
 
 
 
 “Eurodesk è la struttura del programma comunitario  Erasmus+ dedicata 
all'informazione, alla promozione e all'orientament o sui programmi in favore dei 
giovani promossi dall'Unione europea e dal Consigli o d'Europa. 
Eurodesk opera con il supporto della Commissione eu ropea e dell'Agenzia 
Nazionale per i Giovani.”  
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Questa Newsletter è pubblicata, con frequenza bimestrale 
dall’ AGENZIA LOCALE EURODESK DI REGGIO CALABRIA ed è finalizzata a dare opportunità 
concrete a giovani, organizzazioni del terzo settore, scuole e centri di formazione interessati alla 
mobilità, allo scambio transnazionale  alla partecipazione a progetti europei. 
Puoi Trovaci anche su  
 
Troverai in questa Newsletter informazioni ed alcune opportunità. Ti interessa una di queste 
opportunità? Vuoi avere ulteriori dettagli, approfondimenti e chiarimenti su SVE, stage, programmi 
europei? Contattaci via e-mail: it137@eurodesk.eu oppure vienici a trovare. La nostra sede è in 
via A. Cimino N°1/ PALAZZO EX COMPARTIMENTO FERROVIE DELLO STATO.  
Tel 0965-365886 
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VUOI RICEVERE QUESTA NEWSLETTER?  
Invia una e-mail con i tuoi dati personali e il tuo indirizzo di posta elettronica a 
it137@eurodesk.eu, manifestando il tuo interesse a ricevere la nostra Newsletter 
 
La rete EURODESK è una rete di informazione europea, nata con lo scopo di favorire l’accesso 
alle opportunità offerte dall’Unione Europea nel settore della gioventù e presente in 33 paesi 
europei, E’ la struttura di riferimento della Commissione Europea per l’informazione dei giovani, La 
Rete nazionale italiana è costituita da più di 100 Punti Locali (www.eurodesk.it) 
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•  Relazione annuale dell'OCSE "Educationat a glance" 
La Commissione Europea ha accolto con favore la presentazione di Educationat a Glance 2014, la 
relazione annuale sulla situazione attuale e sulle sfide affrontate dai sistemi di istruzione nazionali 
pubblicata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Tale 
relazione sottolinea la crescente importanza degli investimenti nell'istruzione per lo sviluppo e 
l'occupazione futuri nell'UE e per una società europea più inclusiva. La relazione riguarda i 34 
paesi membri dell'OCSE, di cui 21 Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia e 
Ungheria). La Lettonia, pur non essendo un membro dell'OCSE, è anch'essa inclusa nella relazione 
in qualità di paese partner. 
 

• Nuovo sito del partenariato giovanile UE-Consiglio d'Europa 
Il sito web offre informazioni sulle attività del partenariato e in che modo essere coinvolti nei 
progetti giovanili. 
 

  Al via le adesioni alla Rete nazionale italiana Eu rodesk per il 2015.  
È iniziata il 1° ottobre e si chiuderà il 30 novemb re 2014 la prima fase per la presentazione delle 
richieste di adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk per il 2015.L'azione della rete 
nazionale italiana Eurodesk nel settennato 2014-2020 ha l'obiettivo di facilitare i territori italiani ad 
avvalersi nella forma più ampia, partecipata e condivisa dei programmi dell'Unione europea in 
favore della gioventù (con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi di Gioventù in 
Movimento), fornendo formazione, sistemi e strumenti per promuovere, info rmare, orientare 
e progettare opportunità di mobilità educativa e fo rmativa transnazionale per i giovani. 

La rete nazionale italiana Eurodesk è dalla sua costituzione una rete cooperativa e basata sulla 
condivisione. La sua mission è promuovere la cooperazione tra enti e servizi per favorire 
l'accesso dei giovani alle opportunità europee. 

In un'ottica di miglioramento costante dei propri servizi, Eurodesk vuole innovare la modalità di 
sviluppo della rete nazionale, ampliando e diversificando la struttura territoriale e, nel contempo, 
ponendo in forte sinergia i livelli regionale e locale nel settore dell'informazione, promozione, 
orientamento e progettazione per la mobilità educativo-formativa transnazionale dei giovani. 
Maggiori informazioni e modalità di adesione alla pagina web: http://www.eurodesk.it/adesione-
alla-rete-italiana-eurodesk 
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• Graduateland 
Il sito offre notizie sulle opportunità di lavoro e di tirocinio e sui programmi per studenti e laureati 
in Europa. 
 

• MapAbility: guida innovativa per l'accessibilità nelle università europee 
Strumento sviluppato dalla Rete degli Studenti Erasmus, la mappa online intende informare gli 
studenti disabili circa il livello di accessibilità degli Istituti Europei di Istruzione Superiore. 
 

• Erasmus statistiche annuali 2012-2013 
Nel 2012-13 oltre 269.000 studenti vi hanno preso parte - 15.000 in più dell'anno precedente - 
assieme a oltre 52.000 insegnanti. In media gli studenti Erasmus passano all'estero più di 6 mesi e 
ricevono una sovvenzione di €253 al mese. I paesi più richiesti per studiare sono stati la Spagna, la 
Germania e la Francia, mentre il Regno Unito è stato preferito per le esperienze di lavoro.Il 
programma riguarda tutti i paesi dell'UE, insieme a Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e 
Turchia. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si è aggiunta quest'anno. Attualmente circa il 
10% degli studenti dell'UE segue programmi di studio o di formazione all'estero, percentuale che 
l'UE mira a raddoppiare entro il 2020. 
Nel 2012-2013 500 professionisti hanno insegnato all'estero nel quadro del programma, 
evidenziando un più stretto legame tra il mondo del lavoro e quello dell'istruzione. 
 

• Gioco del Comitato Europeo Economico e Sociale 
Creato dal Comitato Europeo Economico e Sociale (EESC), il gioco permette agli utenti di 
impersonare il ruolo di un membro dell’EESC. Il gioco intende mostrare in che modo funziona 
l’UE e il ruolo dell’EESC al suo interno. 
 

 
• Guida per gli studenti: Studiare e Formarsi all'Estero 

Pubblicata dalla Rete degli Studenti Erasmus, la guida si rivolge agli studenti Erasmus e mira a 
spiegare le diverse opportunità per andare all’estero e i diritti e gli obblighi del programma. Offre 
inoltre orientamento su ciò che occorre fare per ottenere pieno riconoscimento dei propri studi 
all’estero. 
 

• ShowYourSelfie: petizione a favore dei giovani! 
Si tratta di un’iniziativa globale, gestita dall’UNFPA e Global Citizen per dimostrare ai leader 
mondiali che i giovani contano! La petizione intende catturare i selfie come firme, dimostrare il 
sostegno globale e sollecitare i leader del mondo  a mettere al primo posto dell’agenda per lo 
sviluppo le esigenze e i diritti dei giovani. L’iniziativa è stata lanciata dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite a New York, e le foto-firme verranno presentate agli Stati membri nel 
Settembre 2015 appena verrà decisa l’agenda futura. 
 

• Relazione sull'occupazione: l'importanza della mobilità dei lavoratori nell'UE 
Per affrontare le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione, l’UE dovrà eliminare le 
disparità di genere e aumentare la partecipazione di lavoratori di tutte le età al mercato del lavoro, 
ma non va sottovalutato il ruolo fondamentale della mobilità e della migrazione. Questa è la 
conclusione principale della relazione intitolata "MatchingEconomic Migration with Labour 
Market Needs" (Conciliare la migrazione economica con le esigenze del mercato del lavoro), frutto 
della collaborazione tra la Commissione europea e l'OCSE. In Europa, secondo le previsioni 
attuali, tra il 2013 e il 2020 la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) diminuirà di 7,5 milioni (-
2,2%), mentre nell'insieme dei paesi dell'OCSE aumenterà nella stessa proporzione. In uno scenario 
privo di migrazione netta ci si attenderebbe un ulteriore calo della popolazione in età lavorativa dei 
28 paesi dell'UE, fino a un massimo di 11,7 milioni (-3,5%) entro il 2020. Le conseguenze di tale 
riduzione non sono solo demografiche: il mercato del lavoro infatti è una realtà dinamica in cui le 



professioni variano, per cui le disparità e le carenze di competenze diverranno una questione di 
fondamentale importanza per l'UE. In questo contesto, la relazione congiunta UE-OCSE delinea tre 
risposte programmatiche complementari: 1) promuovere la mobilità del lavoro all’interno dell’UE 
per garantire una migliore ripartizione delle competenze; 2) migliorare l'integrazione dei migranti 
provenienti da paesi terzi per garantire un utilizzo più intelligente delle loro competenze; 3) attrarre 
i lavoratori migranti altamente qualificati di cui ha bisogno il mercato del lavoro dell'UE. 
 

• Studio di impatto su Erasmus: risultati principali 
Lo studio di impatto su Erasmus (Erasmus Impact Study - EIS) in primo luogo analizza le 
ripercussioni della mobilità mediante il programma Erasmus - con riferimento a studio e tirocini - 
sul miglioramento delle competenze individuali, sulle prospettive professionali e sullo sviluppo 
istituzionale. In secondo luogo esamina le ripercussioni degli incarichi di insegnamento/formazione 
del personale nel quadro di Erasmus sulle competenze individuali, sugli atteggiamenti e la 
personalità, nonché l’impatto del programma sull’internazionalizzazione degli istituti di istruzione 
superiore. Al fine di rispondere alle domande poste dalla ricerca sono stati condotti uno studio 
quantitativo e uno qualitativo. Per produrre dati quantitativi sufficienti il gruppo di ricerca ha 
condotto cinque sondaggi online nel 2013, con la partecipazione di 56 733 studenti (compresi sia 
studenti in mobilità con e senza esperienza Erasmus, sia studenti che non hanno partecipato a un 
programma di mobilità), 18 618 ex studenti (l'83% dei quali era costituito da ex studenti in mobilità 
con e senza esperienza Erasmus), 4 986 membri del personale (accademico e non, con o senza 
esperienza di mobilità), 964 istituti di istruzione superiore e 652 datori di lavoro (il 55% dei quali 
PMI) nei 34 paesi partecipanti allo studio. In totale, il campione utilizzato per lo studio comprende 
78 891 risposte individuali. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

• Relazione annuale dell'OCSE "Educationat a glance" 
La Commissione Europea ha accolto con favore la presentazione di Educationat a Glance 2014, 

la relazione annuale sulla situazione attuale e sulle sfide affrontate dai sistemi di istruzione 

nazionali pubblicata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 

Tale relazione sottolinea la crescente importanza degli investimenti nell'istruzione per lo 

sviluppo e l'occupazione futuri nell'UE e per una società europea più inclusiva. La relazione 

riguarda i 34 paesi membri dell'OCSE, di cui 21 Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, 

Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia e 

Ungheria). La Lettonia, pur non essendo un membro dell'OCSE, è anch'essa inclusa nella 

relazione in qualità di paese partner. 
 

• La Lituania nell'euro dal 1º gennaio 2015 
Il Consiglio "Affari generali" riunitosi il 23 luglio ha festeggiato l'entrata della Lituania nella zona 
euro. I ministri hanno inoltre discusso il programma di lavoro della presidenza italiana e la revisione 
intermedia della strategia Europa 2020.Dal 1º gennaio 2015 la Lituania diventerà il 19º Stato 
membro della zona euro. 
 

• Gioco del Comitato Europeo Economico e Sociale 

NOTIZIE  



Creato dal Comitato Europeo Economico e Sociale (EESC), il gioco permette agli utenti di 

impersonare il ruolo di un membro dell’EESC. Il gioco intende mostrare in che modo funziona 

l’UE e il ruolo dell’EESC al suo interno. 
 

• Guida per gli studenti: Studiare e Formarsi all'Estero 
Pubblicata dalla Rete degli Studenti Erasmus, la guida si rivolge agli studenti Erasmus e mira a 

spiegare le diverse opportunità per andare all’estero e i diritti e gli obblighi del programma. 

Offre inoltre orientamento su ciò che occorre fare per ottenere pieno riconoscimento dei propri 

studi all’estero. 
 

• ShowYourSelfie: petizione a favore dei giovani! 
Si tratta di un’iniziativa globale, gestita dall’UNFPA e Global Citizen per dimostrare ai leader 

mondiali che i giovani contano!La petizione intende catturare i selfie come firme, dimostrare il 

sostegno globale e sollecitare i leader del mondo  a mettere al primo posto dell’agenda per lo 

sviluppo le esigenze e i diritti dei giovani.L’iniziativa è stata lanciata dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite a New York, e le foto-firme verranno presentate agli Stati membri nel Settembre 

2015 appena verrà decisa l’agenda futura. 

 

• Relazione sull'occupazione: l'importanza della mobilità dei lavoratori nell'UE 
Per affrontare le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione, l’UE dovrà eliminare le 

disparità di genere e aumentare la partecipazione di lavoratori di tutte le età al mercato del 

lavoro, ma non va sottovalutato il ruolo fondamentale della mobilità e della migrazione. Questa è 

la conclusione principale della relazione intitolata "MatchingEconomic Migration with Labour 

Market Needs" (Conciliare la migrazione economica con le esigenze del mercato del lavoro), 

frutto della collaborazione tra la Commissione europea e l'OCSE. In Europa, secondo le previsioni 

attuali, tra il 2013 e il 2020 la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) diminuirà di 7,5 milioni 

(-2,2%), mentre nell'insieme dei paesi dell'OCSE aumenterà nella stessa proporzione. In uno 

scenario privo di migrazione netta ci si attenderebbe un ulteriore calo della popolazione in età 

lavorativa dei 28 paesi dell'UE, fino a un massimo di 11,7 milioni (-3,5%) entro il 2020. Le 

conseguenze di tale riduzione non sono solo demografiche: il mercato del lavoro infatti è una 

realtà dinamica in cui le professioni variano, per cui le disparità e le carenze di competenze 

diverranno una questione di fondamentale importanza per l'UE. In questo contesto, la relazione 

congiunta UE-OCSE delinea tre risposte programmatiche complementari: 1) promuovere la 

mobilità del lavoro all’interno dell’UE per garantire una migliore ripartizione delle competenze; 

2) migliorare l'integrazione dei migranti provenienti da paesi terzi per garantire un utilizzo più 

intelligente delle loro competenze; 3) attrarre i lavoratori migranti altamente qualificati di cui ha 

bisogno il mercato del lavoro dell'UE. 

 
 
  
 
 
 
 



• Il National Geographic finanzia i tuoi progetti! 
Se hai tra i 18 e i 25 anni e un progetto di ricerca/viaggio/esplorazione in giro per il mondo, il 
National Geographic potrebbe finanziare la tua idea e offrirti l'opportunità di ricevere fino a 
5.000 dollari per realizzarla! Durante tutto l'anno è infatti possibile proporsi per il progetto 
Young ExplorersGrants (YEG) e presentare un'idea legata agli altri programmi della rivista, 
quali il Comitato per la Ricerca e l’Esplorazione (CRE), il Consiglio per le Spedizioni (EC), 
e il Fondo di Conservazione (CT). Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale YEG. 
 

• Cercasi volontari per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Rio 2016! 
“BE YOUR HEROES’ HERO. BE A VOLUNTEER.” è lo slogan per entrare a far parte dello 
staff di volontari alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Rio 2016.I candidati selezionati potranno 
svolgere diverse mansioni all’interno dell’organizzazione della manifestazione, 
dall’accoglienza ai trasporti, dall’area stampa alle cerimonie, dal supporto operativo 
all’assistenza agli atleti. Sulla pagina Facebook di Rio 2016 è disponibile un quiz che 
permette di individuare il ruolo più adatto alle proprie caratteristiche.Requisiti richiesti: 
essere maggiorenni (al 28 febbraio 2016); essere disponibili per 10 giorni durante le 
Olimpiadi o le Paralimpiadi (è possibile partecipare ad entrambi gli eventi, per i quali è 
richiesta una disponibilità di 10 giorni ciascuno); essere disponibili durante tutte le fasi di 
selezione e i periodi di addestramento, che potrebbero richiedere fino a 3 giorni 
completi.Sono previste mansioni adatte anche ai volontari disabili, dall’aiuto durante le 
cerimonie all’assistenza di cameramen e fotografi. 
Scadenza: 15 Novembre 2014. 
 

• Concorso Internazionale per le Scuole di Componimento e Dibattito 2015 
Nell'ultimo quarto del secolo si è parlato molto nel mondo di "sviluppo sostenibile". Per 
poter capire meglio cosa significhi nella nostra vita di tutti i giorni, Living Rainforest ha 
lanciato un concorso di componimento per i giovani di tutto il mondo, dai 7 ai 17 anni, e i 
loro insegnanti, per incoraggiarli a condividere le loro opinioni su cosa significhi per loro 
"vivere in maniera sostenibile" e i passi che il proprio paese dovrebbe intraprendere per 
raggiungere questoobiettivo.Gli studenti  dovranno scrivere un componimento in inglese sul 
tema: 
- Scuola elementare (età 7-11): La mia visione per un’istruzione sostenibile?" (max. 400 
parole) 
- Scuola secondaria (età 11-17): Sottolinea le tue idee su come "vivere in maniera 
sostenibile" e le azioni che le società dovrebbero intraprendere per raggiungere questo 
obiettivo" (max. 600 parole). 
Dal 1° al 5° posto verranno assegnati premi in ciascuna categoria e un vincitore del Gran 
Premio riceverà un viaggio gratuito per partecipare al Dibattito Internazionale tra Scuole con 
un genitore e l'insegnante, che si terrà all’International Schools Debate and Awards nel 
RegnoUnito, dal 7 al 10 Luglio 2015. 
Scadenza: 23 Gennaio 2015. 
 

• Vulcanus in Giappone 2015-2016 

Studenti UE di ingegneria o scienze, almeno al loro terzo anno di studio presso un’università 
UE, sono invitati a presentare domanda al programma Vulcanus in Giappone e avere 
l’opportunità di seguire un seminario di una settimana, un corso intensivo di lingua 

OPPORTUNITA'DI FINANZIAMENTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giapponese di quattro mesi, e di seguito un tirocinio di otto mesi presso un’azienda 
giapponese. Il programma è mirato allo studio di una vasta gamma di tecnologie avanzate 
utilizzate dall’azienda giapponese ospitante, l’apprendimento del giapponese e la 
comprensione della cultura giapponese. Gli studenti selezionati riceveranno un finanziamento 
a copertura delle spese di viaggio da e per il Giappone, nonché le spese vive del soggiorno. 

Scadenza: 20 Gennaio 2015. 

• Progetti per le scuole del Fondo Ambiente Italiano 
Il FAI - Fondo Ambiente Italiano presenta, con il sostegno di Ferrero, il progetto “Nutrirsi di 
paesaggio”, che intende offrire a docenti e studenti un percorso formativo per avvicinare e 
sensibilizzare gli studenti al tema della tutela del paesaggio. Per l'anno scolastico 2014-2015 
il Settore Educazione del FAI, con il patrocinio di EXPO Milano 2015, propone alle scuole di 
esplorare il paesaggio rurale italiano, inteso come la forma che l'uomo, con le sue attività 
agricole produttive, ha impresso al paesaggio naturale nel corso dei secoli. 
Le proposte legate al tema dell’anno sono: 
- 1, 2, 3… terra! - Concorso nazionale per la scuola dell’infanzia primaria e secondaria di I 
grado: un’indagine sulla morfologia del paesaggio rurale del proprio territorio. 
- Torneo del paesaggio - Gara di cultura a squadre per la scuola secondaria di II grado in cui 
social network e strumenti tecnologici sono a servizio di un’indagine sul campo per 
raccontare il paesaggio rurale italiano attraverso immagini, testi e linguaggi multimediali. 
- Incontri di formazione - Per dirigenti e docenti di ogni ordine e grado. 

 

• Salto Youth: Calendario della Formazione 
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. 
 

• Corsi di formazione sulla cittadinanza europea 2014 

I corsi intendono sostenere gli operatori e gli animatori giovanili nello sviluppo della loro 
comprensione critica della cittadinanza europea e incoraggiarli ad integrare questo tema nel loro 
lavoro pratico.Elenco dei corsi proposti: 
• Corso di formazione: ECTC-HU in Ungheria (15-21 Febbraio 2015) 
Scadenza: da annunciare; 
• Corso di formazione: ECTC-UK nel Regno Unito (11-16 Marzo 2015) 
Scadenza: da annunciare. 

 

EVENTI 



• Settimana UE della programmazione: nuove idee con #coding 
La seconda edizione della settimana UE della programmazione si terrà dall'11 al 17 ottobre 2014. 
Milioni di bambini, genitori, insegnanti, imprenditori e decisori politici parteciperanno a 
manifestazioni e si riuniranno nelle aule scolastiche per imparare la programmazione e le 
conoscenze connesse. L'idea è dare visibilità alla programmazione informatica, smitizzare le 
competenze richieste e far incontrare persone motivate per imparare insieme. Si tratta di 
un'iniziativa di base proposta da giovani consulenti a NeelieKroes con il sostegno di movimenti 
per la programmazione e la formazione come CoderDojo e RailsGirls nonché delle principali 
aziende del settore per avvicinare alla programmazione milioni di bambini, per esempio con corsi 
di iniziazione alla programmazione, offerta di moduli per l'apprendimento e formazione degli 
insegnanti. Le aziende, fra cui Rovio (Angry Birds), Microsoft, Google, Telefonica, Liberty Global 
e Facebook, sostengono la EU Code Week e per molte di esse si tratta di un impegno nell'ambito 
della Grande coalizione per l'occupazione nel digitale. 
Consultate http://codeweek.eu per saperne di più e scoprire l'evento più vicino. 
 

• 19-21 Novembre 2014: Seminario "Unfoldingyouth work", Strasburgo, Francia 
Il seminario “Unfoldingyouth work” sul riconoscimento delle competenze degli animatori 
giovanili, che si svolgerà a Strasburgo, Francia, intende offrire un contributo al processo di 
riconoscimento dell’animazione giovanile attraverso l’Europa, rilanciando il Portfolio europeo 
dell’animazione giovanile e associando partner chiave per la sua disseminazione e utilizzo futuro. 
Il seminario si rivolge a rappresentanti delle agenzie e i ministeri per la gioventù degli Stati 
membri del Consiglio d’Europa, organizzazioni giovanili, servizi di formazione per animatori 
giovanili, operatori giovanili. 
 

• 8-11 Dicembre 2014: Young Leaders Forum, Bruxelles, Belgio 
Il forum del Parlamento Europeo, che si terrà a Bruxelles, riunirà giovani leader dal settore della 
politica, l’impresa e la società civile provenienti dall’UE e i paesi del partenariato orientale. I 
partecipanti devono avere un’età compresa tra i 20 e i 35 anni da: Armenia, Azerbaijan, 
Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina e Unione Europea. Le lingue di lavoro saranno l’inglese e 
il russo. Una volta selezionati, i candidati riceveranno un invito personale e il Parlamento Europeo 
provvederà a coprirne le spese. 
 

• Fiere per l'impiego EURES 
Stai pensando a trovare un lavoro in un altro paese UE? 
EURES, il Portale Europeo per l'Impiego, organizza fiere del lavoro in tutta Europa. 
 

• Festival europei 

Informazioni sui maggiori festival rock e pop in Europa si possono reperire sul European Festival 
Planner al sito Yourope dell’Associazione dei Festival  Europei. 

Per ulteriori informazioni sui festival, date uno sguardo a wiki. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival 

Festival rock in Europa e nel mondo–il layout è semplice, ma contiene un elenco esaustivo dei 
festival. 
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php 

Un sito generale con link ad eventi culturali e festival, non solo rock, in Europa. 
http://www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html 

Music Festivals Europe 2014 
http://www.festivalsearcher.com/festivallists.aspx?region=europe 

Europe Music Festivals 2014 



 
 
       
 
 
 
Punto Nazionale di Coordinamento in Italia: http://www.eurodesk.it  
 

http://www.musicfestivaljunkies.com/festival-guide/europe-festivals 

 


