
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



    

LA STRATEGIA EUROPA2020 NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

La Provincia di Reggio Calabria, settore Programmazione e Coordinamento Politiche Comunitarie,

Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Volontariato, ha organizzato il giorno 10 Marzo 2014 una

giornata di formazione dal titolo “La strategia Europa2020 nella nuova programmazione

comunitaria”. Nel corso dell’incontro sono state affrontate le tematiche della governance e della

capacity building nel periodo 2014 – 2020. Alla giornata formativa, insieme ai numerosi funzionari 

e dirigenti dell’ Ente Provincia, hanno aderito 5 Comitati comunali del territorio provinciale 

(Cardeto, Gerace, Taurianova, Villa S. Giovanni, Santo Stefano in Aspromonte), per un totale di 41 

partecipanti

Ai partecipanti è stato somministrato, a fine giornata, un questionario per valutare il livello di 

soddisfazione della giornata formativa.

L’ EURODESK  DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA INCONTRA GLI 

STUDENTI DEL  L. SCIENTIFICO L. DA VINCI (R.C)

Il  giorno 1 Aprile c.a.,  nell'ambito delle attività di sensibilizzazione-informazione, Le referenti 

dello Sportello Eurodesk della provincia di Reggio Calabria (Federica e Claudia) hanno dedicato 

agli studenti un’ intera mattinata presso il  Liceo Scientifico L.Da Vinci, offrendo loro un servizio 

di prima informazione e orientamento sulle opportunità formative e professionali promosse dai 

programmi europei.

  “Opportunità offerte ai giovani dai programmi europei” è stato il fulcro dell’’incontro  che ha 

generato tra i giovani studenti molto entusiasmo e tantissima curiosità, espressione della volontà di 

essere parte attiva  nella comunità  europea.

I  referenti  Eurodesk  hanno  anche  parlato  ai  ragazzi  di  Erasmus  +:   il  nuovo  programma 

dell’Unione  Europea,  valido  dal  2014  al  2020,  dedicato  all'istruzione,  alla  formazione,  alla 

gioventù  e  allo  sport  e  aperto  a  tutti  i  cittadini  europei.  A seguire,  i  ragazzi  hanno  voluto 

approfondire le opportunità di stage, borse di studio e lo sve (servizio volontariato europeo).

“PARI”: Il Progetto della Provincia Contro la Dispersione Scolastica
Il Progetto PA.RI – acronimo di percorsi antidispersione, recupero, inclusione – vede coinvolte tre 

Province italiane: Genova come capofila, Reggio Calabria e Alessandria. 

La dispersione colpisce in Calabria il 17% degli studenti e si abbassa sempre di più l’età di chi 

abbandona gli studi. Il Progetto “PARI”, che vede tra le Province protagoniste Reggio Calabria, 

nasce per sviluppare forme di prevenzione e recupero del disagio giovanile, individuale e sociale. 

In sintesi, è un percorso contro la dispersione scolastica che si inserisce nella serie di iniziative per 

combattere un fenomeno che registra un numero sempre più in crescita di ragazzi – fra i 13 e i 16 

anni - “in fuga” dalla scuola e di fronte a tale fenomeno non ci si può girare dall'altra parte. 

 Con il  coinvolgimento  di  due  Centri  di  Formazione  Professionale  della  Provincia  di  Reggio 

Calabria,  i  ragazzi, senza dubbio i più deboli e per buona percentuale stranieri, segnalati dagli 

Istituti scolastici di I grado della Provincia di Reggio Calabria, stanno frequentando laboratori di 

informatica e mosaico. I laboratori sono stati avviati dal 3 Aprile 2014 e si concluderanno entro la 

prima decade di Maggio 2014. 

Durante le attività di laboratorio vengono seguiti  da docenti, mediatori culturali e anche psicologi, 

con incontri che, se necessario, possono anche coinvolgere le famiglie. Sostanzialmente alla fine di 

questa attività saranno personalmente più forti e avranno ognuno di essi in mano anche un prodotto 

finito che sarà, incentivo per l’autostima degli studenti.

IN PRIMO PIANO



 



• Buon voto!
Prima campagna europea per invitare all'affluenza alle urne. L'obiettivo è di accrescere la 

consapevolezza sulle Elezioni Europee del maggio 2014.Organizzazioni e volontari insieme per 

lanciare una delle prime campagne video europee divertenti e vicine ai giovani.  

 

• Infografica sulla disoccupazione giovanile nell'UE
L’infografica dell’Istituto per gli Affari Internazionali ed Europei (IIEA)  descrive visivamente la 

crisi legata alla disoccupazione giovanile in Europa. Come mostra l’infografica, i tassi di 

disoccupazione giovanile sono in aumento in Europa, e Spagna, Grecia e Croazia stanno 

sperimentando livelli particolarmente alti. Maggiore preoccupazione destano i NEET (giovani fuori 

dall’istruzione, l’occupazione e la formazione). La combinazione di queste tendenze rappresenta la 

possibilità di una “generazione perduta” in Europa di giovani cittadini che lottano per sviluppare le 

competenze e l’esperienza necessarie.

 

• Ricerca dei partner per Erasmus+ Sport
Questo strumento online intende aiutare ad individuare potenziali partner di progetti nel quadro del 

programma Erasmus+: Sport.

 Link:  Vai al sito

• L'inclusione attraverso un Opuscolo sull'Occupabilità

Questa pubblicazione Salto aggiornata presenta i risultati chiave di un lavoro di recensione della 

letteratura e la ricerca recente sull'occupazione giovanile e l'esclusione sociale, e di alcuni approcci 

di successo nell’affrontare il tema della disoccupazione nei giovani esclusi. Intende fornire un aiuto 

agli operatori che cercano di sviluppare e realizzare azioni di successo a sostegno dei giovani, 

esclusi o a rischio di esclusione, nell’accedere all’occupazione e migliorare il loro rapporto con il 

mercato del lavoro.

 

• La storia dell'animazione giovanile in Europa - Volume 4
A partire dal 2008, il partenariato per i giovani tra il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea ha 

organizzato con regolarità dibattiti e discussioni sulla storia delle politiche  e le prassi legate 

all’animazione giovanile nei diversi paesi europei. I risultati sono stati pubblicati in tre volumi 

delle “Youth Knowledge Series”. La storia dell’animazione giovanile copre il workshop del 2011 a 

Tallinn, co-organizzato dalle autorità estoni con il sostegno dei partner finlandesi e fiamminghi, e 

sintetizza i dibattiti dei tre volumi precedenti.

 

• Eurobarometro sullo sport: alti livelli di inattività nell'UE
Stando ai risultati dell'ultima indagine Eurobarometro sullo sport e l'attività fisica il 59% dei 

cittadini dell'Unione europea non fa mai esercizio fisico o sport o ne fa poco rispetto al 41% che fa 

esercizio fisico almeno una volta alla settimana. I cittadini dell'Europa settentrionale fanno più 

attività fisica di quelli dell'Europa meridionale e orientale.

Il 70% dei rispondenti in Svezia ha affermato di fare ginnastica o sport almeno una volta a 

settimana superando di poco la Danimarca (68%) e la Finlandia (66%) seguita dai Paesi Bassi 

(58%) e dal Lussemburgo (54%). All'altra estremità della graduatoria, il 78% dei cittadini non fa 

mai esercizio fisico o sport in Bulgaria, seguita da Malta (75%), dal Portogallo (64%), dalla 

Romania (60%) e dall'Italia (60%).

Dall'indagine emerge che le autorità locali, in particolare, potrebbero fare di più per incoraggiare i 







• Concorso fotografico " Il lavoro per l'Europa - l'Europa per il Lavoro "

Il Gruppo dei Socialisti Europei nel Comitato delle Regioni ha lanciato il suo concorso fotografico 

annuale dal tema "Il lavoro per l’Europa – l’Europa per il Lavoro".

Fotografi non professionisti, dai 18 anni, residenti in uno dei 28 Stati membri UE, possono inviare le 

loro foto mostrando cosa si aspettano o sperimentano nell’UE in termini di occupazione e creazione 

di impiego. I vincitori, nelle quattro categorie, riceveranno premi, tra cui un viaggio per due persone 

a Bruxelles, per partecipare alla cerimonia di premiazione, e attrezzatura fotografica/elettronica.

Scadenza: 30 Giugno 2014.                                                                                             

 Link:  Vai al sito

• Borse Individuali (IF) con Orizzonte 2020: azioni Marie Sklodowska-Curie

L’obiettivo delle Borse Individuali è di sostenere la mobilità dei ricercatori nell’ambito dell’Europa e 

oltre – nonché aiutare ad attirare i migliori ricercatori stranieri a lavorare nell’UE.

Scadenza: 11 Settembre 2014.

 

• Fondo Internazionale Unesco per la Diversità Culturale (IFCD)

Il Fondo sostiene progetti mirati a promuovere lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà 

nei paesi in via di sviluppo, che fanno parte della Convenzione 2005 sulla Tutela e la Promozione 

della Diversità delle Espressioni Culturali.I candidati devono consultare le loro Commissioni Nazio-

nali per l’UNESCO per le scadenze a livello nazionale.

Scadenza per la presentazione delle domande da parte delle Commissioni Nazionali o INGO alla Se-

greteria dell’ UNESCO: 15 Maggio 2014.

 

• Sostegno alle «Riforme nelle politiche/Autorità nazionali per 
l'apprendistato» nell'ambito del programma Erasmus+

L’obiettivo dell’invito a presentare proposte è sostenere l’introduzione o la modernizzazione degli 

apprendistati all’interno dei sistemi iniziali di istruzione e formazione professionale (IFP). L’invito a 

presentare proposte incoraggia lo sviluppo di schemi di formazione all’apprendistato di alta qualità e 

di schemi di eccellenza nell’apprendimento sul posto di lavoro nel quadro dell’IFP attraverso parte-

nariati tra autorità nazionali responsabili dell’istruzione, dell’occupazione e degli affari economici, 

parti sociali, organismi intermediari competenti (tra cui camere di commercio, industria e artigiana-

to, organizzazioni professionali e settoriali), erogatori di IFP e altre parti interessate. Il coinvolgi-

mento diretto delle autorità nazionali competenti ha lo scopo di assicurare che i progetti possano ef-

fettivamente contribuire alle riforme nazionali, attraverso la creazione di schemi di apprendistato di 

alta qualità, e possano essere collegati alle attività dell’Alleanza europea per l’apprendistato nonché 

al seguito dato al comunicato di Bruges. Ogni progetto farà tesoro delle prassi in uso presso uno o 

più altri paesi partecipanti al programma Erasmus+, beneficiando in tal modo del trasferimento di 

conoscenze ed esperienze. Il coinvolgimento attivo delle parti interessate al programma di apprendi-

stato a livello nazionale, come le parti sociali (organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori), gli 

istituti IFP, le singole aziende e le organizzazioni intermediarie, garantirà una maggiore qualità della 

proposta.

Scadenza: 26 Giugno 2014.Link:  Vai al sito

 

• Concorso di scrittura della Commissione Europea: " Cosa significa per te 
un'Unione Europea allargata?"

Il 2014 segna due importanti anniversari per l’Europa: i 100 anni dallo scoppio della Prima Guerra 

Mondiale, e i 10 anni dal più grande allargamento dell’Unione Europea, con l’ingresso di 10 Paesi. 

Per celebrare la ricorrenza, la Commissione Europea ha indetto un concorso di scrittura per i ragazzi 

dai 15 ai 25 anni sul tema dell’allargamento dell’UE. I concorrenti saranno divisi in 2 categorie in 





• 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

 

• 22-25 Ottobre 2014: Forum di Iniziative Giovani "Nantes Creative 

Generations"

Il Forum dei Giovani, che si terrà a Nantes, Francia, rappresenta un’occasione per discutere e con-

dividere esperienze innovative tra i giovani in diversi paesi europei impegnati in progetti originali 

che aiutano a rafforzare il concetto di cittadinanza, di “vivere insieme” ed aprirsi agli altri. Sono 

invitati a partecipare associazioni, organizzazioni e gruppi giovanili i cui partecipanti sono tra i 18 

e i 30 anni. Le spese di trasporto e viaggio dei partecipanti europei verranno coperti da Nantes Mé-

tropole (massimo 2 partecipanti a progetto).

Scadenza: 31 Maggio 2014.

 Link:  Vai al sito

 

• 9-11 Maggio: Evento Giovanile Europeo, Strasburgo, Francia

In vista delle Elezioni Europee, 6000 giovani europei si incontreranno all’Evento Giovanile Euro-

peo (EYE) dal 9 all’11 maggio per partecipare a workshop, dibattiti e sessioni organizzati dal Par-

lamento Europeo e i suoi partner. Tutte le attività  si baseranno si cinque importanti temi rivolti ai 

giovani in Europa: occupazione, rivoluzione digitale, futuro dell’Unione Europea, sostenibilità e 

valori europei. Circa 20 dibattiti e seminari (compresi sui social media, la disoccupazione giovani-

le, i giovani imprenditori) possono essere seguiti dal vivo sul sito web di EYE2014.Coloro che non 

potranno seguire l’evento di persona, avranno l’opportunità di discutere online attraverso i canali 

dei  social  media:  Facebook  e  Twitter  #EYE2014.

Tra gli oratori troviamo ministri, commissari, membri del PE, premi Nobel, giornalisti e operatori 

giovanili.

 

• Fiere del lavoro EURES

State pensando a trovare un lavoro in un altro paese UE? EURES, il Portale Europeo per la Mobili-

tà nel Lavoro organizza fiere del lavoro in tutta Europa.                                                                       

Trova gli eventi nella tua regione, al sito indicato sotto.

 Link: Vai al sito

EVENTI



  


