
 
OECD Young Professional Programme 2017 

L’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ha lanciato il programma 

Young Professional Programme 2017, ideato per permettere l’ingresso nell’Organizzazione di 

giovani professionisti altamente qualificati e motivati. Il programma è aperto a cittadini di un 

paese membro OECD nati dopo il 1 Gennaio 1981. I candidati devono essere interessati agli 

obiettivi dell’OECD di promuovere la cooperazione politica internazionale, comprendere i 

temi legati al lavoro internazionale e possedere le competenze analitiche e redazionali che 

permettono loro di contribuire agli studi legati alle politiche.  

I candidati in possesso di Master devono presentare almeno due anni di esperienza 

professionale nei campi menzionati e avere un’ottima conoscenza di una delle due lingue 

ufficiali dell’OECD (inglese e francese) e una buona conoscenza (o volontà di apprenderla) 

dell’altra lingua.    

Scadenza: 24 Novembre 2016, mezzanotte (ora di Parigi). 

http://bit.ly/2ff7xqS 

 

Erasmus+ KA3: Sostegno alle riforme delle politiche-Cooperazione con la società civile in 

materia di gioventù 

Il presente invito intende fornire un sostegno strutturale alle organizzazioni non governative 

europee (ENGO) e alle reti dell’UE attive nel settore della gioventù, con i seguenti obiettivi: 

-sensibilizzare le parti interessate riguardo ai programmi politici europei in materia di 

gioventù, in particolare la strategia dell’UE per la gioventù, 

-rafforzare l’impegno delle parti interessate e intensificare la cooperazione con le autorità 

pubbliche per l’attuazione delle politiche e delle riforme nel settore della gioventù, come 

l’applicazione delle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del Semestre 

europeo, 

-incoraggiare la partecipazione delle parti interessate nel settore della gioventù, 

-stimolare il coinvolgimento delle parti interessate nella divulgazione, fra i loro membri di 

appartenenza e oltre, delle azioni e dei risultati relativi alle politiche e ai programmi, nonché 

delle buone pratiche. 

http://bit.ly/2exx8LE
http://bit.ly/2ff7xqS
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Il presente invito è aperto a due categorie di enti: organizzazioni non governative europee 

(ENGO) e reti a livello UE (reti informali). 

Scadenza: 29 Novembre 2016. 

http://bit.ly/2eltC6p  
 
Premio Europeo "Carlo Magno" per la Gioventù 2017 
I giovani provenienti da tutti gli Stati membri UE sono invitati a partecipare ad un concorso 
europeo su temi legati allo sviluppo UE, l'integrazione e l'identità europea lanciato dal 
Parlamento Europeo e la Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. 
Il Premio Europeo Carlo Magno per la Gioventù è assegnato a progetti che: 
- promuovono la comprensione europea ed internazionale, 
- favoriscono lo sviluppo di un concetto condiviso dell'identità e dell'integrazione europee, 
- costituiscono un modello di comportamento per i giovani in Europa ed offrono esempi 
concreti di cittadini europei che formano un'unica comunità. 
I partecipanti devono avere tra i 16 e i 30 anni ed essere cittadini o residenti di uno dei 28 
Stati membri UE; possono presentare domanda singolarmente o in gruppo. Il premio per il 
miglior progetto è di 7500 euro, il secondo 5000 euro e il terzo 2500 euro. I rappresentanti 
dei 28 progetti nazionali selezionati saranno invitati alla cerimonia di premiazione ad Aachen, 
in Germania il 23 Maggio 2017. 
Scadenza: 30 Gennaio 2017. 
http://www.charlemagneyouthprize.eu 
 
Your Europe, Your Say (YEYS) 2017 
Il Comitato Europeo Economico e Sociale (EESC) ha lanciato"Your Europe, Your Say" 2017 
invitando studenti della scuola secondaria a partecipare alla simulazione di una sessione 
plenaria per assistere al processo decisionale dell’EESC in relazione ad un tema specifico, che 
quest'anno è "Europe at 60: where to next?" per celebrare il 60° anniversario del Trattato di 
Roma".   
Alla chiusura delle registrazioni, verrà selezionata una scuola da ciascun Stato membro e una 
da ciascun paese candidato per partecipare alla simulazione. Le scuole selezionate dovranno 
poi scegliere tre studenti al penultimo anno di scuola secondaria (16 anni) che le rappresenti, 
nonché un insegnante che li accompagni. Per partecipare è necessario sapersi esprimere in 
inglese. 
L’evento si svolgerà a Bruxelles presso il quartier generale dell’EESC dal 30 al 31 marzo 2017. 
L’EESC si farà carico delle spese di viaggio e di alloggio degli studenti e gli insegnanti 
accompagnatori. 
Le scuole possono registrarsi online attraverso il sito Internet dell’EESC fino al 30 Novembre 
2016. 
http://bit.ly/2ehamqy 
 
Premi MEDEA 2017 
Finalità dei Premi MEDEA è incoraggiare l'innovazione e le buone pratiche nell'uso dei media 
(audio, video, grafica e animazione) nell'educazione. I premi intendono anche evidenziare e 
promuovere l'eccellenza nella produzione e progettazione pedagogica di risorse educative 
multimediali.  
I premi Medea sono: 
•Il Premio MEDEA Media Educativi Generati dagli Utenti  
•Il Premio MEDEA Media Educativi Prodotti Professionalmente 
•Speciale Giuria MEDEA 

http://bit.ly/2eltC6p
http://www.charlemagneyouthprize.eu/
http://bit.ly/2ehamqy
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I giudici possono, a loro discrezione, proporre un premio speciale per una metodologia o 
produzione, come riconoscimento speciale per l’eccezionale innovazione nella progettazione 
tecnica o pedagogica. 
I partecipanti possono presentare fino ad 8 lavori. Qualunque materiale o programma 
multimediale deve essere stato creato dopo il 1 gennaio 2014 e presentato entro il 1 Dicembre 
2016 (mezzanotte) CET. Tutti i finalisti riceveranno avviso nel Febbraio 2017 e verranno 
invitati a partecipare alla Cerimonia di Premiazione durante la Conferenza Media & Learning 
il 5-7 Aprile 2017, durante la quale verranno annunciati i vincitori.  
http://www.medea-awards.com 
 
RaccontaEstero 2016: esperienza in 3000 battute 

ScopriEuropa indice il Concorso RACCONTAESTERO 2016. Si tratta di raccontare la storia di un 

viaggio o soggiorno all’estero, in vacanza, per lavoro, studio, volontariato... Si possono 

raccontare esperienze proprie fatte altrove, ma anche esperienze di giovani per i quali 

l’altrove è l’Italia. Costituisce valore aggiunto una breve sintesi in inglese. Non dimenticate di 

inviare anche un paio di foto significative e capaci di valorizzare il vostro testo.  

I lavori, nella forma dell'articolo giornalistico o racconto-breve, non devono superare le 

tremila battute (spazi inclusi).  

I premi consistono in buoni-viaggio per ulteriori esperienze e nella pubblicazione in cartaceo 

e on-line dei racconti vincitori. La festa di premiazione avrà luogo un sabato del febbraio 2017.  

Scadenza: 16 Dicembre 2016. 

https://goo.gl/P2lEKD 

 

Sony World Photography: edizione 2016 per i giovani 

Nel contesto del “Sony World Photography Awards 2016”, il più importante concorso del 

settore a livello mondiale giunto alla sua decima edizione,  il colosso giapponese 

dell’elettronica ha indetto il concorso YOUTH, dedicandolo a ragazze e ragazzi dai 12 ai 19 

anni, alla ricerca di talenti nascosti. Il tema dell’edizione 2016 è la bellezza, declinata in tutte 

le sue forme: da una immagine gradevole alla vista, a qualcosa che suscita piacere quando la 

si guarda, dall’ambiente alle persone, dagli animali allo stile di vita. 

Oltre ai premi principali, tutti i fotografi vincitori e selezionati parteciperanno ad una 

campagna di stampa internazionale che comparirà sul sito web della World Photography 

Organisation e le loro opere saranno esposte presso la Somerset House di Londra nella 

primavera del 2017. Le immagini devono essere state scattate nel 2016.  

I giudici premieranno: 

- 1 vincitore del concorso Youth 

- Fino a 10 fotografi finalisti 

- Fino a 40 fotografi menzionati 

Scadenza: 5 Gennaio 2017.  

https://goo.gl/iN4G9m 

 

Berlin Startup Calling: premiare idee di business innovativo 

Berlin Startup Calling, concorso organizzato dalla piattaforma per lo shopping online 

"ShopAlike", è rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni di età provenienti da tutto il mondo e intende 

http://www.medea-awards.com/
https://goo.gl/P2lEKD
https://goo.gl/iN4G9m
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premiare idee di business creativo e potenzialmente di successo. I candidati, singoli o in gruppi 

di massimo cinque persone, devono inviare la domanda di partecipazione in lingua inglese, 

compilando l'apposito modulo online. Una giuria valuterà le migliori proposte in base ai criteri 

di attuabilità del progetto, innovazione e creatività, opportunità di mercato ed esposizione 

dell'idea. Il progetto vincitore riceverà 7.000 euro in denaro più un tirocinio retribuito per sei 

mesi a Berlino, al secondo classificato andranno 3.500 euro e al terzo 1.750, mentre il quarto 

e il quinto verranno premiati rispettivamente con un MacbookAir e un iPad mini 4. In vincitori 

saranno annunciati il 31 Gennaio 2017.  

Scadenza: 31 Dicembre 2016. 

http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016 

 

Humanity Photo Award 2017  

La China Folklore Photographic Association (CFPA) ha lanciato il concorso biennale Humanity 

Photo Award, rivolto ai fotografi di tutto il mondo al fine di documentare il fenomeno 

folkloristico. Ai partecipanti viene chiesto di utilizzare la propria arte per celebrare le 

specificità culturali e folkloristiche del nostro pianeta. Per partecipare al concorso, non ci sono 

limiti in termini di professione, genere, età, nazionalità, paese o regione. Non saranno 

accettate fotografie inviate congiuntamente da più di due partecipanti. 

Verranno conferiti 5 premi distinti per le categorie: Grand Awards, Documentary Awards, 

Jury’s Special Awards, Nomination Awards, 

Performance Awards. 

Tutti i fotografi premiati saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione e altri 

eventi che avranno durata dai 3 ai 6 giorni. 

Scadenza: 15 Aprile 2017. 

http://www.hpa.org.cn/?pl=en 

 

Premio della Corte dei Conti europea per la ricerca nel campo dell’audit 

Obiettivo dell'iniziativa è offrire riconoscimento agli accademici dell’UE e alla loro ricerca su 

temi connessi all’audit pubblico. I candidati devono essere cittadini dell’Unione europea o 

aver completato una tesi presso un’università con sede nell’UE e la tesi di laurea o di dottorato 

non deve essere stata presentata nell’ambito di un Premio precedente della Corte dei conti 

europea. 

Gli studi ammessi per poter partecipare sono i seguenti: 

- I metodi e i princìpi di audit 

- L'audit finanziario, l’audit di conformità e il controllo di gestione 

- L'audit delle finanze dell’UE 

- Metodi di informativa 

- Aspetti organizzativi e manageriali 

- L'audit interno e il controllo interno 

- La rendicontabilità del settore pubblico 

- L'audit unico 

- L'etica dell’audit 

- La valutazione e l’analisi dell’impatto 

http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016.
http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016
http://www.hpa.org.cn/?pl=en
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- I rapporti fra le Istituzioni superiori di controllo e i parlamenti nazionali 

- La governance dell’UE. 

Al vincitore saranno assegnati in premio 5.000 euro.  

Scadenza: 15 Dicembre 2016. 

http://www.eca.europa.eu/it/Pages/ECA-Award-2016.aspx 

 

Future of Art - Concorso per artisti under 35 

Future of Art - Open call for young artists - è un bando per la partecipazione di artisti di 

massimo 35 anni, ad una mostra dedicata a pittura, incisione, scultura, video, installazioni, 

performance, fotografia e molto altro. Tema del concorso è il futuro dell’arte. Qualunque 

medium artistico è accettato. 

La selezione delle opere, la pubblicazione di un catalogo sia cartaceo che digitale, 

l’organizzazione, la gestione e la comunicazione dell’evento espositivo sono a cura del 

collettivo Were Wolf Web. 

Dopo la mostra collettiva verrà scelto dalla giuria un vincitore. Al primo classificato verrà data 

la possibilità di esporre ad una personale a Londra e riceverà un premio di 5.000 euro da 

spendere in buoni di materiali per artisti. 

Scadenza: 1° Gennaio 2017, entro le 24.00. 

http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2016/10/future_of_art.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eca.europa.eu/it/Pages/ECA-Award-2016.aspx
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2016/10/future_of_art.pdf
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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 
 
Volontariato europeo: rimuovere gli ostacoli rimanenti 

In una risoluzione ad ottobre, i deputati hanno affermato che l'UE ha bisogno di una migliore 

politica coordinata sul volontariato, in modo da fornire ai volontari uno status giuridico 

appropriato e aiutarli a partecipare ai programmi. Quasi 100 milioni di cittadini UE hanno 

partecipato come volontari a programmi riguardanti istruzione, cultura, arte, eventi sportivi, 

aiuti umanitari e sviluppo. Nonostante i reali benefici sociali ed economici derivanti dal 

volontariato, la partecipazione al Servizio di Volontariato Europeo (SVE) rimane modesta e 

molti ostacoli devono ancora essere rimossi. Per incoraggiare il volontariato sono essenziali: 

un ambiente più favorevole, un quadro giuridico con diritti chiari e responsabilità per i gestori 

dei programmi e per i volontari, e un finanziamento corretto. Le organizzazioni dovrebbero 

essere incoraggiate a rafforzare la loro partecipazione ai programmi che coinvolgono i 

volontari consentendo, tra le altre cose, di contabilizzare il volontariato come contributo di 

"cofinanziamento" per i progetti degli Stati membri collegati ai fondi strutturali UE. Il 

Parlamento chiede alla Commissione di migliorare la sua strategia di comunicazione e 

l’accesso delle informazioni al pubblico per quanto riguarda le opportunità del Servizio di 

Volontariato Europeo. Chiede inoltre di sviluppare una politica di volontariato più coordinata, 

con un unico punto di contatto nelle istituzioni dell'UE e un sistema di candidature più 

semplice per individui e organizzazioni. I deputati sostengono la nuova iniziativa per un “corpo 

europeo di solidarietà” promossa dalla Commissione, sottolineando però che la sua 

attuazione non dovrebbe compromettere i programmi di volontariato esistenti e il loro 

finanziamento. I deputati hanno infine chiesto alla Commissione europea di incoraggiare la 

partecipazione delle persone di ogni età nei programmi di volontariato, facilitando l’accesso 

ai programmi per i cittadini dei Paesi terzi che desiderano fare volontariato in Europa e 

proponendo uno statuto europeo del volontariato, così da poter garantire alle organizzazioni 

di volontariato i giusti riconoscimenti giuridici e istituzionali. 

https://goo.gl/rTNbtF 

http://europa.eu/youth/asknavracsics_it#take-part
https://goo.gl/rTNbtF
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Novi Sad Capitale Europea della Cultura nel 2021 

La prima Capitale Europea della Cultura in un paese candidato all’ingresso nell’Unione 

Europea è stata selezionata: Novi Sad (Serbia) otterrà il titolo nel 2021, in seguito alla 

raccomandazione di una commissione di esperti esterni indipendenti. La “Capitale Europea 

della Cultura” è un’iniziativa dell’Unione Europea. I suoi obiettivi sono di salvaguardare e 

promuovere la diversità delle culture in Europa, mettere in evidenza le caratteristiche comuni 

e il contributo della cultura nello sviluppo a lungo termine delle città. Il concorso per il titolo 

di Capitale Europea della Cultura in un paese candidato è stato lanciato dalla Commissione 

Europea nel Dicembre 2014 e aperto a città da: Albania, Bosnia e Erzegovina, ex Repubblica 

Yugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia. Le città dei paesi candidati o potenziali 

candidati possono ricevere questo titolo ogni tre anni a partire dal 2021. Novi Sad dividerà il 

titolo con Timisoara (Romania) e una città in Grecia che verrà selezionata in Novembre tra tre 

candidate (Elefsina, Kalamata e Rodi).  

http://bit.ly/2d9TDcY 

 

Fondi aggiuntivi per i giovani e il lavoro nel 2017  

In ottobre il Comitato Bilancio del Parlamento Europeo ha votato per ulteriori fondi a favore 

dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, la promozione della crescita economica e 

l’assistenza ai paesi terzi con un’attenzione a mitigare la crisi migratoria. I membri del PE 

hanno aggiunto 1.5 miliardi di euro di stanziamenti di impegno  a favore dell’Iniziativa per 

l’Occupazione dei Giovani per aiutare i giovani che cercano disperatamente un impiego. 

Hanno inoltre deciso di riproporre i bilanci originali della Connecting Europe Facility (CEF), che 

finanzia progetti di infrastrutture, e il programma Horizon 2020, a sostegno di progetti di 

ricerca. Entrambi i programmi sono stati sottoposti a tagli per il contributo UE al Fondo 

Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI). Gli stanziamenti addizionali corrispondenti 

ammontano a 1.24 miliardi oltre la bozza di bilancio proposta. Questi fondi aggiuntivi 

dovranno essere reperiti attraverso la revisione intermedia del bilancio UE a lungo termine 

(Quadro Finanziario Pluriennale, MFF). L’incremento dei bilancio è avvenuto anche per altri 

programmi quali Erasmus+, COSME, Progress, Marie Curie, Consiglio Europeo della Ricerca e 

Eures. Il Parlamento voterà il 26 ottobre su una proposta di bilancio di 161.8 miliardi di euro 

in stanziamenti di impegno, 4.13 miliardi in più della proposta originale della Commissione. Il 

voto in plenaria darà il via a tre settimane di “colloqui di mediazione” con il Consiglio, con 

l’obiettivo  di raggiungere un compromesso tra le due istituzioni in tempo per il voto del 

prossimo anno da parte del Parlamento e la firma del Presidente in Dicembre. 

http://bit.ly/2dbEdQq 

 

Partecipazione tunisina ad Erasmus+ rafforzata nel 2017-2018 

L’UE offrirà ulteriore assistenza finanziaria pari a 10 milioni di euro alla Tunisia nel quadro del 

programma Erasmus+ per accrescere il numero di scambi di studenti e staff tra Tunisia ed 

Europa. Nei prossimi due anni questo finanziamento permetterà a 1200 studenti e staff 

dell’istruzione superiore in Europa e Tunisia di studiare, formarsi o insegnare all’estero. Una 

http://bit.ly/2d9TDcY
http://bit.ly/2dbEdQq


13 ⎪ Newsletter Eurodesk – Novembre 2016 

 

  
 

13 

media annuale di 640 tra studenti e personale hanno già ricevuto sostegno dal bilancio 

annuale Erasmus+ per i paesi del Mediterraneo meridionale, che sostiene la Tunisia ed altri 

nove paesi nella regione. L’UE utilizzerà questo finanziamento addizionale per gettare le basi 

della cooperazione tra università UE e tunisine, attraverso progetti mirati a favorire la 

modernizzazione degli istituti di istruzione superiore e promuovere il contatto diretto tra gli 

individui. Erasmus+ promuoverà inoltre la cooperazione tra organizzazioni giovanili tunisine 

ed europee sostenendo attività di istruzione informale e offrirà sostegno ai settori della 

cultura e della creatività in Tunisia incoraggiando la partecipazione ai programmi UE, quali 

Europa Creativa.  

http://bit.ly/2dRGJ0J 

 

Europa Creativa: finanziamenti a sostegno di progetti culturali per l’integrazione dei rifugiati 

In risposta alla situazione dei rifugiati in Europa e in linea con il Piano d’Azione della 

Commissione sull’integrazione dei cittadini dei paesi terzi nel quadro dell’Agenda Europea 

sulla Migrazione, l’Unione Europea, attraverso il suo programma Europa Creativa, ha stanziato 

circa 2 milioni di euro per finanziare progetti culturali per aiutare i rifugiati ad integrarsi nelle 

società europea. I progetti transnazionali coinvolgono 62 organizzazioni in 20 paesi. Le 

organizzazioni impegnate provengono da una vasta gamma di settori quali: scrittura creativa, 

editoria, biblioteche e musei, danza, musica, teatro, arti digitali, cinema, video, arti grafiche, 

disegno e fotografia. I progetti saranno incentrati sulla comprensione culturale reciproca, il 

dialogo interculturale e interreligioso, la tolleranza e il rispetto. Cercheranno in primo luogo 

di raccontare le storie dei rifugiati, ma molti saranno anche incentrati sui rifugiati che lavorano 

con le comunità ospitanti per la promozione della condivisione di esperienze. I progetti 

saranno guidati da organizzazioni provenienti da Croazia, Danimarca, Francia, Italia, Polonia, 

Spagna, Svezia e Regno Unito.  

https://goo.gl/LgN7zz 

 

Nuovo Quadro Europass: rendere più visibili competenze e qualifiche nell’UE 

La Commissione ha adottato una proposta per rivedere e aggiornare il quadro Europass. 

Europass è un insieme di strumenti e servizi a supporto della trasparenza delle competenze e 

le qualifiche in tutta l’Unione Europea. Con questa revisione la Commissione intende 

semplificare e modernizzare questi strumenti per l’era digitale e aggiungere un’ulteriore 

funzione che sfrutti i dati per individuare e anticipare le tendenze del mercato del lavoro e le 

competenze richieste.  Tra le novità proposte: strumento online aggiornato per la creazione 

di CV e profili; strumenti di auto valutazione delle competenze; informazioni personalizzate 

sulle opportunità di apprendimento in tutta Europa; informazioni e sostegno per il 

riconoscimento delle proprie qualifiche; sistema di intelligence del mercato del lavoro per 

individuare le competenze più richieste e dove. Il nuovo Quadro Europass rimarrà inoltre in 

collegamento con altri strumenti e servizi UE legati ai sistemi di lavoro, formazione e 

istruzione, quali il portale sulla mobilità lavorativa EURES, permettendo uno scambio più facile 

di informazioni e servizi più accessibili agli utenti. I centri di supporto nazionali continueranno 

ad offrire consulenza individuale per aiutare ad orientarsi nel panorama delle competenze e 

le qualifiche.  http://bit.ly/2dJiFRr 

http://bit.ly/2dRGJ0J
https://goo.gl/LgN7zz
http://bit.ly/2dJiFRr
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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 
 
14-20 Novembre 2016: Settimana Globale dell’Imprenditorialità 
La Settimana Globale dell’Imprenditorialità è la celebrazione più importante al mondo degli 
innovatori e i creatori di lavoro, che lanciano startup e propongono idee innovative mirate alla 
crescita economica e il benessere dell’umanità. Durante la Settimana persone da tutto il 
mondo, attraverso attività locali, nazionali e globali, si incontrano e scambiano idee per 
esplorare il proprio potenziale come imprenditori e innovatori.  
http://www.gew.co 
 
24 Novembre 2016, Safer Internet Forum 2016, Lussemburgo 
Organizzato da European Schoolnet per conto della Commissione Europea, la conferenza 
internazionale riunirà decisori politici, ricercatori, giovani, genitori, insegnanti, ONG, 
rappresentanti del mondo dell’impresa, esperti ed altri attori del settore per discutere le 
ultime tendenze, i rischi e le soluzioni legate alla sicurezza online dei bambini e dei ragazzi.  
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione.  
http://bit.ly/2eYJCwC 
 
29 Novembre 2016: 20 Anni di MSCA, Bruxelles, Belgio 
La Cerimonia di Apertura del 20° Anniversario delle azioni Marie Skłodowska-Curie, si svolgerà 
l’8 Novembre, a Bruxelles, con una mostra itinerante della famosa ricercatrice, che ritrae i 
momenti chiave della sua vita e una mostra fotografica dei membri MSCA. 
Parteciperanno il Commissario Tibor Navracsics e i membri del suo Gabinetto, nonché 
stakeholder e staff UE.  
E’ possibile registrarsi all’evento su: EAC-MSCA-COMMUNICATION@ec.europa.eu  entro il 7 
Novembre 2016. 
http://bit.ly/2f7Vyip  
 
29-30 Novembre 2016: Giornata delle Persone con Disabilità Bruxelles, Belgio 
Evento annuale organizzato dalla Commissione Europea insieme al Forum Europeo sulla 
Disabilità. Quest’anno la Conferenza della Giornata delle Persone con Disabilità celebrerà 
specificatamente il 10° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità. La conferenza analizzerà i progressi compiuti nel promuovere i diritti dei disabili, in 
base alla Convenzione ONU. Ciascuna sessione sui diritti fornirà una panoramica del quadro 
politico e giuridico e come questo è cambiato nel tempo. Ciascuna sessione sottolineerà in 
che modo le persone con disabilità possono rivendicare i propri diritti, attraverso numerosi 
meccanismi di monitoraggio e applicazione.  
http://bit.ly/2el5Eem 
 
30 Novembre-1 Decembre 2016: Great start in life! La migliore istruzione possibile nei primi 
anni, Bruxelles, Belgio 
Organizzata dalla Commisione Europea, Direzione Generale per l’istruzione e la Cultura e la 
Direzione Generale per la Ricerca e l’Innovazione, la conferenza presenterà alcuni degli ultimi 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://www.gew.co/
http://bit.ly/2eYJCwC
mailto:EAC-MSCA-COMMUNICATION@ec.europa.eu
http://bit.ly/2f7Vyip
http://bit.ly/2el5Eem
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risultati della ricerca sull’istruzione e l’assistenza nei primi anni d’infanzia e la scuola primaria. 
Professionisti del settore, ricercatori e decisori politici condivideranno i propri lavori e punti 
di vista e discuteranno sulle esigenze della ricerca futura.  
La partecipazione all’evento è solo su invito. 
https://great-start-in-life.teamwork.fr/en 
 
30 Novembre-2 Dicembre 2016: Online Educa Berlin, Germania 
Conferenza globale e transettoriale sull’apprendimento e la formazione supportata dalla 
tecnologia. Il tema di quest’anno  “Owning Learning”. 
http://www.online-educa.com 
 
1 Dicembre 2016: Lancio Pubblico della "Campagna sull’Animazione Giovanile, Studio sul 
Valore Sociale delle Organizzazioni Giovanili e Convalida", Bruxelles, Belgio 
Il Forum Europeo dei Giovani lancerà pubblicamente la sua campagna sull’animazione 
giovanile, uno studio sul valore sociale delle organizzazioni giovanili e l’ultima pubblicazione 
sulla Convalida dell’Istruzione non formale nel settore giovanile. L’obiettivo è di coinvolgere 
le organizzazioni giovanili, i partner istituzionali, gli stakeholder esterni ed altri partner nello 
sforzo di rafforzare la visibilità e il riconoscimento del lavoro e l’impatto delle organizzazioni 
giovanili.  
Scadenza: 8 Novembre 2016, 23:59 (CET)  
http://bit.ly/2ebyue8  
 
8-13 Gennaio 2017: 30a Conferenza Internazionale sulla Leadership Giovanile, Praga, 
Republica Ceca 
Si tratta di un forum di una settimana sulla politica mondiale, le relazioni internazionali e la 
giustizia. Centoventi studenti da oltre 35 diversi paesi parteciperanno alla conferenza e 
avranno l’opportunità di scambiare idee, verificare le proprie capacità di leadership e fare 
esperienza diretta della complessità delle relazioni internazionali. L’evento è rivolto a studenti 
e laureati dai 18 ai 26 anni, da tutti i paesi del mondo. Sono previste quote di partecipazione.  
Scadenza: 15 Novembre 2016. 
http://www.iylcprague.org 
 
8-9 Febbraio 2017: Forum giovanile sulla parità di genere  

Il Forum Step it up for Gender Equality - Youth for Gender Equality, che si svolgerà a Bruxelles 

l’8 e 9 Febbraio 2017, è un’iniziativa interattiva per promuovere il dialogo, lo scambio, 

l’apprendimento e la creazione di reti per coloro che sono impegnati nella promozione della 

parità di genere nella vita quotidiana. E’ organizzato dal Gruppo di Alleanza Progressiva dei 

Socialisti e i Democratici nel Parlamento Europeo, in collaborazione con PES Women, Young 

European Socialists, Rainbow Rose e il Global Progressive Forum.  

Il Forum è rivolto a 25 giovani cittadini UE, dai 18 ai 25 anni. I partecipanti devono essere 

giovani motivati, proattivi e impegnati in attività legate alla parità di genere e i diritti delle 

donne, con buone competenze in comunicazione e una buona conoscenza dell’inglese.  

I costi di viaggio e alloggio saranno coperti dagli organizzatori. Scadenza: 7 Novembre 2016. 

http://bit.ly/2fHeAwF 
 
 
 
 

https://great-start-in-life.teamwork.fr/en
http://www.online-educa.com/
http://bit.ly/2ebyue8
http://www.iylcprague.org/
http://bit.ly/2fHeAwF


16 ⎪ Newsletter Eurodesk – Novembre 2016 

 

  
 

16 

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  
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