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Documentazione
Rapporto sull’impatto di Erasmus Mundus per i laureati
Il rapporto mette in evidenza che oltre il 90% dei partecipanti è
soddisfatto del programma Erasmus Mundus e oltre il 65% dei laureati
“molto soddisfatto”. Nel complesso, l’80% dei laureati è contento della
qualità dei corsi offerti attraverso il Programma. Alcuni settori sono stati
definiti particolarmente soddisfacenti, ad esempio gli studi legati alla
salute. Tuttavia, i laureati hanno denunciato una carenza di collegamento
con i potenziali datori di lavoro, nonché di esperienza pratica durante il
corso di studi: il 67% trova troppo deboli i legami con il mondo del lavoro.
Il rapporto rivela che i laureati Erasmus Mundus sono tenuti in alta
considerazione nel mercato del lavoro. Quest’anno, il 65% dei laureati ha
trovato impiego nel periodo che ha preceduto la pubblicazione del
rapporto, mentre il 55% lo ha trovato in meno di due mesi dopo la laurea.
In generale, la soddisfazione è stata buona, con tre laureati su quattro –
oltre il 76% - che si ritengono preparati per il mondo del lavoro. Coloro
che non sono riusciti a trovare un impiego, affermano di non avere trovato
un lavoro adatto o rispondente ai loro interessi. Il rapporto tuttavia, mette
anche in evidenza la necessità di migliorare la visibilità del Programma.
http://www.em-a.eu/en/erasmus-mundus/graduate-impact-survey.html
Inventario europeo sulla convalida dell’apprendimento non
formale e informale 2014
In base a questo rapporto, gli Stati membri hanno ancora molta strada da
fare per garantire che la conoscenza e le competenze acquisite al di fuori
della scuola o l’università vengano riconosciute, valorizzate e accettate,
nonostante dal 2010 alcuni importanti progressi siano stati compiuti. Il
Rapporto, che copre 33 paesi europei (Stati membri UE, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia), mostra l’esigenza di
programmare e implementare meglio strumenti efficaci per il
riconoscimento di queste competenze, al fine di poter contribuire a
risolvere le strozzature all’interno del mercato del lavoro UE. Le abilità che
si acquisiscono al di fuori dei sistemi formali di istruzione sono tantissime;
tuttavia, ancora oggi in molti paesi è difficilissimo accedere alle
informazioni su come individuare, documentare, valutare e certificare
questo tipo di apprendimento.
http://bit.ly/1w22fWi
Attivare
l’imprenditorialità
giovanile:
pubblicazione
della
Commissione Europea
Questa pubblicazione offre un quadro di come i paesi UE-28 e Islanda
hanno utilizzato gli incentivi per le start-up per incoraggiare i giovani
disoccupati a creare la loro impresa. Chiarisce se le start-up rappresentino
una soluzione a lungo termine e analizza i profili di alcuni partecipanti per
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individuare i punti in comune tra le storie di successo. Il rapporto fornisce
inoltre raccomandazioni sulle possibili misure e le aree da approfondire a
sostegno dei responsabili delle politiche. La pubblicazione è disponibile in
formato elettronico.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13206&langId=en
Rapporto sul funzionamento dei Consigli Nazionali dei Giovani
Pubblicato dal Forum Europeo dei Giovani, il rapporto “Tutto ciò che
avreste sempre voluto sapere sui Consigli Nazionali dei Giovani (E non
avete mai osato chiedere)” offre una panoramica sui Consigli Nazionali
dei Giovani: come lavorano per tutelare i diritti dei giovani, quale tipo di
attività giovanile svolgono, chi è coinvolto, da dove provengono i
finanziamenti.
http://www.youthforum.org/assets/2014/11/YFJ-NationalYouthCouncilsWEB-2P.pdf
Video di benvenuto della Presidenza Lettone del Consiglio UE!
Video introduttivo girato per rendere omaggio all’importante ruolo che la
Lettonia svolgerà per sei mesi a partire dal 1 gennaio 2015: la Presidenza
del Consiglio dell’Unione Europea. Il video, in chiave ironica, intende
presentare il paese e offrire una “buona impressione del popolo lettone”.
https://www.youtube.com/watch?v=CtnIUr8Q4E4__
EPALE – piattaforma elettronica per l’apprendimento degli adulti
in Europa
EPALE è una community multilingue aperta a tutti (previa iscrizione)
finanziata dalla Commissione europea nel quadro del suo impegno
continuo volto a migliorare la qualità dell'offerta di apprendimento degli
adulti in Europa. Il sito è rivolto in particolare a insegnanti, formatori,
ricercatori, accademici, responsabili del disegno delle politiche e degli
interventi e chiunque abbia un ruolo professionale nel settore
dell'apprendimento degli adulti in Europa.
http://ec.europa.eu/epale/en/home-page
Il bilancio dell’UE in un clic
Quanto investe l'UE in ciascun paese? Da dove viene il denaro? Queste e
altre domande trovano la loro risposta nell’applicazione multimediale
aggiornata della Commissione Europea. L’intero strumento può essere
integrato nella sua totalità o per sezione.
http://bit.ly/1wiNCMK
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Finanziamenti
Concorso Short Food Movie
Il concorso, organizzato da Fondazione Cinema per Roma e Centro
Sperimentale di Cinematografia nell’ambito di EXPO Milano 2015, consiste
nella raccolta di video, ispirati al tema cibo e vita. I video ammissibili
dovranno: essere di una lunghezza non inferiore a 30’’ e non superiore a
1’; essere realizzati con qualsiasi apparecchiatura professionale o non
professionale
(smartphone,
tablets,
fotocamere,
videocamere…);
esplorare l’assioma cibo/vita da ogni prospettiva e attraverso ogni
“genere” (documentario, video arte, cinematografico o narrativo); essere
realizzati in modo tale da poter essere fruiti anche senza dialoghi,
accompagnamento musicale e in generale senza audio di alcun tipo.
I video caricati sul portale faranno parte del grande mosaico web collettivo
e della grande video istallazione di monitor posta all’ingresso del
Padiglione Zero di Expo Milano e rimarrà in esposizione per tutta la durata
dell’Expo. Ai tre vincitori, scelti da una giuria tra i 15 video più votati entro
il 10 marzo 2015, andranno 1 biglietto aereo economy a/r per Milano, 1
biglietto per Expo Milano 2015 e 2 pernottamenti in hotel.
Scadenza: 10 Marzo 2015.
http://www.casadeiteatri.roma.it/playfestival/
Enertour 4 students - Concorso d’idee “green”
Il concorso, che nel 2015 giunge alla sua quarta edizione, si propone di
appassionare i giovani al mondo delle energie rinnovabili: per questo li
invita ad elaborare la loro visione di un futuro energeticamente sostenibile.
Se avete in mente una nuova soluzione che possa rispondere al problema
energetico italiano, raccontatecela: con un video (max. 2 min.), una breve
presentazione (max. 5 slide), un poster (formato A1), un plastico, un
fumetto (max. 5 A4). La partecipazione, aperta a tutti gli studenti
universitari italiani, può essere individuale o di gruppo (max. 3 persone,
anche da diverse facoltà).
Entro e non oltre il 30 Marzo 2015 inviate la vostra idea (e il
curriculum vitae) in formato digitale (pdf o video *flv) via e-mail a
enertour@tis.bz.it o via posta ordinaria. I primi 20 studenti universitari
classificati vinceranno un «soggiorno all inclusive» in Alto Adige, la Green
Region d’Italia, dal 20 al 22 Maggio 2015.
http://www.enertour4students.it/
ClimaSouth - Concorso per cortometraggi
La questione dei cambiamenti climatici è oggi tra i temi più discussi, ma si
può agire e fare la differenza, collaborando tutti insieme. Per partecipare al
concorso ClimaSouth bisogna realizzare un cortometraggio di circa 120180 secondi scegliendo tra due categorie: video informazione & notizie;
video d’arte. La partecipazione è aperta ai cittadini al di sopra di 18 anni,
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residenti in uno dei paesi partner del progetto.
I migliori video verranno mostrati a tutto il mondo e ai vincitori verrà data
la possibilità di partecipare ad un evento internazionale e di prendere parte
all’iniziativa ClimaSouth nei paesi partner del progetto: Algeria, Egitto,
Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina e Tunisia.
Scadenza: 15 Gennaio 2015.
http://www.climasouth.eu/drupal/climasouth/video
Concorso di idee “Make your Mark in Milan”
“Make your Mark in Milan” è il concorso di idee lanciato dalla Fondazione
Fiera Milano con l’obiettivo di coinvolgere giovani creativi, nel processo di
riqualificazione del quartiere della Fiera di Milano. Il tema dell’iniziativa
deve sviluppare un concetto o una suggestione, tradotti in supporti grafici
o multimediali, e interpretare contemporaneamente le tre parole chiave:
innovazione: contenuti funzionali, materiali e tecnologie, approccio
energetico, visione architettonica; inclusione: integrazione con il contesto
esistente e attenzione all’ambiente e alla mobilità lenta; centralità:
capacità di diventare un nuovo punto di riferimento per il contesto e per la
città.
Al concorso possono partecipare i giovani creativi under 35 anni, laureati
delle Scuole di Design, Comunicazione e Arti, Architettura, Moda, Design
Industriale e Grafica. Ogni concorrente dovrà inviare una sola proposta
sotto forma di elaborato grafico, contributo video, filmato, stampa 3D,
fotomontaggio, rendering, modello, ecc. che sia auto esplicativo. La
partecipazione è gratuita e può essere individuale o di gruppo.
Sono previsti 20.000 Euro per il primo classificato, 15.000 Euro per il
secondo, 10.000 Euro per il terzo.
Scadenza: 31 Gennaio 2015.
http://www.fondazionefieramilano.it/it/fiere-e-congressi/concorso-diidee/concorso-di-idee.html
Modello dell’Unione Europea 2015
"Model European Union" è una simulazione unica del processo decisionale
e delle politiche, che si svolge ogni anno e riunisce oltre 150 giovani
europei altamente qualificati e motivati nella sede del Parlamento Europeo
a Strasburgo, Francia, tra l'11 e il 18 Aprile 2015. Per una settimana i
partecipanti hanno l'opportunità di conoscere il lavoro delle istituzioni
europee nella sede in cui essi effettivamente si svolgono. Obiettivo della
conferenza è di permettere ai partecipanti di conoscere da vicino il
processo decisionale e legislativo dell'Unione Europea, che coinvolge sia il
Parlamento Europeo che il Consiglio dell'UE. Durante la conferenza i
giovani assumono il ruolo di Ministri degli Stati membri UE, i membri del
Parlamento Europeo, i lobbisti, i giornalisti e gli interpreti.
Le proposte per un dibattito del MEU 2015 sono le seguenti:
- European Banking Union;
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- Regolamento per la Protezione dei Dati.
Scadenza: 11 Gennaio 2015.
http://meu-strasbourg.org
Your Europe, Your Say 2015
Il Comitato Europeo Economico e Sociale (EESC) ha organizzato per la
quinta volta "Your Europe, Your Say" invitando studenti della scuola
secondaria dei 28 Stati membri a partecipare alla simulazione di una
sessione plenaria per assistere al processo decisionale dell’EESC in
relazione ad un tema specifico "Cittadinanza europea attiva". Per
partecipare una scuola deve: avere sede in uno Stato membro UE; essere
riconosciuta dalle autorità didattiche in uno o più degli Stati membri;
essere in possesso di un computer (in grado di aprire e stampare file in
PDF), con accesso Internet e e-mail; scegliere un insegnante e tre
studenti al penultimo anno di studio, in grado di esprimersi in inglese;
affrontare il tema dell'esercizio di simulazione in classe prima di recarsi a
Bruxelles; ospitare un rappresentante dell'EESC per una sessione
informativa sull'UE e il Comitato tra metà Febbraio e metà Marzo 2015 (le
spese di viaggio sono a carico del Comitato). All'incontro possono essere
invitate altre scuole o classi della stessa scuola. Le scuole che desiderano
partecipare dovevano registrarsi online attraverso il sito Internet dell’EESC
entro il 12 Gennaio 2015.
L’evento si svolgerà a Bruxelles presso il quartier generale dell’EESC dal
23 al 25 Aprile 2015. L’EESC si farà carico delle spese di viaggio e di
alloggio degli studenti e gli insegnanti accompagnatori.
http://bit.ly/1wHURQg
Erasmus+Sport: Partenariati di Collaborazione
Si tratta di un finanziamento UE a sostegno di organizzazioni o enti
pubblici attivi nel settore dello sport o l'attività fisica, interessati a
lavorare con partner europei per condividere idee innovative, promuovere
lo sport o affrontare le sfide ad esso legate.
I
Partenariati
di
Collaborazione
sostengono
progetti
che:
- affrontano le minacce transfrontaliere all'integrità dello sport, quali il
doping, le partite truccate e la violenza, nonché tutti i tipi di intolleranza e
discriminazione;
- promuovono e sostengono la buona governance nello sport e le carriere
duplici
degli
sportivi;
- promuovono attività di volontariato nello sport, insieme all'inclusione
sociale, le pari opportunità e la sensibilizzazione sull'importanza del
promuovere l'attività fisica per la salute, attraverso una maggiore
partecipazione e opportunità di accesso allo sport per tutti. Inoltre, i
Partenariati di Collaborazione devono sostenere l'implementazione della
Settimana Europea dello Sport, un'iniziativa lanciata dalla Commissione
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Europea per promuovere lo Sport e l'attività fisica nell'Unione Europea,
alla luce della diminuzione dei livelli di partecipazione. La Settimana
Europea dello Sport si evolverà negli anni e dovrà essere organizzata
secondo un calendario prefissato (seconda settimana di Settembre) con
un'apertura ufficiale, un evento lancio e 3 o 5 focus day, ciascuno con un
tema specifico. Nel 2015 la Settimana Europea dello Sport si terrà dal 7 al
13 Settembre 2015. Gli eventi nazionali si dovranno svolgere tra il 7 e il
30 Settembre 2015.
Scadenze: 22 Gennaio 2015, per progetti legati alla Settimana Europea
dello Sport 2015 (progetti che hanno inizio tra il 1 Aprile e il 1 Settembre
dello stesso anno); 14 Maggio 2015, per progetti non legati alla
Settimana Europea dello Sport 2015 (progetti che hanno inizio il 1
Gennaio dello stesso anno).
http://bit.ly/1DBtQBh
Erasmus+Sport: Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di
lucro
Si tratta di un finanziamento UE rivolto ad organizzazioni senza scopo di
lucro o enti pubblici per l’organizzazione di eventi sportivi a livello
europeo, che coinvolgano partner o sportivi dei paesi partecipanti e mirate
a promuovere le attività dell’Unione Europea nel settore dello sport.
In aggiunta, l’azione potrebbe finanziare:
-eventi organizzati durante l'Anno Europeo dello Sport 2015;
-eventi nazionali organizzati simultaneamente in più paesi europei nel
contesto di eventi europei specifici.
La Settimana Europea dello Sport si evolverà negli anni e dovrà essere
organizzata secondo un calendario prefissato (seconda settimana di
Settembre) con un'apertura ufficiale, un evento lancio e 3 o 5 focus day,
ciascuno con un tema specifico. Nel 2015 la Settimana Europea dello
Sport si terrà dal 7 al 13 Settembre 2015. Gli eventi nazionali si dovranno
svolgere tra il 7 e il 30 Settembre 2015.
Scadenze: 22 Gennaio 2015, per eventi sportivi europei senza scopo di
lucro organizzati durante la Settimana Europea dello Sport 2015 (progetti
che hanno inizio il 1 Maggio dello stesso anno); 14 Maggio 2015, per
eventi sportivi europei senza scopo di lucro organizzati al di fuori della
Settimana Europea dello Sport 2015 (progetti che hanno inizio il 1
Novembre dello stesso anno).
http://bit.ly/1nbKMpB
Premio Europeo "Carlo Magno" per la Gioventù 2015
I giovani tra i 16 e i 30 anni provenienti da tutti gli Stati membri UE sono
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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 progetti possono essere incentrati sull'organizzazione di vari
eventi giovanili, scambi fra giovani o progetti su Internet con una
dimensione europea.
Il vincitore del Premio Europeo Carlo Magno verrà selezionato in due fasi.
Prima fase: giurie nazionali, che consistono in almeno due membri del
Parlamento Europeo (MEPs) e un rappresentante di organizzazioni
giovanili, selezioneranno un vincitore nazionale da ciascun Stato membro
entro il 13 Marzo 2015. Seconda fase: la giuria europea, che consiste in
tre membri del Parlamento Europeo e il Presidente del PE e da quattro
rappresentanti della Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di
Aachen, selezionerà il vincitore tra i 28 progetti presentati dalle giurie
nazionali, entro il 23 Aprile 2015.
Scadenza: 2 Febbraio 2015.
http://www.charlemagneyouthprize.eu
EESC 2015 Video Challenge
Organizzato dal Comitato Europeo Economico e Sociale (EESC), in
partenariato con la Presidenza Lettone del Consiglio dell’Unione Europea,
l’edizione 2015 è un concorso misto di musica e video.
La sfida “Europa in armonia” è aperta a registi amatoriali, cori e gruppi di
cantanti dai 28 Stati memebri UE. I candidati devono interpretare “l’Inno
alla Gioia”, accompagnato da un video clip. Il video potrà essere dedicato
a qualsiasi tema europeo.
La scadenza per la presentazione dei video è il 20 Febbraio 2015 e
sarà seguita dal voto del pubblico e la selezione da parte di una giuria. Le
tre squadre vincenti riceveranno 3000, 5000 e 8000 euro, durante una
cerimonia che si terrà a Bruxelles il 27 Maggio 2015.
http://www.eesc.europa.eu/video-challenge/2015
Concorso di componimento: "Così simili, così diversi, così europei"
Organizzato dall’Unità Allargamento della Commissione Europea, il
concorso è rivolto a giovani dai 18 ai 25 anni, dagli Stati membri UE. I
partecipanti dovranno scrivere un articolo, di massimo 1000 parole, in cui
esprimono il loro punto di vista su una o entrambe le seguenti domande:
- Quale è la tua esperienza in un’Unione Europea allargata?
- In che modo l’Unione Europea allargata affronta le sfide del futuro?
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Ciascun partecipante può presentare solamente un testo, in una
qualunque delle lingue ufficiali UE. Le giurie nazionali selezioneranno
ciascuna un vincitore. I vincitori avranno diritto ad una visita di tre giorni
a Bruxelles, alla fine del maggio 2015. Gli articoli vincenti verranno
pubblicati inoltre sul sito della Commissione Europea e verranno offerti ai
principali media nazionali per essere pubblicati.
Scadenza: 27 Febbraio 2015.
http://event.iservice-europa.eu/writing-competition
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Notizie
Conclusioni
del
Consiglio
Istruzione, Gioventù, Cultura
e Sport
Durante il loro incontro del 12
Dicembre 2014 a Bruxelles, i
ministri UE hanno adottato alcune
conclusioni
sull’importanza
dell’imprenditorialità
nell’istruzione e la formazione. Le
conclusioni hanno
messo
in
evidenza
l’importanza
di
sviluppare
competenze
imprenditoriali già nei primi anni
e rafforzare i legami tra il sistema
educativo e il mondo dell’impresa,
in linea con l’invito del Consiglio
Europeo
di
Giugno
di
“promuovere
un
clima
di
imprenditorialità e creazione del
lavoro”.
Imprenditorialità
ed
istruzione sono anche le priorità
della strategia Europa 2020. Le
conclusioni invitano gli Stati
membri e la Commissione a
sfruttare
pienamente
le
potenzialità che il programma
Erasmus+ e la Garanzia Giovani
offrono
nel
sostegno
all’educazione all’imprenditorialità
e utilizzare al meglio altre risorse
europee, quali il Fondo Sociale
Europeo. Il Consiglio ha inoltre
tenuto un dibattito sul ruolo
chiave
dell’istruzione
e
la
formazione
per
la
crescita
economica, come contributo del
settore economico alla revisione
intermedia della strategia Europa
2020. I ministri hanno anche
discusso su un approccio transsettoriale alle politiche giovanili,
come strumento per affrontare
meglio le sfide socio-economiche.
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http://bit.ly/1qZOt4q
Ricostitutito l’Intergruppo sui
Giovani
del
Parlamento
Europeo
Forte sostegno è stato dato per il
ripristino
dell’Intergruppo
sui
Giovani del Parlamento Europeo,
che aiuta i giovani a far sentire la
propria
voce
all’interno
del
Parlamento UE. Sebbene non
siano
comitati
ufficiali
del
Parlamento, gli intergruppi sono
formati da membri del PE con il
compito di discutere su temi
significativi e pertanto possono
esercitare una forte influenza
all’interno del Parlamento. Negli
ultimi cinque anni, l’Intergruppo
sui Giovani del PE ha offerto uno
spazio unico per i diversi comitati
e gruppi politici per quanto
riguarda lo scambio di punti di
vista e lavoro sulle politiche
giovanili efficaci, in collaborazione
con la società civile e i giovani
stessi.
http://bit.ly/1GjjALG
La Lituania diventa il 19°
Stato membro ad adottare
l’euro
La Lituania adotterà l’euro a
partire dal 1° gennaio 2015: dal
primo minuto del Nuovo Anno, i
lituani potranno prelevare denaro
e fare i loro acquisti in euro.
In seguito all’adozione dell’euro
da parte della Lituania, 19 Stati
membri UE e 337 milioni di
europei condivideranno la stessa
moneta.
http://euras.lt/en
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Aumentare gli investimenti
nella ricerca e sviluppo delle
imprese UE
Gli investimenti nella ricerca e
sviluppo da parte delle imprese
aventi
sede
nell’UE
sono
aumentati del 2,6% nel 2013,
nonostante il contesto economico
sfavorevole.
Tuttavia,
questo
aumento
ha
subito
un
rallentamento rispetto al 6,8%
dell’anno
precedente,
attestandosi al di sotto della
media mondiale del 2013 (4,9%)
e dei livelli delle imprese aventi
sede negli Stati Uniti (5%) e in
Giappone (5,5%). Questi risultati
sono pubblicati nel Quadro di
valutazione 2014 dell'UE sugli
investimenti
nella
ricerca
e
sviluppo industriale, che esamina
le prime 2500 imprese a livello
mondiale, che rappresentano il
90% circa della spesa totale delle
imprese in R&S. Secondo questi
dati, le 633 imprese aventi sede
nell’UE hanno investito 162,4
miliardi di EUR nel 2013, a fronte
dei 193,7 miliardi di EUR investiti
dalle 804 imprese con sede negli
Stati Uniti e degli 85,6 miliardi di
EUR investiti dalle 387 imprese
con sede in Giappone.Nel 2013 le
aziende elencate nel quadro di
valutazione hanno dato lavoro a
48 milioni di persone in tutto il
mondo. Negli ultimi 8 anni (20052013),
l’occupazione
nelle
imprese con sede nell’UE ha
registrato una crescita del 18,2%,
guidata dai settori a forte
intensità di R&S. Questa tendenza
si riconferma, nonostante la lieve
diminuzione
dell’occupazione
(0,6%) registrata dalle imprese
dell’UE l’anno scorso.
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Cluj-Napoca: Capitale Europea
dei Giovani 2015
Cluj-Napoca, la seconda città per
dimensioni della Romania, sarà la
Capitale Europea dei Giovani
2015, dopo Salonicco, Grecia.
Cluj-Napoca è “Il cuore della
Transilvania”, una città europea
cosmopolita
e
un’importante
destinazione
dell’Europa
sudorientale: una città con un grande
potenziale. Grazie alle sue undici
università, la città è considerata
uno dei luoghi ideali in cui
studiare. La Capitale Europea dei
Giovani 2015 è stata lanciata dal
Forum Europeo dei Giovani per
incoraggiare lo sviluppo di nuove
idee e progetti innovativi legati
alla partecipazione attiva dei
giovani
nella
società
e
la
promozione
di
collaborazione
sulle politiche giovanili a livello
locale ed europeo. Durante il
2015 Cluj-Napoca offrirà un vasto
programma di eventi ed attività
che vedrà i giovani protagonisti
assoluti.
http://www.cluj2015.eu
Finanziamenti del Consiglio
Europeo della Ricerca per
ricercatori ad inizio carriera
Il Consiglio europeo per la ricerca
ha selezionato 328 tra scienziati
d'eccellenza per ricevere un
premio
chiamato
“Starting
grants” del valore di 2 milioni di
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euro ciascuno. Il concorso, il
primo sotto il programma Horizon
2020, ha assegnato 485.000 mila
euro a dei ricercatori ad inizio
carriera per sviluppare progetti
ambizioni, ad alto rischio, ad alto
guadagno
in
qualsiasi
campo.Riceveranno
le
sovvenzioni i ricercatori di 38
nazionalità,
ospitati
in
180
diverse istituzioni in tutta Europa.
In termini di enti ospitanti, la
classifica vede la Germania (70
borse) e Regno Unito (55 borse)
in testa, seguita da Francia (43) e
Paesi Bassi (34). I ricercatori
sono anche ospitati in Austria,
Belgio,
Repubblica
Ceca,
Danimarca, Finlandia, Ungheria,
Irlanda, Israele, Italia, Norvegia,
Portogallo,
Romania,
Serbia,
Spagna,
Svezia
e
Turchia,
insieme a un progetto in CERN in
Svizzera.
I vincitori italiani sono in totale
28 e si classificano terzi per
numero di borse ricevute dietro
Germania (68) e Francia (36).
http://bit.ly/1zfrggg
Rapporto sull’abbandono del
percorso
di
studi
o
di
formazione in Europa
Il
rapporto
getta
luce
sull’abbandono precoce dai propri
percorsi di studio o formazione,
un
problema
di
grosse
dimensioni in numerosi paesi. Il
rapporto mostra che nell’UE-28,
in media, il 19.7% dei giovani con

www

un livello di istruzione secondaria
inferiore, sono occupati, rispetto
al 42.7% dei giovani che hanno
acquisito la qualifica secondaria
superiore e post secondaria (non
universitaria), e il 54.6% dei
laureati. Il rapporto intende
fornire un valore aggiunto agli
sforzi dei singoli Stati membri e
della Commissione Europea in
questo
settore,
con
il
monitoraggio degli sviluppi nella
configurazione
e
l’implementazione delle strategie,
le politiche e le misure per la lotta
contro l’abbandono scolastico e il
sostegno all’apprendimento degli
studenti.
http://eacea.ec.europa.eu/educat
ion/eurydice/documents/thematic
_reports/175EN.pdf
Il
Comitato
Cultura
del
Consiglio d’Europa adotta un
rapporto sulla mobilità degli
studenti
Gli
Stati
membri
devono
accrescere la disponibilità dei
finanziamenti per gli studenti, in
particolare legati alla mobilità:
sono queste le conclusioni del
Comitato Cultura
PACE del
Consiglio d’Europa il 5 Dicembre.
Adottando
all’unanimità
un
rapport di Christian Barilaro
(Monaco, ALDE), il Comitato ha
inoltre sottolineato l’esigenza di
un maggiore riconoscimento dei
risultati
dell’apprendimento,
compreso attraverso la riduzione
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dell’attuale carico burocratico per
il riconoscimento delle qualifiche.
Gli Stati membri devono inoltre
sviluppare e implementare misure
per incoraggiare i laureati che
hanno partecipato a programmi di
mobilità
studentesca
a
fare
rientro nei propri paesi di origine
per prevenire la cosiddetta “fuga
dei cervelli”. Gli
istituti di
istruzione
superiore
sono
chiamati a promuovere la mobilità
degli studenti attraverso l’offerta
di informazione sulle opportunità
di
mobilità
accademica
e
l’inclusione di questi programmi
nei corsi di studio universitari,
diplomi congiunti e corsi di lingue
straniere, nonché programmi di
sponsorizzazione tra studenti in
partenza e in arrivo.
http://bit.ly/1zmIV5f
Consultazione pubblica sul
Piano d'azione straordinario
contro la violenza sessuale e
di genere
La Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Pari
Opportunità - sta predisponendo -

www

con
il
contributo
delle
Amministrazioni interessate, delle
Regioni e degli Enti locali e delle
Associazioni impegnate a livello
nazionale sul fenomeno della
violenza di genere - il Piano
d’azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere. Il
Piano
ha
come
obiettivo
principale quello di garantire
azioni omogenee nel territorio
nazionale volte a prevenire e a
contrastare il grave fenomeno
della violenza di genere nonché a
tutelare le donne che subiscono
violenza e i loro figli. Dal 10
dicembre 2014 al 10 gennaio
2015 è possibile partecipare alla [
http://www.partecipa.gov.it/pian
o-contro-la-violenza-sessuale-edi-genere/
]consultazione
pubblica per fornire un utile
contributo in merito alle azioni
contenute nel Piano. I risultati
delle
consultazioni
saranno
considerati quali elementi utili per
l’elaborazione definitiva del Piano.
http://www.partecipa.gov.it/pian
o-contro-la-violenza-sessuale-edi-genere/
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Eventi
1 Gennaio-30 Giugno 2015: Presidenza Lettone del Consiglio UE
A partire dal 1 Gennaio la Lettonia assumerà la presidenza del Consiglio
dell’Unione Europea. La Lettonia è la seconda Presidenza del Trio con
l’Italia (seconda metà del 2014) e il Lussemburgo (seconda metà del
2015). La Presidenza lettone lavorerà sull’implementazione del Piano di
Lavoro UE per i Giovani e sul contributo delle politiche giovanili all’Europa
2020. La presidenza si occuperà inoltre della revisione intermedia del
quadro 'ET2020' e la preparazione del rapporto congiunto 2015,
rafforzando i legami tra la Strategia Europa 2020 ed ET2020, e sulla
organizzazione della conferenza ministeriale di Bologna, che si terrà in
Maggio a Yerevan, Armenia. Per ulteriori dettagli sul programma e le
priorità della Presidenza, visitare il suo sito web ufficiale.
http://www.es2015.lv
Mons e Pilsen Capitali Europee della Cultura 2015
Mons in Belgio e Pilsen nella Repubblica Ceca sono le due Capitali della
Cultura per il 2015. Dal Gennaio 2015 lanceranno ufficialmente un anno
di eventi legati a musica, teatro, danza, cinema e letteratura, per
mostrare la loro cultura al resto del mondo.
Per ulteriori informazioni sul loro programma di iniziative, visitare i siti
ufficiali di Mons 2015 e Pilsen 2015.
http://one-europe.info/european-capital-of-culture-2015
Fiere del Lavoro EURES
State pensando di cercare un lavoro in un altro paese UE?
EURES, il Portale Europeo per la Mobilità, organizza fiere del lavoro in
tutta Europa.
http://bit.ly/EUREScalendar
27-28 Gennaio 2015: Forum iLearning 2015, Parigi, Francia
Il Forum sarà il luogo per la presentazione delle ultime innovazioni nell’elearning (simulazioni, video interattivi, giochi seri, applicazioni per le
competenze e la gestione, sviluppo di strumenti per i contenuti, reti sociali
di apprendimento). L’accesso al forum è gratuito.
http://www.ilearningforum.org
10 Febbraio 2015: Safer Internet Day
In questa data si svolgerà una vasta gamma di attività in tutta Europa e
nel mondo, sul tema “Scoprire insieme il mondo digitale...”.

www
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http://www.saferinternetday.org
18-20 Febbraio 2015: Seminario (Re)generation, Strasburgo,
Francia
Organizzato a Strasburgo, Francia, dalla Europan Youth Foundation del
Consiglio d’Europa, il seminario si rivolge ai rappresentanti delle ONG
giovanili locali/nazionali con esperienza nella gestione di progetti giovanili.
I partecipanti devono avere tra i 18 e i 30 anni; essere in grado di
lavorare in inglese; gestire progetti giovanili per una ONG nazionale o
locale registrata con la EYF; lavorare come moltiplicatori nella propria
organizzazione e avere esperienza con la richiesta di finanziamenti all’EYF,
compresa una prima esperienza nel lavoro con il nuovo sistema online
dell’EYF.
Le spese di viaggio e di visto verranno rimborsate in base alle norme del
Consiglio d’Europa. Alloggio e vitto verranno offerti al Centro Giovanile
Europeo a Strasburgo. I rappresentanti delle ONG selezionati per la
partecipazione al seminario dovranno girare un breve video (massimo 1.5
minuti) per presentarsi all’EYF.
Le domande di candidatura e i video devono essere inviati all’indirizzo
eyf@coe.int entro il 5 Gennaio 2015 (mezzanotte CET).
http://bit.ly/13GHfIp
19-26 Aprile 2015: sessione di studio “Mind your Language”,
Budapest, Ungheria
La sessione di studio, che si terrà a Budapest, Ungheria, intende
promuovere riconoscimento e rispetto per le lingue minoritarie e regionali
nelle comunità dei partecipanti. Durante la sessione di studio i partecipanti
avranno lo spazio per discutere i temi della tutela delle lingue
minoritarie/regionali e la diversità in Europa.
I partecipanti
devono essere coinvolti attivamente nella loro
organizzazione e nello sviluppo delle loro reti; possedere esperienza
pratica nei diversi aspetti dell’animazione e l’attivismo giovanile; essere
pronti ad implementare azioni comuni a livello locale ed internazionale;
essere in grado di lavorare in inglese e partecipare per tutto il periodo
della sessione di studio. Il Consiglio d’Europa coprirà le spese di viaggio e
alloggio di tutti i partecipanti. E’ prevista una quota di partecipazione di 50
Euro (da dedurre dalle spese di viaggio).
Scadenza: 12 Gennaio 2015.
http://bit.ly/16pyGTu
16-19 Aprile 2015: Summit Internazionale “Youth to Youth (Y2Y),
Vilnius, Lituania
L’evento, dal tema “Il ruolo dei giovani nel risolvere le sfide globali e
colmare il divario fra le nazioni”, riunirà studenti, attivisti giovanili, leader,
imprenditori, professori e uomini d’affari per avviare un dialogo sulle sfide
globali di oggi e di domani e ideare soluzioni specifiche per risolverle.
L’evento sarà incentrato sui seguenti temi: l’imprenditorialità sociale come
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strumento per diminuire la disoccupazione giovanile; i giovani come
ambasciatori nell’educazione alla pace; il ruolo dei giovani nei processi
decisionali; educazione allo sviluppo/educazione per tutti; rafforzamento
delle donne e i giovani nella diplomazia. Possono partecipare giovani dai
18 ai 35 anni da tutto il mondo. E’ prevista una quota di iscrizione.
Scadenza per la registrazione: 15 Gennaio 2015.
http://y2ysummit.org
Corsi di formazione sulla cittadinanza europea 2015
I corsi intendono offrire sostegno agli animatori e gli operatori giovanili
nello sviluppo della comprensione critica della cittadinanza europea ed
incoraggiarli ad integrare questo tema nel loro lavoro concreto.
Corso di formazione: ECTC-UK nel Regno Unito (11-16 Marzo 2015)
Scadenza: 25 Gennaio 2015.
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rcnanetworktcs/europeancitizenship
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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