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all'informazione, alla promozione e all'orientament o sui programmi in favore dei 
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Eurodesk opera con il supporto della Commissione eu ropea e dell'Agenzia 
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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.  
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• Sito web Erasmus+ aggiornato 
E' disponibile online la nuova versione del sito di Erasmus+  www.erasmusplus.it/ Il sito offre 
informazioni sul nuovo programma per l'Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport per il 
2014-2020. 

• Rapporto Europeo sui Posti vacanti e l'Assunzione 2014 
Lavoratori poco qualificati incontrano sempre maggiori difficoltà nel trovare un lavoro, hanno 
meno stabilità lavorativa e vengono superati dai lavoratori con maggiori competenzeanche nelle 
occupazioni più elementari. Al contrario, le opportunità di lavoro crescono in alcune professioni 
altamente qualificate. Questi sono solo alcuni dei risultati del Rapporto Europeo sui Posti vacanti e 
l’Assunzione 2014. Il rapporto sottolinea l’incremento nel lavoro temporaneo e part-time durante la 
crisi e l’esigenza di sostenere maggiormente la transizione scuola-lavoro, diminuire la 
segmentazione dei mercati del lavoro e offrire ai lavoratori poco qualificati di migliorare le proprie 
competenze. 

• Indagine Internazionale sull'Insegnamento e l'Apprendimento (TALIS) 2013 
Oltre un terzo degli insegnanti dell'Unione Europea lavora nelle scuole con carenza di personale 
qualificato e quasi la metà dei dirigenti scolastici riportano l'esigenza di unmaggior numero di 
insegnanti di sostegno. Mentre quasi il  90% degli insegnanti sono soddisfatti del proprio lavoro, 
l’81% sente che la propria professione non è tenuta in sufficiente considerazione nella società. 
Sebbene gli insegnanti si sentano all’altezza del loro compito, non tutti ricevono sostegno all’inizio 
della carriera. Questi sono solo alcuni dei risultati della nuova indagine Internazionale 
sull’Insegnamento e l’Apprendimento (TALIS), realizzata dall’Organizzazione per la Cooperazione 
e lo Sviluppo Economico (OECD). L’indagine, basata sull’opinione degli insegnanti rispetto alle 
proprie condizioni lavorative, comprende un feedback da parte di 55 000 insegnanti della scuola 

Inizia il Semestre di Presidenza Italiana del Consi glio UE  
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 l'Italia esercite rà la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione 
Europea, un ruolo svolto altre undici volte nella storia dell'Unione. Gli Stati membri che esercitano 
la Presidenza semestrale collaborano strettamente a gruppi di tre, chiamati "Trio". Il Trio fissa 
obiettivi a lungo termine e prepara un programma comune che stabilisce i temi e le questioni 
principali che saranno trattati dal Consiglio UE in un periodo di 18 mesi. Sulla base di tale 
programma, ciascuno dei tre Paesi redige il programma semestrale più dettagliato. Dal 1 luglio 
2014 al 31 dicembre 2015 il Trio di Presidenze sarà formato da Italia, Lettonia e Lussemburgo.  
Il logo del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione europea è una rondine 
stilizzata con i colori dell'Europa e dell'Italia, realizzata dai ragazzi del Liceo Artistico Design e 
Tecnico Grafico ISIS-IPSIA "Giuseppe Meroni" Lissone, vincitori del bando "La mia Europa è.". 
 
Misure UE per affrontare la disoccupazione giovanil e 
La Commissione Europea ha pubblicato un memo che sintetizza la serie di misure UE per 
combattere la disoccupazione giovanile. Il memo è incentrato sulla Garanza Giovani e la sua 
implementazione, nonché sul sostegno all'iniziativa da parte del Fondo Sociale Europeo e 
l'Iniziativa Europea per l'Occupazione. Copre inoltre altri temi importanti quali il Quadro di Qualità 
per i Tirocini, l'Alleanza Europea per l'Apprendistato e il programma di mobilità Il tuo primo lavoro 
EURES. 
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secondaria inferiore e dirigenti scolastici UE. 
• Erasmus+: Guida in italiano! 

La Commissione Europea ha pubblicato la Guida in italiano ad Erasmus+! E' possibile 
trovarlaall’indirizzo indicato. Vai al sito 

• Eurobarometro 2014 "I giovani e le droghe" 
L’uso di nuove sostanze che imitano gli effetti delle droghe illecite (‘legalhighs’) è cresciuto 
considerevolmente tra i giovani nell’UE, secondo i dati preliminari pubblicati nell’indagine 
Eurobarometro sui giovani e le droghe. I giovani considerano le ‘legalhighs’ più facili da acquistare 
rispetto all’estasi e l’eroina: il 15% dei giovani ha affermato di poter ottenere nuove sostanze 
psicoattive “molto facilmente” o “abbastanza facilmente” nell’arco di 24 ore, mentre questa 
percentuale è del 13% per l’estasi e il 9% per l’eroina. Tra coloro che hanno fatto uso di queste 
sostanze, più di due su tre le hanno ottenute da un amico (68%). Solamente il 3% ha acquistato 
‘legalhighs’ online. Oltre la metà degli intervistati (57%) ritiene che l’utilizzo delle nuove sostanze 
psicoattive o l’estasi una o due volte possa mettere ad alto rischio la salute di una persona – il 62% 
ha la stessa opinione sulla cocaina. Solamente il 21% considera l’uso della cannabis una o due 
volte altamente nociva. Quasi un quinto dei giovani (17%) ha fatto uso di cannabis nei 12 mesi 
passati, un incremento rispetto al 14% del 2011.  Il 35% ritiene che le nuove sostanze debbano 
essere vietate in qualsiasi circostanza, mentre il 47% solamente se mette ad alto rischio la salute. 
Poco più della metà degli intervistati (53%) crede che la cannabis debba continuare ad essere 
vietata. La maggior parte degli intervistati invece ritiene che l’eroina, la cocaina e l’estasi debbano 
continuare ad essere vietate. 

• EYE 2014 - Nuove prospettive per un'Europa migliore 
Nel mese di maggio, pochi giorni prima delle elezioni europee 2014, il Parlamento europeo di 
Strasburgo ha accolto migliaia di giovani provenienti da tutta Europa, per condividere e discutere le 
loro idee sul futuro dell'Europa. L'EYE 2014 si è svolto dal 9 all'11 maggio, coinvolgendo 5.500 
giovani, di età compresa tra i 16 ed i 30 anni, provenienti da tutti i Paesi membri dell'UE e oltre. 
L'EYE2014 ha rappresentato un forum per i giovani europei, dove poter condividere idee ed 
opinioni, durante attività e workshop tematici su argomenti come la disoccupazione giovanile, la 
rivoluzione digitale, il futuro dell'Europa, la sostenibilità ed i valori europei. Nel tentativo di 
raccogliere e dare rilievo alle nuove prospettive emerse durante l'EYE 2014, la stampa europea dei 
giovani, il forum europeo dei giovani ed oltre cento giornalisti che hanno coperto l'evento, hanno 
realizzato insieme una relazione finale per sintetizzare i contenuti dell'evento. Tale relazione è stata 
consegnata ai deputati europei allo scopo di fornire loro una fonte d'ispirazione, ed allo stesso 
tempo una guida sulle prospettive, le speranze e le preoccupazioni dei giovani europei. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

• Istruzione: l'UE annuncia nuovi finanziamenti significativi 
Il Commissario europeo allo sviluppo, AndrisPiebalgs, ha annunciato nuovi finanziamenti a 
sostegno dell’istruzione nei paesi in via di sviluppo nei prossimi sette anni, attraverso il Partenariato 
Globale per l’Istruzione (GPE). Intervenendo alla Conferenza del Partenariato Globale per 
l’Istruzione "Second ReplenishmentPledging Conference”, il Commissario ha sottolineato che il 
nuovo sostegno finanziario di 375 milioni di euro contribuiranno a fornire l’istruzione di base nei 60 
paesi in cui opera attualmente il Partenariato. Questo finanziamento è in cima all’impegno attuale 
dell’UE per l’istruzione – nell’Agenda per il Cambiamento (la politica UE per reindirizzare il suo 
sostegno a quei settori e paesi che ne hanno più necessità e in cui si può fare la differenza) il 
Commissario si è impegnato a stanziare almeno il 20% del suo aiuto allo sviluppo per lo sviluppo 

NOTIZIE  



umano e l’inclusione sociale, compresa l’istruzione. Il finanziamento complessivo UE per 
l’istruzione nei paesi in via di sviluppo dovrebbe ammontare a 4.5 miliardi di euro tra il 2014 e il 
2020. Questo comprende 2.8 miliardi per l’istruzione di base e professionale, per lo più attraverso la 
cooperazione bilaterale, e 1.68 miliardi per il programma di istruzione superiore. Il 51% dei paesi 
che ricevono sostegno sono “fragili” (paesi che attualmente sono colpiti da conflitti o paesi post-
conflitto) – un incremento di quasi il 10% in più rispetto al 2013. 

• Prima Settimana europea dello sport a Settembre 2015 
AndroullaVassiliou, Commissaria europea responsabile per lo Sport, ha annunciato le iniziative in 
programma per la prima Settimana europea dello sport, che si terrà nel settembre 2015. L'evento è 
inteso a promuovere l'esercizio fisico e lo sport a tutti i livelli. Dalla più recente indagine 
Eurobarometro sullo sport e l'attività fisica è emerso che quasi il 60% dei cittadini dell'Unione 
europea non pratica mai sport o attività fisica oppure lo fa solo raramente. Si prevede che, per la 
Settimana europea dello sport, la Commissione europea eroghifinanziamenti a titolo di Erasmus+, il 
nuovo programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.Durante la 
Settimana la Commissione si occuperà di coordinare gli eventi e le attività che si svolgeranno in 
tutta Europa. Le organizzazioni che aderiscono ai suoi obiettivi riceveranno dalla Commissione le 
indicazioni da seguire e il logo della Settimana europea dello sport. La Commissione promuoverà 
inoltre le attività di sensibilizzazione a livello nazionale. Pur consapevole del fatto che non esiste 
una soluzione ideale per tutti e nel rispetto delle tradizioni e delle strutture sportive nazionali, la 
Commissaria ha sottolineato la necessità per gli Stati membri di coinvolgere appieno le parti 
interessate regionali e locali nell'organizzazione degli eventi. 

• La Turchia e l'ex Repubblica Yugoslava di Macedonia partecipano ad Erasmus+ 
La Turchia è diventata ufficialmente un Paese del Programma Erasmus+ con tutti i relativi diritti e 
doveri dei 28 Stati membri UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 

• Tessera europea di assicurazione malattia 
In base ai dati più recenti, disponibili per il 2013, quasi 200 milioni di europei sono già in possesso 
di una tessera europea di assicurazione malattia (TEAM): si tratta di oltre la metà della popolazione 
assicurata nell'UE. Il numero di titolari della TEAM aumenta costantemente: nel 2013 i erano 8 
milioni in più rispetto all'anno precedente (+4%). La TEAM, disponibile a titolo gratuito, conferisce 
al titolare, che si trovi temporaneamente all'estero, il diritto di ricevere dal sistema sanitario 
nazionale del paese ospitante le cure sanitarie che si rendono necessarie, alle stesse condizioni e allo 
stesso costo previsti per i cittadini di quel paese. La TEAM non può essere utilizzata per coprire cure 
sanitarie programmate in un altro paese. 

• Status di candidato UE per l'Albania 
L’incontro del Consiglio per gli Affari Generali il 24 Giugno ha conferito all’Albania lo status di 
candidato. La decisione deve essere adesso sottoposta all’approvazione del Consiglio Europeo. 
Tuttavia il Consiglio ha esortato il paese balcanico a proseguire nella lotta contro la corruzione e il 
crimine organizzato e a compiere ulteriori sforzi per  alleggerire la pressione immigratoria 
sull’Unione. 

• Martin Schulz rieletto Presidente del Parlamento Europeo 
I deputati hanno rieletto Martin Schulz Presidente del Parlamento europeo per un altro mandato di 
due anni e mezzo. Il 58enne tedesco guiderà il Parlamento fino a gennaio 2017. Schulz è stato eletto 
al primo scrutinio, con 509 voti sui 612 voti espressi. 

• Jean-Claude Juncker eletto Presidente della Commissione Europea 
Con 422 voti in favore, il Parlamento europeo ha eletto il 15 Luglio - con scrutinio segreto - Jean-
Claude Juncker come Presidente della nuova Commissione europea. Il suo mandato inizierà il 1° 
novembre 2014 e avrà una durata di cinque anni. 
E’ la prima volta nella storia dell'UE, che il Parlamento europeo ha eletto - e non solo approvato - il 
Presidente della Commissione europea, su proposta del Consiglio europeo, secondo le regole sancite 
nel trattato di Lisbona (2009). 
 

• Accordo ILO-UNESCO per l'occupazione giovanile 
In una cerimonia presso le Nazioni Unite, l’ILO (Organizzazione Mondiale del Lavoro) e 



l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) hanno firmato un 
nuovo accordo che consolida il lavoro già esistente da parte delle due agenzie in aree chiave quali, 
l’istruzione e la formazione professionale e tecnica (TVET), il miglioramento delle opportunità di 
occupazione giovanile, l’eliminazione del lavoro minorile, il contributo all’eliminazione della 
povertà. 

• Dite la vostra sul futuro della scienza: consultazione pubblica su "Scienza 2.0" 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su "Scienza 2.0" per valutare la 
tendenza verso un modo di fare ricerca e innovazione più aperto, basato sui dati e incentrato sulla 
persona. Chi fa ricerca si serve di strumenti digitali per coinvolgere migliaia di persone, chiedendo 
agli interessati, per esempio, di segnalare quando si ammalano di influenza in modo da poter 
monitorare e prevenire le epidemie. Gli scienziati mostrano inoltre la tendenza ad una maggiore 
apertura: condividono online i risultati già in una prima fase della ricerca, si confrontano e discutono 
il lavoro svolto per migliorarlo. Sempre più spesso le pubblicazioni scientifiche sono disponibili 
online gratuitamente. Si stima che il 90 per cento di tutti i dati disponibili al mondo sono stati 
generati negli ultimi due anni e che la produzione di dati scientifici cresce del 30 percento l'anno. La 
consultazione intende stabilire quanto il pubblico sia a conoscenza di queste tendenze e vi prenda 
parte. Lo scopo è anche sondare in che misura "Scienza 2.0" abbia creato opportunità per rafforzare 
la competitività della scienza e della ricerca europee. La consultazione rimarrà aperta fino 30 
Settembre 2014. 

• 1,1 miliardi di euro di contributi UE per affrontar e la disoccupazione giovanile in Italia 
La Commissione europea ha adottato l'11 Luglio il programma operativo nazionale per 
l'implementazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI) in Italia. Questo è il 
secondo programma operativo YEI adottato dalla Commissione europea, dopo quello francese del 
mese scorso nel contesto dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, con una dotazione di 6 
miliardi di euro di cui possono beneficiare 20 Stati membri (che hanno regioni in cui la 
disoccupazione giovanile supera il 25%). Nell'ambito di questo programma l'Italia mobiliterà 1,5 
miliardi di euro da diverse fonti, tra cui 1,1 miliardi di euro a valere sul bilancio europeo (iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile e Fondo sociale europeo)per aiutare i giovani a trovare lavoro. 
L'Italia è il secondo maggior destinatario di finanziamenti a titolo dell'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (più di 530      in quasi tutte le regioni italiane sotto il coordinamento del 
ministero del Lavoro. Il programma operativo contribuirà essenzialmente ad attuare la garanzia per i 
giovani, l'ambiziosa riforma su scala dell'UE volta ad assicurare che ogni giovane fino a 25 anni 
riceva un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di istruzione o di formazione entro quattro mesi 
dall'inizio della disoccupazione o dall'abbandono dell'istruzione formale. Considerate le 
caratteristiche del mercato del lavoro italiano, l'Italia ha scelto di estendere questi interventi alle 
persone fino ai 29 anni di età. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPPORTUNITA'DI FINANZIAMENTO 



• Concorso Video SVE 

L’agenzia francese di Erasmus + Jeunesse & Sport e INJEP / Institut National de la Jeunesse 
et de l’EducationPopulaire organizzano la seconda edizione del concorso video europeo sulla 
cittadinanza. Il tema di quest’anno è una citazione di Gandhi: “Sii tu il cambiamento che vuoi 
vedere nel mondo” (Be the changeyouwant to see in the world).Possono partecipare giovani 
al di sotto dei 35 anni. I partecipanti devono creare un video della durata di massimo tre 
minuti che illustri il loro punto di vista sull’impegno civile e la loro visione del concetto di 
cittadinanza.Il video deve essere in francese o inglese (o sottotitolato in una di queste lingue). 
I partecipanti devono caricare il video qui o su Dailymotion e compilare il modulo di 
domanda. 
I 4 vincitori verranno ricompensati con una macchina fotografica del valore di 250 euro. Il 
migliore tra essi verrà invitato a partecipare al seminario europeo su video e progetti 
giovanili a Marsiglia, durante la seconda metà di Ottobre 2014.Scadenza: 7 Settembre 2014. 

• "Una vignetta per l'Europa": vota la tua preferita!  

E’ ora possibile votare la vignetta preferita nell'ambito del concorso "Una vignetta per 
l'Europa", organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea in 
collaborazione con la rivista italiana "Internazionale" e VoxEurop e con la partecipazione di 
EuranetPlus.Il voto espresso sarà preso in considerazione nella valutazione finale della giuria 
del concorso. In più,  la vignetta più votata dal pubblico sarà premiata con un premio 
speciale. La cerimonia di premiazione è fissata per domenica 5 ottobre 2014, durante il 
Festival InternazionalediFerrara.Il concorso vuole dare un riconoscimento all'impegno dei 
vignettisti nell'ambito dell'informazione europea, con l'augurio che questo possa diventare un 
appuntamento tradizionale e sempre più seguito. Un incentivo, quello dato dal concorso, ad 
utilizzare un'arte figurativa importante per partecipare in modo differente al dibattito politico 
europeo.Il primo classificato riceverà 2.500 euro, il secondo 1.500 ed il terzo 1.000. 
Per votare la vignetta preferita c’è tempo fino al 14 Settembre. 

• Premi Donna Digitale dell'Anno 2014  

Zen Digitale Europe, in collaborazione con CEPIS, DIGITALEUROPE, ECWT e 
EuropeanSchoolnet, ha lanciato i primi premi europei in riconoscimento di donne e ragazze 
che si sono distinte negli studi e le carriere legati al digitale, e organizzazioni che hanno 
contribuito ad una crescente partecipazione di donne nel settore digitale in Europa. I premi 
sono rivolti alla “Prima Ragazza Digitale Europea dell’Anno”, la “Donna Digitale 
dell’Anno” e l’”Organizzazione per l’Impatto Digitale dell’Anno”.  I Premi, che sono stati 
accettati come impegno ufficiale per la Grande Coalizione per le Competenze e gli Impieghi 
Digitali in Europa, hanno i seguenti obiettivi: 
- Accrescere il numero di donne e ragazze con competenze digitali; 
- Accrescere la partecipazione delle donne e le ragazze agli studi, le imprese e gli impieghi 
legati al mondo del digitale; 
- Riconoscere donne e ragazze di eccellenza negli studi e le carriere legate al digitale; 
- Mettere in evidenza prassi promettenti delle organizzazioni che sono impegnate nel 
potenziare la partecipazione delle donne e le ragazze, in particolare con ruoli di leadership, 
nei settori digitali. 

Scadenza: 16 Settembre 2014. 

 

• Concorso per giovani artisti under 25 

In occasione del Decennale che si svolgerà dal 29 settembre al 5 ottobre 2014 a Torino, è 
stata lanciata la  III edizione del Concorso Nazionale di Arte Contemporanea “Creatività e 
riciclo”. Il concorso intende promuovere un’arte ecosostenibile, invitando gli artisti under 25 
a creare opere innovative - senza limiti di tecnica - a partire da materiale di recupero e 
riciclo: stoffa, legno, plastica, carta, vetro, lattine, materiali industriali dismessi. L’obiettivo è 



dare spazio alla creatività applicata alla trasformazione di un oggetto, arricchito di nuova vita 
e identità o documentare con un video o una fotografia un processo di cambiamento che 
produca un’opera innovativa.Alle 15 opere ritenute particolarmente meritevoli, sarà dedicata 
una mostra che si terrà presso gli spazi espositivi della Piazza dei Mestieri dal 5 al 21 
novembre 2014. Nel corso della mostra verranno individuate 3 opere vincitrici che saranno 
premiate attribuendo agli artisti selezionati un buono d’acquisto spendibile in materiali di 
belle arti. Le tre opere vincitrici avranno l’opportunità di essere esposte in una cornice 
internazionale, consentendo così ai giovani di avvicinarsi ad una realtà museale esclusiva, 
attenta a valorizzare gli artisti emergenti. 
Scadenza: 30 Settembre 2014. 

• Environment & Me - Concorso fotografico dell'Agenzia Europea per l'Ambiente  

Lanciato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), il concorso invita cittadini dai paesi 
membri EEA e i paesi di cooperazione dei Balcani occidentali, dai 18 anni in su, a 
condividere le loro opinioni sull'ambiente, scattando una foto che ritragga una storia 
personale o generale. Ciascun partecipante può presentare un massimo di cinque foto, con un 
breve testo ciascuna. Le foto devono essere caricate su un sito di condivisione online quale, 
Flickr, Shutterfly, Snapfish o Photobucket.  I vincitori riceveranno un premio in denaro di 
2000 euro per il primo premio, 1500 per il secondo, 1000 per il terzo e 500 per il premio del 
pubblico e il premio giovani. Verrà offerto inoltre un Premio Giovani anche al vincitore, 
selezionato tra le foto presentate da giovani tra 8 e 24 anni (nati tra il 1990 e il 1996). Tutti i 
finalisti verranno selezionati inoltre per il People'sChoice Award e avranno l'opportunità di 
comparire nel futuro materiale stampato e digitale dell'EEA e i suoi partner europei. Per il 
Public'sChoice Award, il pubblico potrà votare dal 15 Ottobre al 15 Novembre 
2014.Scadenza: 30 Settembre 2014. 

• Concorso di fotografia National Geographic 2014 

Inviate le vostre immagini alla nona edizione del concorso di fotografia di National 
Geographic Italia, che come ogni anno offre la possibilità di cimentarsi con migliaia di 
lettori, di vedere le proprie immagini pubblicate sul sito web e sulla rivista e di vincere 
prestigiosi premi. 
Quattro categorie (mondo animale, luoghi e paesaggi, persone e junior, quest'ultima dedicata 
ai giovani dai 15 ai 18 anni) nelle quali sbizzarrirsi inviando le immagini migliori (un 
massimo di cinque in totale) attraverso la pagina dedicata. Le immagini, in formato jpg e del 
peso massimo di 1 mb ciascuna, vanno caricate direttamente dal sito compilando l'apposito 
modulo. 
Per qualsiasi informazione, per vedere il regolamento completo, le FAQ, visitate la pagina 
speciale dedicata al concorso. 

Scadenza: 30 settembre 2014 

 

• Concorso "Il suono del silenzio" per giovani fumettisti 

Il Comune di Bologna, in collaborazione con le associazioni Hamelin e Yoda, invita i giovani 
creativi a partecipare al concorso “Il suono del silenzio”. Per partecipare a questo concorso, 
non c'è un tema da seguire, ma un limite... non utilizzare nessuna forma scritta, raccogliendo 
la sfida di raccontare una storia, un concetto, un fatto di attualità, o qualsiasi altra cosa 
esclusivamente attraverso un'espressione grafica.Possono partecipare giovani artisti dai 15 ai 
35 anni con residenza anagrafica in Italia. Sono ammesse collaborazioni tra due o più autori. 
Le due sezioni in cui è diviso il concorso sono: 1) Flashfumetto; 2) Yoda. Le migliori opere, 
di entrambe le sezioni, verranno esposte in una mostra collettiva all’interno della VIII 
edizione di BilBOlBul – Festival Internazionale di Fumetto che si terrà a Bologna dal 20 al 
23 novembre 2014, a cui seguirà la pubblicazione di un libro-catalogo.I primi classificati 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

della categoria Yoda avranno la possibilità di partecipare a un viaggio di 2 settimane in 
Mozambico nell'ambito di un progetto di scambio promosso dall'Associazione Yoda. Ai 
vincitori verranno garantite le spese di volo e alloggio, oltre alla presenza di un 
accompagnatore dell’Associazione Yoda. Il programma prevede la partecipazione ad attività 
di scambio con artisti locali presso la scuola ENAV (EscolaNacionalArtesVisuais) di Maputo, 
la visita a luoghi d'arte e la realizzazione di una storia a fumetti o carnet di viaggio inerente la 
loro esperienza, che sarà inclusa in una pubblicazione dedicata. 
Scadenza: 15 Ottobre 2014. 

• Expo 2015 premia l'imprenditoria al femminile 

Il tema di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” pone la sfida di un 
ripensamento e di un riequilibrio delle risorse globali. In questo contesto, le donne rivestono 
un ruolo fondamentale, rappresentando un formidabile motore di crescita e di cambiamento 
in tutto il mondo.In questo ambito, finalità specifica del concorso “Progetti delle Donne” è 
individuare, premiare e promuovere progetti imprenditoriali provenienti dalle donne, pensati 
e destinati ad essere realizzati nell’ambito del territorio nazionale. Il concorso è aperto a tutte 
le imprese femminili in via di costituzione o di nuova costituzione.  Ai primi due progetti 
imprenditoriali individuati dalla Commissione di valutazione, verrà assegnato un premio in 
denaro, a fondo perduto, del valore di 40.000 euro per il primo classificato e di 30.000 euro 
per il secondo classificato. Al progetto imprenditoriale ritenuto come il migliore proposto dai 
partecipanti con età inferiore a 35 anni, verrà assegnato un premio in denaro, a fondo 
perduto, di 10.000 euro (“Premio Vivaio”). I progetti selezionati come vincitori avranno un 
momento di visibilità nell’ambito della programmazione del palinsesto e del calendario degli 
eventi del Padiglione Italia.L’altro concorso “Progetti per le Donne” è l’occasione per dare 
visibilità ai tanti progetti realizzati per creare valore e cambiamento positivo nella vita delle 
donne. Il concorso è aperto a tutte le società, le fondazioni, le associazioni, le organizzazioni, 
gli enti pubblici o privati, le agenzie internazionali, che abbiano realizzato progetti in Italia o 
all’estero, dedicati alle donne, nei settori di Expo Milano 2015.Le candidature in forma 
singola o associata, dovranno essere inviate entro le ore 18.00 del 31 Ottobre 2014. 

 

• 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. 

• 22-24 Novembre 2014: Workshop: Modello ONU, Quartier Generale della Nazioni 
Unite, Tokyo, Giappone 

Il laboratorio ha l’obiettivo di fornire una profonda conoscenza e comprensione dell’operato 
dell’Assemblea Generale ONU, ai rappresentanti degli studenti di tutto il mondo, attivi 
nell’organizzazione di Programmi “Model UN” (Simulazioni ONU) a livello universitario. Il 

EVENTI  



laboratorio è rivolto a tutti gli studenti universitari di qualsiasi parte del mondo che  
organizzeranno un programma Model UN tra Settembre 2013 e Agosto 2014. I consulenti 
accademici che hanno un ruolo nella programmazione di conferenze ONU e gli studenti che sono 
interessati a organizzarne una, e hanno avuto un ruolo in altri programmi ONU, possono 
candidarsi. Non ci sono tasse di iscrizione per gli studenti o per i consulenti, tuttavia i partecipanti 
sono responsabili dei propri costi di viaggio, vitto e alloggio, durante i 3 giorni di laboratorio. 
Scadenza: 15 Settembre 2014. 
 

• Corsi di formazione sulla cittadinanza europea 2014I 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. 

 
• 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. 

• Racconta la tua storia di mobilità internazionale! 
Hai partecipato a un progetto di mobilità internazionale, Erasmus per Giovani Imprenditori, 
Gioventù in Azione o un altro tipo di programma? Con il progetto MOB GAE cofinanziato dal 
programma europeo LLP-KA4, Accademia europea di Firenze sta svolgendo una ricerca per 
valutare l'impatto dell'esperienza di mobilità nei percorsi di vita personali e professionali dei 
cittadini europei.Il progetto coinvolge 14 paesi, 18 organizzazioni in tutta Europa e chiunque abbia 
voglia di raccontare la propria esperienza legata ai programmi europei. L'obiettivo è quello di 
capire in che modo la tua vita è cambiata grazie all'esperienza di mobilità internazionale e se 
questa per te ha generato o meno nuove opportunità di carriera, maggiore autonomia, cambiamento 
di prospettive e per poter migliorare sempre di più le offerte formative legate ai programmi di 
mobilità.Hai voglia di raccontarci la tua esperienza? Cosa ha significato? È andata a incidere sulle 
tue scelte future, sul tuo senso di appartenenza all'Europa e sul rapporto con il mondo del lavoro? 
Come ha influenzato le tue scelte personali? 
Rispondi al questionario a questo link! 
Le risposte verranno raccolte entro e non oltre il 15 Settembre 2014. 

• 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 



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

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

 


