




Rapporto Istruzione e Formazione nell'Europa 2020
Pubblicato  dalla  Rete  Eurydice,  il  rapporto  presenta  un’analisi  comparativa  delle  risposte nazionali  alle 
priorità dell’Europa 2020 nel settore dell’istruzione e la formazione. Si concentra in particolare sulle recenti 
riforme nazionali e quelle future, in diverse aree tematiche di interesse diretto con la strategia Europa 2020: 
abbandono  scolastico,  istruzione  superiore,  occupazione  giovanile  e  formazione  professionale, 
apprendimento permanente. Il rapporto copre tutti e 28 gli Stati membri. 

 Link:Vai al sito 

• Portale italiano dei giovani

E' in linea il portale italiano dei giovani:  www.portaledeigiovani.it , con una nuova veste grafica e un 
panorama di notizie e opportunità rivolte soprattutto all'ambito della mobilità giovanile per l'apprendimento. 
Le  organizzazioni  che  promuovono  progetti  e  iniziative  a  carattere  transnazionale  possono  registrarsi 
gratuitamente  ed  inviare  le  proprie  segnalazioni/eventi  e  progetti.  Così  anche  le  strutture  locali  per 
l'informazione e l'orientamento giovanile possono segnalare il proprio servizio e renderlo visibile ai propri 
potenziali utenti.

• Il cinese per gli europei

Il sito web, disponibile in 23 lingue, offre materiale educativo gratuito e facilmente accessibile a tutti coloro 
che sono interessati alla cultura cinese (studenti, imprese o turisti), per imparare il cinese di base e allo 
stesso  tempo  scoprirne  la  cultura.

Link: Vai al sito 

• Cartone animato su Erasmus+

E' stato appena lanciato dalla Commissione Europea il primo cartone su Erasmus+, per una panoramica 
divertente su come funziona il Programma e ciò che può offrire.

Link: Vai al sito 

• Salonicco: Capitale Europea dei Giovani 2014
Dal 1° Gennaio Salonicco ha preso il posto di Maribor (Slovenia), come Capitale Europea dei Giovani 2014. 
La  vibrante  città  greca,  centro  studentesco  situato  nel  golfo  di  Thermaikos  nell’Egeo,  presenta  un 
programma per il  prossimo anno basato su temi quali:  cultura, innovazione, volontariato, partecipazione 
giovanile, ambiente, sport e creatività. Durante tutto l’anno si svolgeranno eventi giovanili su larga scala, 
compreso l’Evento Giovanile legato alla Presidenza Greca, le campagne per le elezioni  del Parlamento 
Europeo,  le  simulazioni  per  gli  studenti  del  Parlamento  Europeo  e  le  Nazioni  Unite  e  numerose altre 
competizioni. In collaborazione con la rete locale della società civile, le organizzazioni giovanili della città, il 
sostegno dell’UE, il Consiglio d’Europa, l’ONU, la Presidenza Greca e diverse Fondazioni, il  programma 
2014 renderà la città un cantiere giovanile sempre aperto. 

• Tendenze dell'Occupazione Globale 2014: il rischio della ripresa senza lavoro

Pubblicato dall'Ufficio Internazionale del Lavoro, lo studio offre le ultime informazioni e tendenze globali e 
regionali  su  numerosi  indicatori  del  mercato  del  lavoro,  compresa l'occupazione,  la  disoccupazione,  la 
povertà nel lavoro e l’occupazione vulnerabile. In base a questo studio la debole ripresa economica globale 
ha fallito nel portare ad un miglioramento nei mercati globali del lavoro, con una disoccupazione nel 2013 
che ha raggiunto quasi 202 milioni. Il rapporto sottolinea l’esigenza urgente di integrare i giovani nella forza 
lavoro. Al momento, circa 74.5 milioni di donne e uomini al di sotto dei 25 anni sono disoccupati, un tasso 
globale di disoccupazione giovanile di oltre il  13%, circa due volte superiore al tasso di disoccupazione 
globale. 

• Quadro UE di valutazione della mobilità

I migliori sistemi di sostegno pubblico volti a incoraggiare e ad informare gli studenti dell'istruzione superiore 
sulle opportunità di studio o di formazione all'estero sono in atto in Germania, Belgio, Spagna, Francia e 
Italia, come risulta dal primo "Quadro di valutazione della mobilità" dell'UE. Il quadro di valutazione fa parte 
della risposta della Commissione europea all'invito formulato dagli Stati membri ad eliminare gli ostacoli che 
rendono  difficile  seguire  un  corso  di  studi  e  una  formazione  all'estero  nel  contesto  delle  iniziative  di 
maggiore portata volte ad aiutare i giovani ad acquisire le competenze ed esperienze di cui hanno bisogno 
per accrescere la loro occupabilità.  Il  quadro di valutazione della mobilità si  concentra su cinque fattori 
essenziali che influiscono sulla motivazione e sulla capacità dei giovani di studiare o formarsi all'estero. Dal 
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▪ Calendario Salto Youth: il 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.

Link:Vai al sito 

▪ 24 Marzo-20 Aprile 2014: Corso di formazione on-line "Istruzione globale: la   
dimensione interculturale"

Organizzato dal Centro Nord Sud (NSC) e dalla Network University (TNU), il corso offre una panoramica 
sull’importanza dell’educazione interculturale, cosa significa in teoria e in pratica, e in che modo può essere 
migliorata  in  relazione  al  contesto  di  un  mondo  globalizzato,  le  esigenze  locali,  i  suoi  contenuti  e  la 
metodologia.

Scadenza: 17 Marzo 2014.
Link:Vai al sito 

▪ Riga e Umeå, Capitali della Cultura 2014  

Riga, in Lettonia, e Umeå, in Svezia, sono le nuove Capitali europee della Cultura per il 2014. Dal 1985 ad 
oggi più di 40 città in tutta Europa sono state designate come Capitali della Cultura per evidenziare la 
diversità e la ricchezza culturale in UE. Dal 2011 due città di due Stati membri si aggiudicano questo onore 
ogni anno. 

▪ 1 Gennaio - 30 Giugno 2014: Presidenza greca del Consiglio UE

Dal 1 Gennaio la Grecia ha assunto la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea per la quinta volta dal 
suo ingresso nella UE nel 1981. Le priorità della Presidenza greca - la terza della “Presidenza Trio” con 
l’Irlanda e la Lituania – sono la crescita,  la  governance economica e l’immigrazione. Informazioni  sulla 
nuova Presidenza, il suo programma di lavoro, le priorità, la documentazione, gli eventi in programma e gli 
aggiornamenti  sul  suo  operato,  si  possono  trovare  al  sito  indicato  sotto.  

Link: Vai al sito 
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