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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
Nuovo sito web www.eurodesk.it
Nelle prossime settimane sarà visibile il nuovo sito web di Eurodesk Italy. Molte le novità sul
lato “usabilità” per quanto concerne i servizi online rivolti agli utenti del web. Non mancate
di venirci a trovare!
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 (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
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Documentazione

Relazione UE di monitoraggio nel settore dell’istruzione e della
formazione 2016
La Commissione Europea ha pubblicato la Relazione di monitoraggio del settore
dell’istruzione e della formazione 2016, documento che presenta una valutazione
annuale dei sistemi di istruzione e formazione in Europa. La relazione unisce i dati
quantitativi e qualitativi più recenti, rapporti e studi tecnici, nonché documenti
politici ed esempi di misure adottate dai diversi Stati membri UE. Per quanto
riguarda l’Italia, dalla relazione emerge che si laurea solo il 25,3% degli italiani, a
fronte di una media europea del 38,7%: è il tasso più basso in Europa di laureati
tra i 30 e i 34 anni. Pur rilevando dei miglioramenti nelle prestazioni del sistema
scolastico, come i tassi di abbandono e il finanziamento pubblico alle università, il
documento mette in luce alcuni aspetti che minano la qualità del capitale umano
italiano, e che di conseguenze ne frenano competitività e produttività. Uno di questi
è sicuramente l’ingresso nel mercato del lavoro: il tasso di occupazione dei
neodiplomati tra i 20 e i 34 anni è del 48,5% in Italia. Significa che neanche un
ragazzo su due trova lavoro in un periodo compreso tra uno e tre anni dopo aver
concluso gli studi. Mentre in Europa la media è del 76,9%. Il dato più drammatico
è che mentre in Europa la media è aumentata, anche se di poco (un punto
percentuale), in Italia si è addirittura ridotta: nel 2012 era del 54,1%. In Italia
l’ingresso nel mercato del lavoro risulta ancora difficile anche per chi ha una
qualificazione alta. Dal 2010 «è in rapida crescita il numero di cittadini italiani in
possesso di un diploma di laurea che si trasferiscono all’estero», rileva la
Commissione. Un fenomeno che «non è stato compensato da un parallelo rientro
in Italia di lavoratori con le stesse elevate qualifiche». L’aumento dei flussi migratori
in uscita è dovuto alle migliori opportunità e condizioni di lavoro offerte all’estero.
Rispetto ai coetanei impiegati in Italia, i giovani laureati italiani che lavorano
all’estero guadagnano di più e ottengono incrementi di stipendio con maggiore
frequenza, lavorano più spesso con contratti a tempo indeterminato e considerano
le proprie qualifiche più appropriate al tipo di lavoro svolto. Gli italiani impiegati
all’estero che hanno conseguito un dottorato riferiscono di avere migliori
opportunità di carriera e retribuzioni nettamente più elevate.
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-it_it.pdf
Indicatori strutturali per il monitoraggio sui sistemi di istruzione e
formazione in Europa 2016
Il rapporto Eurydice contiene oltre 30 indicatori dettagliati, numeri aggiornati,
definizioni, dati sui paesi e una breve analisi degli sviluppi delle politiche chiave e
le riforme in cinque aree: istruzione e cura della prima infanzia, competenze di
base, abbandono precoce nella scuola e nella formazione, istruzione superiore e
occupabilità dei laureati. Il rapporto offre una panoramica su un vasto numero di
indicatori strutturali presi in esame nel documento “Education and Training Monitor
2016”, la pubblicazione annuale della Commissione Europea che descrive
l’evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione in Europa.
http://bit.ly/2f3tSag
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“We are youth work”
Sito web di una nuova campagna del Forum Europeo dei Giovani mirata a rafforzare
la visibilità e il riconoscimento del lavoro e dell’impatto delle organizzazioni
giovanili. La campagna si rivolge non solamente alle organizzazioni giovanili ma
anche ai partner istituzionali, gli stakeholder esterni ed altri partner. Il sito presenta
pubblicazioni, report, video e articoli sull’animazione giovanile.
http://www.weareyouthwork.eu
Sito internet "Write & Improve"
Per chi vuole migliorare nella scrittura in inglese, c’è un nuovo strumento gratuito
e immediato offerto da Cambridge English "Write & Improve": basta scegliere
l'argomento e scrivere un testo per ricevere istantaneamente il feedback con le
correzioni su vocabolario, grammatica, spelling e suggerimenti sullo stile.
https://writeandimprove.com/
Mai troppo giovani per competere
Sito di una nuova campagna lanciata da un partenariato formato dall’Inviato per i
Giovani dell’Ufficio del Segretariato Generale ONU, il Programma Sviluppo dell’ONU
(UNDP), l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani (OHCHR), l’Unone InterParlamentare (IPU), il Forum Europeo dei Giovani (EYF) e la Youth Initiative for
Advocacy Growth & Advancement (YIAGA).
La campagna intende promuovere i diritti dei giovani e diffondere il più possibile il
tema della discriminazione in base all’età. La campagna mette in risalto i diritti dei
giovani ad impegnarsi attivamente nel processo democratico, compreso il diritto
dei giovani ad aspirare a ricoprire qualsiasi carica.
http://www.nottooyoungtorun.org
Creative Tracks Platform
La Piattaforma Online collega le reti esistenti di giovani imprenditori attivi nei settori
culturali e creativi in tutto il mondo, ed offre opportunità, eventi, formazione e
pubblicazioni.
http://www.creativetracks.org/home-community
Indice Globale di Sviluppo dei Giovani 2016 (YDI)
Indice di 18 indicatori che misura complessivamente il progresso multidimensionale
sullo sviluppo dei giovani in 183 paesi, compresi 40 dei 53 paesi del
Commonwealth. Comprende cinque domini che misurano i livelli di istruzione,
salute e benessere, occupazione e opportunità, partecipazione politica e
partecipazione civica per i giovani. L’Indice segue la definizione del Commonwealth
di “Gioventù” come persone di età tra i 15 e i 29 anni, pur riconoscendo che alcuni
paesi e istituzioni internazionali definiscono i giovani in maniera diversa.
http://youthdevelopmentindex.org
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Finanziamenti

Tirocini presso l'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima (EMSA)
L'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima offre tirocini per un periodo di minimo tre
mesi e un massimo di cinque.
L'Agenzia Europea di Sicurezza marittima intende migliorare il sistema di sicurezza
marittima generale nella comunità. L' EMSA contribuisce a ridurre il rischio di
incidenti marittimi, di inquinamento marittimo dalle navi e perdita di vite umane
nel mare.
Il programma di tirocinio intende: fornire ai tirocinanti esperienza lavorativa nel
settore della legislazione legata alla sicurezza marittima; permettere ai tirocinanti
di acquisire esperienza e conoscenza pratica del lavoro quotidiano dei vari uffici
dell'Agenzia; offrire l'opportunità a giovani laureati di mettere in pratica le
conoscenze acquisite durante gli studi universitari.
Le normali date di inizio del tirocinio sono tutti gli anni il 1° Marzo e il 1° Ottobre .
Per il prossimo invito ai tirocinanti verrà assegnato un contributo mensile di 888,94
euro.
Scadenza: 23 Dicembre 2016
http://bit.ly/2geLtAf
Premi eTwinning 2016
Premio Europeo eTwinning: l'obiettivo del concorso Premio Europeo eTwinning è di
mettere in evidenza le migliori prassi nei progetti di collaborazione fra scuole che
utilizzano le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). Per
partecipare al concorso, è necessario registrare i progetti sul portale eTwinning che
dovranno ricevere l'approvazione dell'Unità di Sostegno nazionale.
I premi
verranno assegnati in base a tre categorie di età:
1) età 4-11;
2) età 12-15;
3) età 16-19.
Categorie speciali:
1) Premio per la lingua spagnola.
2) Premio per la lingua francese.
3) Premio Marie Skłodowska Curie.
4) Premio Mevlana per la comprensione interculturale.
5) Premio Inglese come seconda lingua.
6) Premio Storia e Ricordo
7) Premio Mediterraneo
8) Premio "Peyo Yavorov" - Per un progetto che incoraggia l'amore per la lettura
tra i giovani.
Scadenza: 31 Dicembre 2016.
http://bit.ly/2fujeO4
YO!Fest Concorso per gruppi musicali emergenti
Nel quadro del YO!Fest 2017, il festival annuale dei giovani che unisce politica,
dibattiti e workshop con musica dal vivo e spettacoli artistici e che si svolgerà a
Maastricht il 7 Febbraio 2017 dal titolo “Let’s YouthUP Europe!”, il Forum Europeo
dei Giovani, in collaborazione con Jeunesses Musicales International, ha lanciato il
concorso per band emergenti.
Possono presentare domanda gruppi musicali di massimo 6 membri, con un'età
media di 26 anni e di massimo 30 anni, provenienti da: paesi membri dell'Unione
Europea; paesi candidati UE (Albania, FYROM, Montenegro, Serbia, Turchia); paesi
EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e in grado di suonare un genere
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musicale accessibile ad una vasta gamma di persone. Il gruppo avrà coperto il costo
del viaggio a/da Maastricht (Paesi Bassi), il trasporto locale, l'alloggio e il vitto e in
più riceverà 50 euro per membro.
La giuria selezionerà due gruppi vincitori. I gruppi avranno 30 minuti a disposizione
per la loro performance sul palco principale del YO!Fest 2017. I vincitori verranno
annunciati entro l'11 Gennaio tramite email e/o telefono. I gruppi dovranno arrivare
a Maastricht il 6, esibirsi il 7 e ripartire l'8 Febbraio 2017.
Scadenza: 4 Gennaio 2017.
http://www.yofestebc.eu
Erasmus+ KA 3: partenariati IFP-imprese su apprendimento basato sul
lavoro e attività di apprendistato
Lanciato dalla Commissione Europea, il presente invito intende sollecitare la
presentazione di proposte su partenariati IFP-imprese per sviluppare
l’apprendimento basato sul lavoro, contribuendo così all’obbiettivo di Riga di
promuovere l’apprendimento basato sul lavoro in tutte le sue forme, con particolare
attenzione alle attività di apprendistato.
Tali partenariati dovrebbero contribuire al coinvolgimento delle imprese e delle
parti sociali nella progettazione e nella fornitura di istruzione e formazione
professionale (IFP) e a garantire un forte elemento di apprendimento basato sul
lavoro nell’IFP.
Il presente invito mira inoltre a migliorare la qualità dell’apprendimento basato sul
lavoro e delle attività di apprendistato attraverso la promozione di partenariati che
coinvolgono le imprese, i fornitori di IFP, altri soggetti interessati e le organizzazioni
intermediarie al fine di sviluppare approcci più rilevanti, sistematici e sostenibili,
mediante il trasferimento di conoscenze e traendo insegnamenti da modelli e
pratiche consolidati.
Scadenza: 17 Gennaio 2017.
http://bit.ly/2dxhcel
College of Europe - Borse di studio per laureati dai paesi ENP
Il College of Europe, istituto universitario specializzato nell'istruzione e la
formazione europea, offre programmi intensivi su tematiche legate all'integrazione
europea, con particolare attenzione alla giurisprudenza, l'economia, le scienze
politiche e sociali.
La Commissione Europea offre numerose borse di studio a laureati provenienti dai
paesi della Politica Europea di Vicinato per studi post lauream presso il College of
Europe, durante l'anno accademico 2017-2018. Le borse di studio serviranno pre
coprire le spese accademiche, di alloggio, vitto e viaggio.
I candidati devono essere laureati da: Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia,
Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldavia, Marocco, Autorità
Palestinese, Siria, Tunisia e Ucraina.
Scadenza: 18 Gennaio 2017.
http://bit.ly/1wKlrGm
Vulcanus in Giappone 2017-2018
Il programma consiste in tirocini nel settore aziendale per studenti UE/COSME. Ha
inizio in Settembre e termina nell'Agosto dell'anno seguente affinché vi sia una
corrispondenza con l'anno accademico negli Stati membri UE. Il programma
intende accrescere e stimolare la cooperazione industriale e migliorare la
comprensione reciproca tra Giappone e UE.
Gli studenti dovranno seguire: un seminario in Giappone; un corso intensivo di
quattro mesi di lingua giapponese; un tirocinio di otto mesi presso un'impresa
giapponese.
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Studenti ammissibili: cittadini degli Stati membri UE/COSME; studenti di ingegneria
o scienza presso un'Università UE/COSME nei settori delle scienze informatiche,
ingegneria scientifica, ingegneria meccanica, chimica, elettronica, biotecnologia,
ingegneria elettrica, fisica, telecomunicazioni, informazione, ingegneria nucleare,
ingegneria civile, materiali metallici, ceramiche, sistemi di produzione.
Scadenza: 20 Gennaio 2017.
http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
Borsa di studio “GoEuro European Study Abroad”
La piattaforma GoEuro Travel Platform desidera che gli studenti sperimentino il
meglio che l’Europa ha da offrire, a prescindere il mezzo di trasporto essi
preferiscono. Per dare agli studenti l’opportunità di esplorare e viaggiare in tutto il
continente, GoEurope offre tre borse di studio individuali del valore di 500, 1500 e
2000 euro. I partecipanti ammissibili devono essere iscritti ad un corso di studio
universitari nell’anno accademico 2016/2017 e l’università deve essere ammissibile
per la borsa di studio. Saranno accettati solamente programmi di studio nei paesi
UE e/o la Zona Schengen
Scadenza: 31 Gennaio 2017, mezzanotte (GMT+1).
http://www.goeuro.com/travel/study-abroad
Premio di laurea “La cultura del viaggio”
Nell’ambito del progetto Centro Studi “La cultura del viaggio“, la Viaggi nel Mondo
mette in palio tre premi, destinati alle tesi di laurea migliori, sul tema del viaggio.
L’argomento del concorso è la cultura del viaggio, con particolare focus sugli aspetti
culturali, la storia, le tradizioni, la religione, i rapporti interculturali e molto altro.
Ai fini della premiazione, saranno valutati anche l’attività di studio e di ricerca,
svolti durante la realizzazione delle tesi.
Possono partecipare gli/le studenti/studentesse o laureandi/laureande che hanno
discusso o discuteranno una tesi di laurea, oppure un Master post-laurea, oppure
Dottorato di Ricerca nel periodo compreso tra novembre 2015-novembre 2016.
In palio 3 viaggi organizzati da Viaggi nel mondo, alle prime tre classificate.
Scadenza: 16 Dicembre 2016.
https://goo.gl/GP9hiU
Più donne nella ricerca: concorso per le scuole!
Nell’ambito del Progetto europeo “Genera” l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e
il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno indetto un concorso intitolato “Donne e
ricerca in Fisica: stereotipi e pregiudizi”. Partendo dal presupposto che le donne
non siano ancora considerate adatte a ricoprire ruoli in ambito scientifico, l’iniziativa
si pone l’obiettivo di favorire e aumentare la presenza delle donne nella ricerca, in
particolare nel settore della Fisica, disciplina scientifica con la più bassa presenza
di donne, a tutti i livelli di carriera.
Il concorso si rivolge agli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado e
chiede loro elaborare un elaborato su uno dei seguenti temi:
- Incoraggiare le giovani donne a intraprendere una carriera nel mondo scientifico
- Mettere in evidenza l’importante contributo delle donne al progresso scientifico
- Evidenziare gli stereotipi e i pregiudizi che ancora oggi gravano sul ruolo delle
donne nell’ambito della ricerca.
I candidati, hanno massima libertà di espressione, e possono presentare un
racconto, un reportage, una fotografia, un manifesto, un video, che abbia una
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durata di 5 minuti. Una commissione esperta valuterà gli elaborati, i 3 migliori
saranno utilizzati per promuovere il progetto stesso. In premio, un attestato
individuale, un kit scolastico e una targa intitolata alla scuola vincitrice.
Scadenza: 30 Gennaio 2017.
http://www.lngs.infn.it/it/news/genera
Premio letterario Neri Pozza per autori esordienti
La Casa Editrice Neri Pozza ha lanciato la terza edizione del Premio Nazionale di
Letteratura 2016/2017, riservato agli autori esordienti che abbiano il desiderio di
cimentarsi nella creazione di un romanzo inedito.
Il Premio è riservato a:
- Autori esordienti di età inferiore a 35 anni
- Opere inedite scritte in forma di romanzo
- Opere scritte in lingua italiana.
E’ possibile partecipare con più di un romanzo, che deve essere inviato in duplice
copia alla casa editrice milanese. Una commissione sceglierà le 12 opere che
considererà migliori, tra queste un Comitato di Lettura decreterà le 5 opere
finaliste, che saranno ufficialmente annunciate a settembre 2017. La prima opera
classificata verrà pubblicata dalla Casa Editrice Neri Pozza e vincerà una somma
pari a 25mila euro.
Scadenza: 7 Aprile 2017.
http://www.neripozza.it/premio_dett.php?id_mag=40
Fountain’s 2016 Essay Contest: concorso di componimento
Scrittori da tutto il mondo sono invitati a partecipare al concorso “Fountain’s 2016
Essay Contest”. Nel contesto del momento storico attuale, il concorso è incentrato
su temi e problematiche legati all’immigrazione: “Sei tu stesso un immigrato? I tuoi
genitori o i nonni sono stati degli immigrati? Siamo un po’ tutti immigrati in questo
mondo? In che modo gli immigrati contribuiscono alla società? In che modo
aiuteresti gli immigrati ad avere successo.”
I componimenti devono essere in inglese e contenere 1500/2500 parole. Il primo,
secondo e terzo classificato riceverà un premio in denaro.
Scadenza: 31 Dicembre 2016.
http://www.youthpress.org/call-submissions-essay-contest/
MYllennium
Award
2017
Il MYllennium Award è un laboratorio permanente per la valorizzazione concreta
del talento di una generazione, i Millennials. Le prime due edizioni del MYllennium
Award hanno premiato 60 giovani talenti provenienti da tutta Italia che hanno
ricevuto, oltre a riconoscimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo
professionale e formativo.
Il MYllennium Award si articola in sei sezioni:
- Saggistica “MY Book”
- Startup “MY Startup”
- Giornalismo “MY Reportage”
- Nuove opportunità di lavoro e formazione “MY Job”
- Architettura “MY City”
- Cinema “MY Frame”
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Per la partecipazione è necessario avere la cittadinanza italiana ed essere di età
inferiore a 30 anni. I candidati possono presentare domanda per più di una
sezione contemporaneamente.
La premiazione avverrà a Roma alla presenza dei finalisti, delle autorità e dei
giornalisti il giorno 5 Luglio 2017.
Scadenza: 30 Aprile 2017.
http://myllenniumaward.org/
Lifebility award: idee innovative per migliorare i servizi
I Lions, in collaborazione con Prospera e col patrocinio del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, promuovono la settima edizione del concorso “Lifebility
award”, con l'obiettivo di orientare i giovani a sviluppare l'interesse e la creatività
all'innovazione rivolta a problemi sociali e al miglioramento della vivibilità in senso
ampio, sensibilizzandoli ad applicare valori etici e morali nel proprio quotidiano.
Il concorso è rivolto a giovani studenti e lavoratori fra i 18 ed i 30 anni e prevede
sette categorie: Energie e Ambiente, Trasporti e Mobilità, Comunicazione e Design,
Bioingegneria e Biotecnologie, Nutrizione, Turismo e Beni culturali, Innovazione
sociale.
Ai progetti che passeranno la prima fase viene garantito supporto nella stesura del
business plan e il tutoraggio con partecipazione obbligatoria in aula. I premi per i
vincitori delle sette categorie sono i carnet di voucher gratuiti di assistenza alla
startup di impresa o la possibilità di svolgere uno stage semestrale presso uno degli
sponsor del concorso, oppure una borsa di studio di 3.500 euro.
Scadenza: 3 Aprile 2017.
http://www.lifebilityaward.com/
Programma di volontariato “ONE Youth Ambassador”
L’associazione ONE anche per il 2017 promuove il programma “ONE Youth
Ambassador” volto a sostenere campagne di sensibilizzazione contro la povertà e
a favore della cooperazione allo sviluppo e ricerca 40 giovani Ambasciatori che
diventeranno i rappresentanti dell’associazione ONE nelle rispettive comunità e non
solo. Ogni ambasciatore sarà appositamente formato, avrà accesso ad eventi di
alto profilo, riceverà informazioni esaurienti sulle politiche e potrà contare su un
supporto dedicato da parte dello staff dell’associazione ONE. In più avrà accesso
ad una vasta gamma di strumenti e prodotti per le campagne e le attività di
sensibilizzazione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
- Forte motivazione a sostenere la lotta contro la povertà estrema e un particolare
interesse per le questioni internazionali;
- Ottime capacità comunicative e buona conoscenza della lingua inglese;
- Disponibilità a partecipare alle sessioni introduttive e alla formazione relative al
programma in via telematica a Febbraio e al lancio formale del programma ad inizio
Marzo;
- Spiccate capacità relazionali e interpersonali, predisposizione al lavoro di squadra;
- Ottime competenze organizzative, compresa la capacità di gestire efficacemente
e in maniera autonoma il proprio lavoro.
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È auspicabile una precedente esperienza lavorativa con i giovani (in scuole o gruppi
giovanili).
E’ previsto un rimborso spese per costi ragionevoli connessi con lo svolgimento
delle attività relative alla posizione in oggetto (si prega di notare che si tratta di
volontariato).
Scadenza: 20 Dicembre 2016.
https://www.one.org/international/one-youth-ambassador-2017-italia/
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Notizie

Approvato il bilancio UE 2017
In seguito all’approvazione formale del Consiglio dell’accordo in conciliazione con il
Parlamento sul bilancio 2017, siglato il 28 novembre, il Parlamento ha approvato il
bilancio con 438 voti in favore, 194 voti contrari e 7 astensioni. Successivamente
è stato firmato dal Presidente Martin Schulz, rendendolo esecutivo. Il Parlamento
ha aggiunto ulteriori 500 milioni di euro al bilancio per l’iniziativa in favore
dell’occupazione giovanile (YEI). Ulteriori 200 milioni di euro incrementeranno i
progetti per crescita e occupazione, quali COSME (competitività delle piccole e
medie imprese), il meccanismo per collegare l'Europa (CEF, finanziamento di
progetti infrastrutturali), Orizzonte 2020 (progetti di ricerca) ed Erasmus+
(mobilità degli studenti).
I deputati hanno inoltre previsto ulteriori 728 milioni di euro per un pacchetto volto
principalmente ad incrementare i fondi per la migrazione, inclusi 28 milioni di euro
aggiuntivi per il sostegno a UNRWA per i rifugiati palestinesi (totale 310 milioni di
euro) e 3 milioni in più per sostenere i colloqui di pace a Cipro (totale 34,8 milioni
di euro).
Nel dibattito sulla revisione intermedia del bilancio a lungo termine dell'UE (quadro
finanziario pluriennale 2014-2020), Ivan Korčok, per la Presidenza del Consiglio
slovacca, ha promesso un pacchetto di revisione che permetta "di mobilitare oltre
6 miliardi di euro da destinare alle priorità più importanti fino alla fine di questa
prospettiva finanziaria", oltre a rendere il bilancio più flessibile.
https://goo.gl/7WGb2i
Sondaggio: forme innovative di partecipazione giovanile
Il Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa ha lanciato un sondaggio su forme
nuove e innovative di partecipazione giovanile nei processi decisionali per i giovani
tra i 16 e i 30 anni.
Si rivolge a tutti coloro che sono attivi nel settore della partecipazione dei giovani,
in particolare coloro che sostengono progetti o programmi di partecipazione
giovanile, quali animatori giovanili, decisori politici, rappresentanti giovanili,
autorità pubbliche a tutti i livelli e ONG.
Il sondaggio è diviso in tre sezioni:
Sezione 1: Su di te e l’organizzazione che rappresenti
Sezione 2: Il tuo punto di vista sulle diverse forme di partecipazione giovanile nei
processi decisionali
Sezione 3: Call per case studies
Il sondaggio è stato condotto dalla Red Kite Consultancy nel quadro di una ricerca
commissionata dal Consiglio d’Europa.
La ricerca verrà utilizzata per formulare una serie di raccomandazioni su come le
autorità pubbliche, a tutti i livelli, ed altri organismi possono essere aperti a nuove
forme di partecipazione, e influenzare le politiche future sulla partecipazione
giovanile del Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa. Il sondaggio ha una
durata di 20 minuti circa.
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La scadenza è il 18 Dicembre 2016, mezzanotte CET. Per eventuale supporto,
contattare dan.moxon@peopledialoguechange.org
https://www.surveymonkey.co.uk/r/38WXTGQ
L’UE rafforza l’impegno per l’istruzione ai bambini in situazioni di
emergenza
La Commissione Europea ha annunciato un ulteriore incremento del suo bilancio
destinato agli aiuti umanitari per progetti a sostegno dell’istruzione in situazioni di
emergenza in tutto il mondo. L’aumento del bilancio negli aiuti umanitari, dal 4%
del 2016 al 6% del 2017, mette la Commissione al primo posto nella media globale.
L’istruzione nelle emergenze è uno dei settori maggiormente sotto finanziati nel
quadro degli aiuti umanitari a livello mondiale. Il contributo sosterrà l’accesso
all’istruzione formale e non formale, comprese le competenze sociali e la
formazione professionale, le attività ricreative e il supporto psicologico. I bambini,
inoltre, beneficeranno di materiale scolastico e di nuovi strumenti didattici.
Insegnanti e genitori verranno ugualmente supportati e potranno beneficiare della
formazione. L’aiuto verrà canalizzato attraverso organizzazioni non governative
(ONG), agenzie delle Nazioni Unite e Organizzazioni Internazionali.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4090_en.htm
Lancio dell’Iniziativa per i Giovani
Il 7 Dicembre 2016 la Commissione Europea presenterà la sua Iniziativa per i
Giovani. L’Iniziativa riflette la determinazione dell’Unione Europea a prendersi cura
della sua generazione giovane e mettere in campo nuove azioni a sostegno dei
giovani per ampliare le loro opportunità. Uno degli elementi principali del pacchetto
sarà la proposta dei Corpi Europei di Solidarietà, annunciata dal Presidente Juncker
nel suo discorso sullo Stato dell’Unione Europea 2016.
http://bit.ly/2g8ch25
Sostegno del Consiglio Europeo ai giovani ricercatori
Il 29 Novembre 2016, il Consiglio UE ha adottato le Conclusioni sulle misure a
sostegno dei giovani ricercatori e incrementato l’attrattività delle carriere
scientifiche. Le conclusioni prendono spunto dalla Dichiarazione di Bratislava,
presentata ai ministri UE per la ricerca la scorsa estate, con l’obiettivo di sostenere
le nuove generazioni di ricercatori e scienziati, chiamati ad essere gli elementi
trainanti della propserità europea.
http://bit.ly/2gWnUxm
La Commissione discute con i leader religiosi di migrazione, integrazione
e valori europei
I giorni scorsi il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha ospitato la 12a
riunione annuale ad alto livello con i leader religiosi di tutta Europa per discutere
sul tema "Migrazione, integrazione e valori europei". Le discussioni hanno spaziato
dalle sfide poste da fenomeni quali il populismo e l'intolleranza, al ruolo essenziale
dell'istruzione e della sensibilizzazione dei cittadini per migliorare l'integrazione e
la coesione sociale in Europa. Riunioni ad alto livello e dibattiti di carattere operativo
si svolgono periodicamente tra la Commissione europea e le chiese, le associazioni
e comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali. Il dialogo
con le chiese, le religioni, le organizzazioni filosofiche e non confessionali è stato
sancito dall'articolo 17 del trattato di Lisbona a partire dal 2009.

12

13 ⎪ Newsletter Eurodesk – Dicembre 2016

Il 7 giugno 2016 la Commissione ha adottato un piano d'azione per l'integrazione
dei cittadini di paesi terzi comprendente una serie di azioni che riguardano non solo
l'istruzione, l'occupazione e l'accesso ai servizi, ma anche la non discriminazione e
l'inclusione sociale, in particolare dei giovani. Nel 2016 il programma Erasmus+
eroga più di 400 milioni di euro a favore di partnership transnazionali per sviluppare
approcci politici innovativi e pratiche a livello locale. Nell'ambito del programma
"Europa per i cittadini 2014-2020", la Commissione cofinanzia progetti destinati a
sensibilizzare ai valori dell'UE, come la tolleranza e il rispetto reciproco, e a
promuovere l'impegno a livello della società civile. Il programma "Diritti,
uguaglianza e cittadinanza 2014-2020" sostiene progetti incentrati sulla
prevenzione e la lotta contro l'odio e l'intolleranza razzisti e xenofobi, nonché
progetti che promuovano lo sviluppo di strumenti e pratiche volte a prevenire,
monitorare e combattere i discorsi di incitamento all'odio su Internet, anche
mediante l'elaborazione di contro-argomentazioni.
https://ec.europa.eu/italy/news/20161129_meeting_leader_religiosi_it
Coalizione per le competenze e le occupazioni digitali dei cittadini europei
I giorni scorsi la Commissione ha dato l'avvio alla coalizione per le competenze e
le occupazioni digitali in collaborazione con gli Stati membri, le imprese, le parti
sociali, le ONG e gli operatori del settore dell'istruzione, al fine di soddisfare la forte
domanda in Europa di competenze digitali, diventate essenziali nel mercato del
lavoro e nella società attuali.La coalizione per le competenze e le occupazioni
digitali è una delle dieci grandi iniziative proposte dalla Commissione nell'ambito
dell'agenda per le nuove competenze per l'Europa, presentata nel giugno di
quest'anno. Una serie di partner, tra cui oltre 30 organizzazioni e gruppi quali
European Digital SME Alliance, ESRI, SAP ECDL e Google, si impegnano a ridurre
ulteriormente il deficit in materia di competenze digitali nell'ambito della coalizione
per le competenze e le occupazioni digitali. La Commissione invita altre parti
interessate a partecipare alla coalizione e ad aderire alla sua carta. Le competenze
digitali comprendono una serie di capacità di cui i cittadini possono avere bisogno,
che spaziano dalla ricerca di informazioni e dallo scambio di messaggi online alla
creazione di contenuti digitali, quali le applicazioni per la codifica. L'Europa manca
di personale dotato di competenze digitali sufficienti per poter occupare i posti di
lavoro vacanti in tutti i settori, con la conseguenza che da qui al 2020 mancheranno
fino a 750 000 professionisti qualificati nelle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC). Tuttavia, la disoccupazione fra i giovani di età compresa tra
15 e 24 anni è pari a circa il 20% nell'UE. Più di un terzo della forza lavoro e, più
in generale, circa il 45% dei cittadini europei possiede solo competenze digitali di
base.
Entro il 2020 queste iniziative combinate dovrebbero consentire di:
-formare 1 milione di giovani disoccupati per i posti di lavoro digitali disponibili
mediante stage/tirocini, apprendistati e programmi di formazione a breve termine;
-sostenere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro
-modernizzare l'istruzione e la formazione per dare a tutti gli studenti e insegnanti
l'opportunità di usare strumenti e materiali digitali nelle loro attività di
insegnamento e apprendimento e di sviluppare e migliorare le proprie competenze
digitali;
-orientare nuovamente e utilizzare i fondi disponibili per sostenere le formazioni
alle competenze digitali.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4081_it.htm
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Sondaggio PE: “Parlametro” 2016
Per sei italiani su dieci ciò che unisce i cittadini europei resta più importante di ciò
che li divide, ma solo un italiano su cinque pensa di poter far sentire la propria voce
in Europa, uno su quattro in Italia. Queste alcune delle conclusioni che emergono
dall’ultimo Eurobarometro del Parlamento europeo, che rivela come il 68% degli
italiani pensa che le cose stiano andando nella direzione sbagliata nel proprio paese
e il 56% in Europa. A livello di Ue, il 71% degli intervistati è convinto che le cose
che uniscono i cittadini europei siano più importanti di quelle che li dividono (in
Italia siamo al 60%, dieci punti in meno rispetto al 2015), e il 53% che essere
membri dell’Ue sia una cosa positiva per il proprio paese (a esserne convinto in
Italia un cittadino su tre). L’Eurobarometro 2016 del PE (il cosiddetto
“parlametro”), è stato condotto nei 28 Stati membri fra il 24 ottobre e il 3 novembre
2016, con interviste faccia a faccia a un campione di 27768 persone dai quindici
anni in su e ha dato risultati molto diversi paese per paese. In generale, a livello di
Ue, quello che emerge è che gli indicatori riguardanti il sostegno dei cittadini al
progetto europeo restano pressoché invariati dal 2009 a oggi. Come nel 2015,
anche nel 2016 sei europei su dieci restano convinti che far parte dell’Ue abbia
portato benefici al proprio paese, mentre è il 38% degli intervistati italiani a
pensarla in questo modo (L’Italia è ultima in questa particolare classifica,
capeggiata dal 80% di cittadini polacchi, estoni, lituani e irlandesi convinti di aver
avuto benefici dall’essere membri dell’Ue).
Fra gli elementi chiave per definire l’identità europea, il 50% degli intervistati cita
la democrazia e la libertà, mentre solo il 33% indica l’Euro (nel 2015 era il 39%).
Per quasi la metà degli intervistati a livello Ue (il 46%) avere un sistema di welfare
armonizzato per tutti gli Stati membri contribuirebbe a rafforzare il sentimento di
cittadinanza europea. Il 37% degli intervistati pensa che la propria voce conti in
Europa, dato analogo al 2015, mentre il 53% ritiene di essere ascoltato in merito
alle decisioni nel proprio paese (nel 2015 era il 63%). In Italia solo il 20% dei
cittadini pensa che la propria opinione conti per quel che riguarda le decisioni a
livello europeo e il 25% è convinto di essere ascoltato a livello italiano.
I cittadini europei hanno una visione non positiva del futuro, con la maggioranza
degli intervistati che pensa che le cose stiano andando nella direzione sbagliata sia
in Europa (54%, +13% rispetto al 2015) che nel proprio paese (58%, +14%
rispetto al 2015).
https://goo.gl/cMB590
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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
31 Gennaio 2017: Infoday Erasmus+ sullo Sport
La Commissione Europea e l’Agenzia Esecutiva Istruzione, Audiovisivi e Cultura
(EACEA) sono impegnate nell’organizzazione di un Infoday a Bruxelles sul
Programma Erasmus+ nel settore Sport. L’evento sarà incentrato sulle opportunità
di finanziamento disponibili nel 2017, sulle politiche UE legate allo Sport, sulla
preparazione e la presentazione delle proposte e gli aspetti amministrativi del
finanziamento. L’evento sarà anche un’occasione importante per i partecipanti per
fare rete e incontrare i potenziali partner dei progetti, nonché vedere esempi di
progetti di successo precedentemente finanziati.
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sport-infoday-31-january2017_en__
5 Dicembre 2016: Giornata Internazionale del Volontariato
Tutti gli anni, questa giornata offre l’opportunità alle organizzazioni di volontariato
e ai singoli volontari di mostrare concretamente il proprio contributo alla pace e
allo sviluppo. Il tema di quest’anno è “#GlobalApplause - give volunteers a hand”
(Applauso Globale – dai una mano ai volontari).
https://www.unv.org/international-volunteer-day-2016
7 Dicembre 2016: Webinar “Patto per i giovani: coinvolgimento delle PMI
nell’apprendistato”
Organizzato dalla rete di imprese europee per la Responsabilità Sociale delle
Imprese, come contributo al Patto Europeo per i Giovani e le Competenze
Professionali Europee 2016, il webinar riunirà numerosi stakeholder per discutere
sulle sfide comuni e prendere in esame il ruolo delle piccole e medie imprese nella
lotta alla disoccupazione giovanile e il loro impegno nelle opportunità di
apprendistato.
Il webinar avrà inizio alle 15:00 e termine alle 16:00 CET.
https://goo.gl/Q80B19
15 Dicembre 2016: Dialogo con i Cittadini con il Commissario Tibor
Navracsics, Nicosia, Cipro
Il Commissario europeo Tibor Navracsics terrà un dibattito con i giovani su alcuni
temi importanti, in particolare legati all’istruzione e la cultura e al loro ruolo nel
promuovere l’innovazione e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Il dibattito verrà trasmesso dal vivo qui dalle 13:00 CET.
http://bit.ly/2fPf2o8
9-13 Ottobre 2017: Global Youth Ag-Summit, Bruxelles, Belgio
Il Summit Youth Ag 2016 sarà un’opportunità per gli animatori giovanili di tutto il
mondo per discutere e trovare soluzioni sulle sfide globali legate all’alimentazione
per “Nutrire un Pianeta Affamato”. I partecipanti devono avere tra i 18 e i 25 anni,
essere in grado di viaggiare autonomamente, possedere un passaporto valido, ed
essere in grado di comunicare in inglese. Inoltre, devono essere interessati a temi
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quali, l’agricoltura, la fame nel mondo, la biotecnologia, l’allevamento, etc. Per
poter partecipare, i candidati devono presentare un componimento, di massimo
1500 parole, che esponga la loro idea sulle cause, gli impatti e le possibili soluzioni
alla sicurezza alimentare,.
I vincitori saranno invitati a partecipar al Summit. Saranno a carico degli
organizzatori del Youth Ag-Summit il biglietto aereo, l’alloggio, i pasti e
l’assicurazione di viaggio.
Scadenza: 13 Gennaio 2017, 11:59 pm, (GMT).
https://www.youthagsummit.com
2-3 Marzo 2017: Forum Europeo sull’Immgrazione, Bruxelles, Belgio
Il terzo Forum Europeo sull’Immgrazione, la piattaforma di dialogo della società
civile sull’immigrazione, l’asilo e l’integrazione dei migranti, sarà incentrato sul
tema dell’Accesso: l’accesso dei migranti all’Europa, i loro diritti e i servizi a loro
rivolti. I partecipanti possono essere ONG, professionisti delle autorità locali e
regionali, rappresentanti degli Stati membri e membri del Gruppo Permanente
EESC sull’Immigrazione e l’Integrazione.
Scadenza: 12 Dicembre 2016.
http://bit.ly/2gc4wIG
27-30 Marzo 2017: Europe@DJHT – Creare un’Europa sociale e giusta per
tutti i giovani, Düsseldorf, Germania
Il German Child and Youth Welfare Congress (DJHT) offre un luogo di incontro per
gli animatori giovanili e gli operatori del settore sociale in Germania. I partecipanti
possono essere: professionisti da tutte le aree dell’animazione giovanile e dei
bambini, associazioni al di fuori del settore delle ONG, enti pubblici a livello locale,
regionale, nazionale ed internazionale e rappresentanti del settore accademico e
della ricerca.
Scadenza: 15 Gennaio 2017.
http://bit.ly/2euiacN
7 Dicembre: "Party con SVE! 20 anni di Servizio Volontario Europeo
Si terrà a Roma, il 7 dicembre 2016, l'evento conclusivo delle celebrazioni dedicate
ai 20 anni di Servizio Volontario Europeo, organizzato dall’Agenzia Nazionale per i
Giovani.
Sarà un evento dove le organizzazioni accreditate SVE racconteranno quanto fatto
nel corso del 2016 per celebrare lo SVE e i volontari racconteranno le esperienze e
testimonianze più significative che daranno spunti e stimoli fondamentali per
scegliere lo SVE come percorso di crescita per le nuove generazioni. Al tempo
stesso l'evento sarà occasione per presentare la pubblicazione a cui l'Agenzia
Nazionale per i Giovani ha lavorato durante l'anno, "SVEliamo l'Europa", che
contiene dati e testimonianze sui venti anni di SVE.
L’evento è aperto al pubblico.
https://goo.gl/5OlljQ
Al via il "Giro d'Italia delle donne che fanno impresa"
Ha preso il via la nona edizione del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”,
l’iniziativa itinerante promossa da Unioncamere, Camere di commercio e Comitati
per l’imprenditoria femminile. Otto le tappe in programma, partite a novembre da
Bologna e che proseguiranno fino al 20 dicembre 2016 a Messina, punto di arrivo
del roadshow. Filo conduttore della manifestazione "Impresa in genere”, il terzo
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Rapporto nazionale dell’imprenditoria femminile presentato lo scorso giugno; ogni
tappa sarà, poi, un’occasione per affrontare i temi legati allo sviluppo del territorio,
alle esigenze produttive, all’innovazione.
Questi i prossimi appuntamenti del Giro:
Cosenza – 6 dicembre 2016
Bari – 15 dicembre 2016
Trento – 16 dicembre 2016
Messina – 20 dicembre 2016.
http://imprenditoriafemminile.camcom.it/
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.
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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