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“… È giunto il momento di abbandonare l’idea di un’Europa impaurita e piegata su sé
stessa per suscitare e promuovere l’Europa protagonista, portatrice di scienza, di arte, di
musica, di valori umani e anche di fede. L’Europa che contempla il cielo e persegue degli
ideali; l’Europa che guarda e difende e tutela l’uomo; L’Europa che cammina sulla terra
sicura e salda, prezioso punto di riferimento per tutta l’umanità!”
Papa Francesco*
(*)Discorso al Parlamento Europeo, 25 novembre 2014, Strasburgo.

FOCUS: UE - Ambiente

Unione Europea & Giovani
Opportunità – Finanziamenti - Eventi
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FOCUS – UE Ambiente
L'UE ha sviluppato norme ambientali fra le più rigorose al mondo. La politica ambientale contribuisce a rendere più
compatibile con l’ambiente l’economia dell’UE, proteggere la natura e salvaguardare la salute e la qualità della
vita delle persone che vivono nell’Unione europea.
Crescita Verde & Crescita Blu
La tutela dell’ambiente e il mantenimento di una presenza competitiva dell’UE sul mercato globale possono andare di
pari passo. Infatti la politica ambientale può svolgere un ruolo fondamentale per creare posti di lavoro e promuovere
gli investimenti. La "crescita verde & blu" comporta lo sviluppo di politiche integrate volte a promuovere un quadro
ambientale sostenibile. Le innovazioni ambientali possono essere applicate ed esportate, rendendo l’Europa più
competitiva e migliorando la qualità della vita dei cittadini. L’equità è di fondamentale importanza in tutto ciò.
Proteggere la natura
La natura è il sistema che sorregge la vita, perciò dobbiamo prendercene cura. Condividiamo risorse come l’acqua,
l’aria, gli habitat naturali e le specie che essi ospitano, e anche norme ambientali per la loro protezione. L’Europa si sta
adoperando per salvaguardare le risorse naturali e arrestare il declino delle specie e degli habitat minacciati. Natura
2000 è una rete di 26 000 aree naturali protette che coprono quasi il 20 % della massa continentale dell’UE, in cui le
attività umane sostenibili possono coesistere con specie e habitat rari e vulnerabili.
Proteggere la salute e il benessere degli abitanti dell'UE
L'acqua, l'inquinamento dell'aria e le sostanze chimiche sono fra le principali preoccupazioni ambientali dei cittadini.
Per proteggere le persone dalle pressioni ambientali e dai rischi per la salute e il benessere, la politica dell'UE mira a:




garantire acqua potabile sicura e acque di balneazione pulite
migliorare la qualità dell'aria e ridurre l'inquinamento acustico
attenuare o eliminare gli effetti delle sostanze chimiche nocive.

Sfide globali
Poiché la popolazione mondiale continua a espandersi e gli abitanti delle città sono sempre più numerosi, le sfide
ambientali di portata globale si fanno più pressanti. È necessario fare di più per garantire che




l'aria, gli oceani e le altre risorse idriche siano puliti
i terreni e gli ecosistemi siano utilizzati in modo sostenibile
i cambiamenti climatici vengano contenuti entro limiti accettabili.

In quanto protagonista della scena mondiale, l'UE svolge un ruolo fondamentale a livello internazionale per
promuovere globalmente uno sviluppo sostenibile.
Nel 2013 il Consiglio e il Parlamento hanno adottato il 7° PAA per il periodo fino al 2020, dal titolo «Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta». Esso è basato su varie recenti iniziative strategiche (la tabella di marcia verso un'Europa
efficiente nell'impiego delle risorse, la strategia per la biodiversità fino al 2020 e la tabella di marcia verso
un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050) e fissa nove obiettivi prioritari, tra cui la protezione
della natura, una maggiore resilienza ecologica, una crescita sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e a
basse emissioni di carbonio nonché la lotta contro le minacce alla salute legate all'ambiente. Il programma sottolinea
altresì la necessità di una migliore attuazione del diritto ambientale dell'Unione, di un settore scientifico
all'avanguardia, di investimenti e dell'integrazione degli aspetti ambientali nelle altre politiche.
(Cfr. Pubblicazione ufficiale Commissione europea - Allegato).
Fonte: europa.eu
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Opportunità
Progetto “Webtrotter: Il giro del mondo in 80 minuti”
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e AICA - l’Associazione Italiana per l’Informatica e il
Calcolo Automatico – promuovono la terza edizione del progetto “Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti”, rivolto
a studenti di prime, seconde e terze classi delle scuole superiori di tutta Italia, volto a potenziare le capacità di
svolgere ricerche e rispondere a quesiti di natura culturale attinenti a varie discipline scolastiche attraverso l’uso di
internet e dei dispositivi digitali. Tema di questa edizione saranno i Giochi Olimpici. A marzo 2016 si svolgerà la gara
vera e propria.
Come partecipare: l’Istituto che intende aderire deve identificare un docente interno che funga da Referente del
progetto per l’Istituto; selezionare, tra gli studenti interessati, una o più squadre di 4 studenti (2 ragazze e 2 ragazzi)
che parteciperanno alle fasi di gara; ogni squadra dovrà essere presentata e “allenata” da un docente Referente di
Squadra che provvederà a prendere visione del regolamento e iscrivere online la squadra secondo quanto indicato al
seguente link http://www.aicanet.it/webtrotter E’ possibile iscrivere più squadre per Istituto.
I docenti Referenti di Squadra possono partecipare a un percorso di formazione gratuito in e-learning, co-finanziato
dal MIUR e a loro riservato, sulle nuove forme didattiche utili per un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali. Il
corso è gratuito ed è articolato in 3 moduli, dedicati a competenze per la ricerca di dati e informazioni sul web, lettura
critica dei dati e valutazione della possibilità di utilizzo delle informazioni (copyright e copyleft) a cui si aggiunge un 4°
modulo su elearning e metodologia didattica attraverso piattaforma Edmodo. Il Miur rilascerà un attestato finale di
frequenza con profitto. A tutti i docenti che parteciperanno ai corsi verrà distribuito un ebook gratuito con la raccolta
di tutti i materiali che potrà a sua volta essere distribuito agli studenti che si iscriveranno alla competizione.
Il termine per iscriversi alla prima edizione del corso, che inizierà il 30 ottobre prossimo, è fissato al 20 ottobre
2015. La successiva edizione inizierà il 04/01/2016. Sarà possibile aderire fino al 28 febbraio 2016. Per ulteriori
informazioni è disponibile l’indirizzo email mailto:webtrotter@ecdl.it.
http://www.aicanet.it/webtrotter
Eni Award 2016
Per il 2016 l’Eni ha nuovamente pubblicato i bandi “Eni Award” per sostenere le attività scientifiche nell'ambito delle
energie rinnovabili, delle nuove frontiere degli idrocarburi e per valorizzare le nuove generazioni di ricercatori.
I premi da assegnare sono sei:
-due per le nuove frontiere degli idrocarburi (Downstream e Upstream) di 200.000 euro ciascuno;
-uno per le energie rinnovabili di 200.000 euro;
-uno per la protezione dell’ambiente di 200.000 euro;
-due per il debutto nella ricerca di 25.000 euro ciascuno, riservati a giovani laureati fino a 30 anni di età autori di tesi
per il dottorato di ricerca, discusse nel 2014 e nel 2015 e svolte in università italiane sui temi dell’efficienza nello
sfruttamento degli idrocarburi, delle energie rinnovabili e della protezione dell’ambiente.
Le modalità di partecipazione e i contenuti dei singoli premi sono indicati nel regolamento. I progetti verranno
selezionati in base ai criteri indicati nel bando, tra cui il valore scientifico e il grado di innovazione della ricerca, le
potenzialità di sviluppo delle applicazioni, la congruità tra aspetti tecnologici ed economici e l'impatto sul sistema
energetico.
Scadenza: 20 Novembre 2015, entro le ore 17.00.
http://www.eni.com/eni-award/ita/bandi.shtml
"Europass un ponte per l’Europa”: promuovere la mobilità
Europass è un portafoglio di 5 documenti (Europass Curriculum Vitae; Europass Passaporto delle Lingue; Europass
Mobilità; Europass Supplemento al Certificato; Europass Supplemento al Diploma) pensato per facilitare la mobilità
geografica e professionale dei cittadini europei. In occasione del decimo anniversario di Europass (2005-2015) è stato
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lanciato un concorso che prevede la produzione di un video, della durata minima di 2 minuti e massima di 7 minuti.
contenente una canzone e/o una coreografia e riservato a tutti gli Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore e ai
Centri di Formazione Professionale (IeFP) che erogano percorsi di formazione triennale e quadriennale.
Il testo della canzone e il relativo video dovranno riflettere la visione dei partecipanti circa l'importanza dei documenti
Europass, rispetto ad alcune tematiche quali: mobilità transnazionale; ricerca del lavoro (giornali, internet, offerte di
lavoro); i vantaggi di Europass in materia di apprendimento e di lavoro; i vantaggi dell’utilizzo degli strumenti per la
mobilità transnazionale; Richiesta e conoscenza di tali strumenti
Il premio è costituito da due Tablet (uno per gli istituti scolastici e uno per i centri IeFP) oltre che da materiale
documentale sulle opportunità per la mobilità in Europa. Il video sarà inoltre pubblicato sul sito Europass.
Scadenza: 31 Ottobre 2015.
http://www.isfol.it/europass/nuovo-concorso-nec
Concorso per le scuole “Dai colore ai diritti delle persone con disabilità”
L’AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, - ha lanciato il concorso “Dai colore ai diritti delle persone con
disabilità” è promuovere all’interno delle scuole: a) la conoscenza dei principi base della Convenzione dei diritti delle
persone con disabilità (rispetto per la dignità, libertà di scelta e inclusione delle persone con disabilità nella società), b)
la diffusione dei tanti esempi di Buone Prassi di inclusione sociale delle persone con disabilità, realizzati in ambito
scolastico, lavorativo, sportivo, ludico, famigliare e di abbattimento delle barriere (fisiche e culturali) realizzati
all’interno dei comuni e dei territori in cui si vive.
Possono partecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, come gruppo classe (è preferibile il lavoro di
gruppo a quello individuale), ciascuna classe o gruppo farà riferimento a una/un docente.
Ogni scuola partecipante dovrà spedire entro il 1 Febbraio 2016 via e-mail il modulo di iscrizione all’indirizzo:
concorsoscolastico@aifo.it.
Premi: Le classi vincitrici (una per tipologia di scuola) saranno premiate con un la somma di €200,00 per l’acquisto di
libri e materiale didattico.
http://www.aifo.it/comunicazione/news/articolo/dai-colore-ai-diritti-delle-persone-disabili
Cos’è per te la danza? Raccontalo in un video di un minuto!
La danza in 1 minuto è un contest di video di danza rivolto ad autori/autrici (danzatori, videomaker, registi
cinematografaci e teatrali, scenografi, scrittori, musicisti, sound designer, appassionati) di almeno 18 anni, del
territorio nazionale italiano.
Per la quinta edizione del contest sono stati scelti 3 temi sui quali declinare le proposte video: Mutazioni in atto; Corpi
risonanti/Corpi armonici/Corpi dissonanti; Architettura dell’immagine in movimento.
Non ci sono categorie; quindi scegli la formula che più ti piace: un autoritratto, un racconto, un’animazione. Possono
essere presentate opere di videodanza, danza in video, lavori di riscrittura per la videocamera di un pezzo creato per il
palcoscenico, documentari, altro…Non c’è limite al numero di video che puoi sottoporre. Sono previsti numerosissimi
Premi e Menzioni.
Per partecipare devi compilare la scheda d’iscrizione online entro e non oltre le ore 23.00 del 20 Ottobre 2015.
http://bit.ly/1MsljEU
Invito a presentare proposte (EACEA/25/2015)- Iniziativa: mobilitazione di Volontari dell’Unione per l’aiuto
umanitario
L’obiettivo del presente invito a presentare proposte per la mobilitazione è quello di selezionare, preparare e
mobilitare volontari – sia giovani che esperti – che contribuiranno al rafforzamento della capacità dell’Unione di
prestare aiuto umanitario in risposta ai bisogni, volto a rafforzare la capacità e la resilienza di comunità vulnerabili e
colpite da calamità in paesi terzi. L’invito punta inoltre a rafforzare le capacità delle organizzazioni esecutive di invio e
di accoglienza che partecipano o intendono partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.
Il presente invito a presentare proposte è costituito da due componenti:
-Apprendistato e mobilitazione di giovani professionisti
-Mobilitazione di professionisti esperti e/o mobilitazioni congiunte di giovani professionisti e professionisti esperti
Tutte le organizzazioni (candidate e partner) che si candidano nell’ambito del presente invito e che operano in qualità
di organizzazioni o di invio o di accoglienza, devono possedere la certificazione dell’iniziativa Volontari dell’Unione per
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l’aiuto umanitario.
Le organizzazioni candidate devono essere organizzazioni di invio certificate nel contesto dell’iniziativa Volontari
dell’Unione per l’aiuto umanitario. Le organizzazioni partner devono essere organizzazioni di invio o accoglienza
certificate nel contesto dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.
Scadenza: 30 Ottobre 2015.
http://bit.ly/1WQQWdd
Fondazione Euro-Mediterranea Anna Lindh: invito 2015
La Fondazione Euro-Mediterranea Anna Lindh (ALF) offre finanziamenti ad organizzazioni della società civile per il
sostegno di iniziative per il dialogo interculturale. La Fondazione premierà solo progetti multilaterali creati su una
formula di partenariato 1+1 con almeno un partner da un paese del Mediterraneo meridionale e almeno un partner
da un paese europeo. L'entità del finanziamento varia da un minimo di 25,000 a un massimo di 35,000. Il numero di
progetti finanziati sarà tra i 30 e i 40.
Scadenza: 1 Novembre 2015.
http://bit.ly/1Q4z6iR
Terzo Concorso Video per il Coinvolgimento dei Giovani - Erasmus+
Organizzato dall’Agenzia francese Erasmus+ Youth & Sport, il festival cinematografico SVE invita tutti coloro che
vivono in Europa e che hanno tra i 15 e i 35 anni, a creare un video della durata massima di 3 minuti, dal titolo “Clima,
ad alcuni piace caldo? …E a te?” Sono incoraggiati alla partecipazione in particolare gli ex e gli attuali partecipanti del
programma Erasmus+. Un premio speciale verrà assegnato al miglior film inviato da un volontario SVE. I quattro
vincitori verranno invitati all’evento che si terrà a Parigi alla fine di Novembre sui Media, i Giovani e l’Ambiente (vitto e
alloggio coperti).
Scadenza: 9 Novembre 2015, mezzanotte CET.
http://bit.ly/1WI17AW
Europass 2015 Viral video competition
Europass invita tutti i cittadini oltre i 18 anni d’età a partecipare a questo concorso, inviando un breve video (fino a
180 secondi) che promuova i vantaggi dell’iniziativa Europass per avere l’opportunità di vincere un viaggio nella città
da sogno in Europa e un premio in denaro.
I candidati devono avere residenza in uno dei seguenti paesi: Austria, Belgio (Comunità Fiamminga e Francese),
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera, Regno Unito.
Il video deve mettere in evidenza il logo Europass e l’URL del portale web di Europass. Le opere vincitrici verranno
caricate sui siti Europass e il canale Europass di You Tube e utilizzate per la promozione del Portfolio Europass ai
numerosi eventi in tutta Europa.
Scadenza: 16 Novembre 2015, mezzanotte CET.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition
Premi MEDEA 2016
Finalità dei Premi MEDEA è incoraggiare l'innovazione e le buone pratiche nell'uso dei media (audio, video, grafica e
animazione) nell'educazione. I premi intendono anche evidenziare e promuovere l'eccellenza nella produzione e
progettazione pedagogica di risorse educative multimediali. A partire dal 2015, i Premi MEDEA ricevono il sostegno
dell'Associazione Media & Learning.
I premi MEDEA 2016
•Il Premio MEDEA Media Educativi Generati dagli Utenti
•Il Premio MEDEA Media Educativi Prodotti Professionalmente
•Speciale Giuria MEDEA
I partecipanti possono presentare fino ad 8 lavori. Qualunque materiale o programma multimediale deve essere stato
creato dopo il 1 gennaio 2010 e deve essere presentato entro il 30 Novembre 2015 (mezzanotte) CET. Tutti i finalisti
riceveranno avviso nel Febbraio 2016 e verranno invitati a partecipare alla Cerimonia di Premiazione durante la
Conferenza Media & Learning il 10-11 Marzo 2016, durante la quale verranno annunciati i vincitori.
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http://www.medea-awards.com
5 e 7 Novembre: Fiera "Studiare in Canada" 2015!
L'Ambasciata del Canada organizza la Fiera "Studiare in Canada", con un doppio appuntamento: a Roma, il 5
novembre e a Brescia, il 7 novembre 2015. La Fiera è aperta al pubblico, in particolare a docenti, studenti e genitori
delle scuole secondarie di secondo grado. Saranno presenti i rappresentanti canadesi di università, colleges, istituti
d'istruzione secondaria e scuole di lingua, che forniranno materiale informativo e informazioni sulle opportunità
formative offerte dal Canada.
Focus particolare dell'edizione di quest'anno è la promozione dei programmi studio presso i "Colleges and Institutes",
istituzioni post-secondarie equiparabili agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) in Italia. Si tratta di un settore sempre più in
espansione in Canada, in quanto capace di integrare istruzione e formazione di qualità, per un rapido e efficace
inserimento nel sistema produttivo del Paese.
L'ingresso alla Fiera è totalmente gratuito. Per informazioni sugli espositori canadesi e per registrarsi è possibile
consultare la pagina dedicata alla Fiera sul sito dell'Ambasciata.
http://www.canada.it
Tirocini al New York Times in comunicazione e giornalismo digitale
Il New York Times offre tirocini retribuiti della durata di 10 settimane durante l’estate 2016 e rivolti a studenti
universitari da tutto il mondo interessati al giornalismo. Le posizioni di tirocinio sono relative alle sue sedi di New York
e Washington.
Il programma prevede un periodo di lavoro estivo in ambito giornalistico, con alti standard qualitativi, e in vari settori:
reporting, giornalismo visivo e interattivo e in video, copy-editing, etc.
Possono partecipare studenti universitari (triennale o specialistica) che intendono intraprendere una carriera nel
campo giornalistico. Alcune delle posizioni sono limitate a seniors e laureati, per altre si accettano candidature junior.
Per potersi candidare è necessario essere autorizzati a lavorare negli Stati Uniti.
La retribuzione per tutti i tirocini è di USD 1,000 alla settimana. Per coloro che necessitano un alloggio il NYT è
convenzionato con i dormitori della New York University, con tariffe che vanno dai USD 320 ai 400 alla settimana, a
seconda del tipo di alloggio.
I tirocini inizieranno il 6 Giugno 2016, con tre giorni di orientamento.
Scadenza: 31 Ottobre 2015.
http://www.nytco.com/careers/Newsroom-Summer-Internships/#1
Borse per viaggi di studio in Germania
Il DAAD sovvenziona viaggi di studio per gruppi di studenti in Germania sotto la guida di un docente
universitario. L’obiettivo è di offrire a gruppi di studenti, iscritti al 3° semestre o successivi, la possibilità di instaurare
rapporti con gli ambienti universitari locali e di permettere loro di approfondire le proprie conoscenze sull’economia,
sulla politica e sulla cultura tedesca, attraverso incontri, visite e colloqui informativi, nonché di contribuire al
consolidamento dei contatti tra le due Università.
I viaggi devono essere organizzati per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 12 giorni (compresi i
giorni di viaggio). Il gruppo deve essere composto da unminimo di 10 ad un massimo di 15 studenti. ll professore può,
eventualmente, richiedere un ulteriore accompagnatore. Sono gradite conoscenze base della lingua tedesca o inglese.
Il DAAD paga una quota forfettaria di 50 euro a persona al giorno e stipula un’assicurazione sanitaria, contro gli
infortuni e di responsabilità civile.
Attenzione le richieste di candidatura per questa tipologia di borsa di studio non devono essere inviate al Centro
Informazioni DAAD di Roma.
Termini di candidatura:
1 Febbraio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Giugno.
1 Maggio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Settembre.
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1 Novembre (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Marzo.
La candidatura avviene online. Le modalità d'iscrizione e d'invio della documentazione necessaria sono indicate a
questo link.
http://www.daad-italia.it/it/15371/index.html
Borse di studio per studenti e laureati in Cina
CRCC Asia, ente specializzato in percorsi di studio, stage e formazione in Cina, ha aperto le iscrizioni al China
Internship Program che offre la possibilità di svolgere un periodo di formazione in Cina.
Le borse di studio sono rivolte a coloro che sono iscritti ad un corso di laurea triennale, magistrale, a un master di I o II
livello oppure hanno concluso un percorso universitario da non oltre 6 mesi al momento della candidatura. È inoltre
richiesto un livello minimo di conoscenza della lingua inglese di B2, che sarà verificato in fase di colloquio.
Le borse di studio disponibili sono distribuite globalmente e possono coprire il 100%, il 50% oppure il 25% delle spese
per un mese di programma o pari sconto su un qualsiasi programma di CRCC Asia.
Scadenza: 31 Ottobre 2015, entro le 18:00.
http://www.crccasia.com/scholarship/
Premio per la scuola "Inventiamo una banconota" 2015-2016
Al via la terza edizione del Premio, iniziativa della Banca d'Italia e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, con la collaborazione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.
Gli studenti delle scuole italiane primarie e secondarie sono invitati a ideare il bozzetto di una banconota
"immaginaria" che valorizzi “La ricchezza delle diversità” (di razza, di cultura, di genere, di età, di religione, di
condizioni fisiche, ecc.) quale motore della crescita sociale ed economica e dunque di benessere per ogni comunità.
Si intende così collegare il Premio "Inventiamo una banconota" - che si propone di stimolare nei ragazzi la conoscenza
della Banca d'Italia e dell'attività di produzione delle banconote - ad una riflessione sull’integrazione delle differenti
culture nel rispetto della loro diversità, sull’apprezzamento delle abilità e delle competenze delle persone,
sull’attenzione a ogni individuo come parte del patrimonio di ogni comunità, del suo “capitale umano”.
Il termine per l’invio della domanda di iscrizione è fissato al 1° febbraio 2016 e quello per la presentazione dei lavori
al 1° marzo 2016.
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/premio-per-la-scuola-inventiamo-una-banconota-2015-2016
Concorso video "1+1=1 / Riunirsi in 25 secondi"
25 anni fa, il 3 ottobre 1990, le due parti della Germania furono ufficialmente riunite. L’Ambasciata di Germania a
Roma festeggia questo anniversario con una rassegna di film tedeschi alla Casa del Cinema dal 2 al 4 ottobre e con un
concorso video.
Possono partecipare tutte le persone attualmente residenti in Italia (sono esclusi dal concorso i dipendenti
dell’Ambasciata di Germania a Roma e tutti i loro famigliari). I partecipanti devono girare un video di 25 secondi che
abbia per argomento “Riunirsi”. Poi devono collegarsi alla pagina Facebook dell’Ambasciata e pubblicare il proprio
video. Tra tutti i contenuti caricati, i vincitori dei premi verranno scelti da una giuria italo-tedesca. Il concorso si
svolgerà sotto il controllo dell’Ambasciata di Germania a Roma. Si può caricare un solo video a persona.
PREMI: 1. Un proiettore video per portare il cinema a casa vostra; 2. Una videocamera sportiva per realizzare riprese
spettacolari delle vostre avventure; 3.-5. Tre DVD “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders, versione restaurata del
2015. I premi verranno consegnati ai vincitori all’Ambasciata, oppure verranno loro inviati senza alcun onere a loro
carico.
Scadenza: 19 Ottobre 2015.
http://www.italien.diplo.de/concorso
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“Giovani e lavoro in Italia” - Concorso di fotografia
Limatola Avvocati, in collaborazione con Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola (CESGIECO), bandisce il
Concorso Fotografico “Giovani e Lavoro in Italia” finalizzato a favorire una osmosi fra arte e diritto, e con essa una più
vivace circolazione di idee.
L’iniziativa è rivolta a due distinte categorie:
Fotografi Professionisti: Fotografi Professionisti e/o Studenti dei corsi di fotografia delle Accademie e degli Istituti con
età compresa tra i 18 e 40 anni
Fotografi Non Professionisti: Fotografi Non Professionisti senza limiti di età, purché maggiorenni.
Per i primi dieci selezionati di ogni categoria sono previsti premi (1.000 euro al primo classificato tra i Fotografi
Professionisti, un buono Nikon/Canon di 200 euro al primo classificato tra i Fotografi non Professionisti) e menzioni
speciali per scatti di particolare pregio artistico, nonché la possibilità di esporre in mostra le proprie opere a Milano e
Napoli.
I partecipanti devono inviare massimo quattro foto a colori o in bianco e nero in formato digitale, con peso massimo
consentito di 1MB ciascuna, a mailto:concorsofotografia15@libero.it insieme a copia del documento di identità,
modulo di registrazione e regolamento sottoscritti.
Scadenza: 20 Ottobre 2015.
http://www.limatolavvocati.it/arte/
“Generation €uro Students’Award”: competizione per le Scuole
La Banca d'Italia, in collaborazione con la Banca Centrale Europea, organizza la quinta edizione della competizione di
politica monetaria “Generation €uro Students’ Award”. Il concorso si svolge a livello nazionale ed è riservato agli
studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori di qualunque indirizzo. Analoghe competizioni si
svolgono contestualmente in altri paesi dell’Eurosistema e anche presso la BCE, per le scuole internazionali e le scuole
europee presenti nell’area dell’euro. Per partecipare, le classi interessate dovranno formare squadre composte da
cinque ragazzi e un insegnante e iscriversi attraverso il modulo disponibile on line.
La gara si svolge in tre fasi secondo il seguente calendario: dal 1 ottobre 2015 al 13 novembre 2015 - Iscrizioni e quiz
online (fase preselettiva con quesiti a risposta multipla su euro e SEBC); dal 21 novembre 2015 al 20 gennaio 2016 Elaborato scritto (‘simulazione’ della decisione di politica monetaria che il Governing Council adotterà il 21 gennaio
2016); 10 marzo 2016 - Finale nazionale in Banca d'Italia a Roma - presentazione orale sulla decisione di politica
monetaria che il Governing Council adotterà lo stesso giorno. Le spese di viaggio (ferroviarie o di costo equivalente)
saranno rimborsate.
Il premio in palio è un Viaggio - il 20 e 21 aprile 2016 (trasporto aereo e un pernottamento) - a Francoforte presso la
BCE per la squadra prima classificata di ogni paese.
Il programma delle due giornate, che si svolgeranno interamente in lingua inglese, prevede una serie di attività
didattiche e culturali e una cerimonia di premiazione con la partecipazione del Presidente della BCE e dei governatori.
http://www.generationeuro.eu/
EYE 2016 "Insieme per il cambiamento": aperte le registrazioni!
In occasione della manifestazione europea della gioventù del prossimo anno 7.000 persone tra i 16 ei 30 anni
provenienti da tutta Europa si riuniranno a Strasburgo il 20 e il 21 maggio 2016 per discutere l'attualità a livello
europeo. Come durante la prima edizione, sono accettate unicamente le registrazioni di gruppo fino al
raggiungimento della capienza massima di 7.000 partecipanti, e inviate entro il 31 Dicembre 2015.
Il programma propone già oltre 50 attività, ma verranno aggiunti altri partner e gruppi giovanili per i workshop e gli
altri eventi. I gruppi potranno registrare le loro attività a partire dal marzo 2016.

Bollettino mensile a cura di LabEuroMed - Antenna Eurodesk/IEM - w w w . is t it u t o e u r o m e d i t e r r a n e o . it
direzione@istitutoeuromediteraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it - eurodesk@istitutoeuromediterraeno.it
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

L'EYE 2016 si concentrerà su cinque temi:
Guerra e Pace: prospettive per un pianeta pacifico;
Apatia o Partecipazione: verso un vibrante democrazia;
Esclusione o Accesso: la fine della disoccupazione giovanile;
Immobilità o Innovazione: il mondo del lavoro di domani;
Fallimento o Successo: nuovi modi per un'Europa sostenibile.
Per maggiori informazioni sul programma consulta il nostro sito e i social media utilizzando l'hashtag # EYE2016.
http://bit.ly/1R24KOm

30-31 Ottobre: Fiera del Lavoro Intraprendente
Il 30 e il 31 ottobre, presso Cascina Grande a Rozzano, AFOL Sud Milano organizza la prima Fiera del Lavoro
Intraprendente. L’evento è dedicato a chi ha già avviato la sua attività e a chi vuole valutare le opportunità di lavorare
in modo intraprendente. Sarà possibile partecipare a convegni, incontrare consulenti esperti in fisco, finanziamento,
comunicazione e marketing, sviluppo di impresa, e partecipare a diverse sessioni “one hour training” su tematiche di
interesse per l’aspirante imprenditore.
La fiera è rivolta a tutti: imprenditori, startupper, lavoratori desiderosi di mettersi in proprio, disoccupati con un'idea
da sviluppare, donne che si stanno riprogettando, giovani creativi, ecc. La partecipazione è gratuita sia per gli
aspiranti imprenditori, sia che per le imprese di nuova e recente costituzione che vogliono farsi conoscere e
raccontare la propria scelta. Alcuni eventi sono a numero chiuso e si richiede quindi conferma di partecipazione.
www.fieralavorointraprendente.it
Wind Startup Award 2015
Wind Startup Award 2015 è la nuova edizione del programma di accelerazione organizzato da Wind Business Factor. Si
cercano idee di business e startup che propongano soluzioni innovative (di prodotto/servizio o di processo), sia per il
consumatore finale che per le aziende, in uno dei settori principali della digital economy: mobile, internet of things,
gaming, digital marketing, data analysis, digital payments, it security, social network, wearable technology, etc.
Come si partecipa
Iscriviti a Wind Business Factor, crea il tuo profilo e quello del tua idea o startup. Racconta il tuo progetto in una breve
presentazione PowerPoint o in un video. Candida la tua idea o startup al Wind Startup Award 2015. Sviluppa le tue
capacità consultando i tutorial e i percorsi formativi dell'Academy. Confrontati con la community e chiedi consigli allo
staff. Invita i tuoi fan a votarti. Formati con il team di mentor qualificati di WBF. Incontra gli investitori. Vola in Silicon
Valley.
Selezione e formazione
A chiusura delle candidature il team di WBF, i mentor e i manager Wind valuteranno tutte le startup e le idee
partecipanti e individueranno una shortlist di almeno 10 candidati. Almeno 2 dei progetti in shortlist saranno
selezionati tra le 10 idee d’impresa o startup che avranno ricevuto il maggior numero di voti dalla community. Tutti i
candidati in shortlist seguiranno un percorso di affiancamento con il team di coach e mentor di WBF e/o suoi partner
per prepararsi alla presentazione finale davanti a investors e business angels. Al termine del percorso il team di
mentor e di coach sceglierà cinque idee e startup più pronte ad affrontare il panel di investitori nel corso di un Angel
Day, durante il quale verrà decretato il vincitore finale.
Candidature: fino al 30 novembre 2015; Votazione online: 15 ottobre – 6 dicembre; Shortlist: entro il 20 dicembre
2015; Training: 11 gennaio – 5 febbraio; Angel/Investor Day: entro il 20 febbraio 2016.
http://www.windbusinessfactor.it/contest/wind-startup-award-2015/5
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Concorso di idee European IES Design Award 2015
European IES Design Award 2015 si rivolge a tutti i product designer che vogliono cimentarsi nell’ideazione di un
progetto nuovo e innovativo favorendo l’espressione della creatività. Il concorso vuol far emergere e favorire
l’espressione della creatività e l’innovazione nel micro e nel macro Design, ponendo al centro della ricerca progettuale
in esame la versatilità dei materiali EPP ed EPS, dell’Industria Espansi Sinterizzati I.E.S.
Al concorso possono partecipare i creativi di ogni nazionalità, senza limiti di età, singoli, gruppi, studi, scuole nonché
agli Architetti, Ingegneri, Car, Interior, Fashion e Product Designer e anche agli Studi di Design, di Architettura e di
Ingegneria, alle Accademie, agli Istituti, Scuole e Università che abbiano interesse per il Product Design e
l’innovazione. Al vincitore sarà aggiudicato il premio di euro 10.000. Un secondo premio è previsto per il miglior
progetto under 25 che consiste in un viaggio in una città europea del Design.
Scadenza: 31 Gennaio 2016.
http://www.iesdesignaward.it/it/index.php
Bando “Occupiamoci 2015” per giovani under 29
Con il bando “Occupiamoci 2015”, quattro Fondazioni italiane (Unicredit Foundation, Fondazione Mission Bambini
Onlus, Fondazione Canali Onlus, Fondazione San Zeno Onlus), in partenariato con l’Associazione Manager Italia Milano
– Gruppo Volontariato professionale, mettono in campo un’importante iniziativa per dare un contributo a sostegno
dell’occupazione giovanile. 600.000 euro le risorse a disposizione, da destinare ad organizzazioni non profit che,
grazie all’accompagnamento gratuito svolto dai volontari di Manager Italia, avvino nuove iniziative di
imprenditorialità sociale o rafforzino le attività già in essere, favorendo l’inserimento lavorativo di giovani tra i 16 e
i 29 anni. Le organizzazioni potranno presentare progetti della durata minima di 18 mesi e massima di 24 mesi, da
realizzarsi sul territorio italiano. L’importo richiesto non potrà essere superiore ai 70.000 euro, e comunque fino a un
massimo dell’80% del budget complessivo previsto per la realizzazione del progetto.
Non potranno essere finanziati i progetti che prevedano esclusivamente: tirocini, borse lavoro e attività formative;
campagne di comunicazione e raccolta fondi; ristrutturazione/adeguamento di immobili/fabbricati/terreni.
Il bando specifica che l’ultima erogazione sarà effettuata a consuntivo, a fronte della presentazione di una
rendicontazione tecnico- finanziaria conclusiva e a seguito della verifica del raggiungimento dell’obiettivo di
inserimento lavorativo stabile dei giovani.
Scadenza: 6 Novembre 2015.
http://www.missionbambini.org/come-partecipare

Eventi
90 anni Indire - Mostra "Radici di futuro"
Un percorso storico sulla scuola italiana, che racconta la nascita e lo sviluppo nel corso dei decenni di modelli didattici
innovativi, attraverso le immagini e i documenti conservati nell’Archivio Storico dell’Indire. Questo il fil rouge
della mostra “Radici di futuro. L’innovazione a scuola attraverso i 90 anni dell’Indire”, aperta a Firenze dal 2 al 22
ottobre.
La storia della scuola italiana è ricostruita attraverso scatti fotografici d’epoca (appositamente restaurati), che
ritraggono alcuni momenti di apprendimento degli studenti, di attività laboratoriali, a partire dagli anni ’20, passando
dal Fascismo al dopoguerra, fino ai giorni nostri. Le foto testimoniano attività didattiche basate sul concetto di
“imparare facendo”: un approccio alternativo ai modelli tradizionali di tipo trasmissivo, che caratterizza vari momenti
e passaggi della scuola italiana. Il confronto tra le immagini dell’Archivio Storico Indire e quelle del suo Archivio
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corrente svela come nel tempo le parole chiave della didattica attiva siano rimaste invariate: flessibilità, creatività,
cooperazione, apertura al mondo esterno e al contempo individualizzazione degli apprendimenti, ovvero la possibilità
per ogni studente di trovare il proprio specifico modo di apprendere. Durante il periodo di apertura della mostra è
stato organizzato un ricco programma di eventi paralleli.
http://www.indire.it/2015/09/30/indire-a-firenze-inaugura-la-mostra-radici-di-futuro/

Cooperazione transnazionale in Erasmus+: seminario di contatto a Roma
Nell'ambito delle attività congiunte di formazione realizzate dalle 3 Agenzie che gestiscono in Italia il programma
Erasmus+, l'Agenzia Erasmus+ Isfol, insieme ad Erasmus+ Indire ed ANG, realizza a Roma un seminario di contatto
cross-settoriale che coinvolge gli ambiti dell’Istruzione e Formazione Professionale, dell’Istruzione Superiore e della
Gioventù del Programma.
Dal 23 al 25 novembre 2015 , 70 partecipanti saranno impegnati in un'attività finalizzata a contribuire allo sviluppo
della qualità dei sistemi di Istruzione e Formazione attraverso il potenziamento, in particolare, delle opportunità di
apprendimento basato sul lavoro.
Vai alla scheda del seminario per tutti i dettagli.
Come partecipare
Per il settore Giovani è ammessa la partecipazione di 5 partecipanti selezionati dall'Ang.
Clicca qui per scaricare il modulo di candidatura, da inviare entro e non oltre venerdì 2 ottobre all'indirizzo email a.cecchini@agenziagiovani.it.
See more at: http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/09/24/seminario-congiuntoroma.aspx#sthash.I0yPpuZk.dpuf
10-18 Ottobre 2015: Settimana Europea della Programmazione
Si tratta di una settimana per celebrare la tecnica della programmazione a livello europeo, incoraggiando i cittadini ad
approfondire i temi della tecnologia e mettere in collegamento le comunità e le organizzazioni che possono aiutare a
raggiungere questo obiettivo. Milioni di bambini, giovani, adulti, genitori, insegnanti, imprenditori e decisori politici si
riuniranno in tutta Europa per imparare le basi della programmazione. http://codeweek.eu
20-22 Ottobre 2015: TIC 2015 Innovare, Collegare, Trasformare
Organizzato a Lisbona, Portogallo, dalla Commissione Europea in collaborazione con la Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, l’evento sarà dedicato al networking e la promozione della ricerca e l’innovazione nel settore delle
Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione. Sarà incentrato sul networking per il programma di lavoro 20162017 di Horizon 2020.
Scadenza per la registrazione: 15 Ottobre 2015, 10:00 CET.
http://bit.ly/1EUWVlz
28-29 Ottobre 2015: Safer Internet Forum (SIF), Luxembourg
La conferenza sarà incentrata su come abbattere le barriere per aiutare a fare di Internet un luogo più sicuro e
affidabile. E’ rivolta a responsabili delle politiche, ricercatori, forze dell’ordine, giovani, genitori, insegnanti ONG,
rappresentanti del mondo dell’industria, esperti e tutti coloro che desiderano discutere le ultime tendenze, i rischi e le
soluzioni legate alla sicurezza online dei giovani.
http://bit.ly/1JrqKwd
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2-29 Novembre: Massive Open Online Course (MOOC) su Erasmus+ Gioventù in Azione
Il secondo MOOC su Erasmus+ fornirà una panoramica sugli obiettivi, le priorità e il possibile impatto del programma.
I partecipanti impareranno come impegnarsi in attività di cooperazione giovanile in Europa ed avere un forte impatto
sul proprio gruppo, organizzazione e comunità giovanile. Inoltre i partecipanti verranno guidati attraverso l’Azione
Chiave 1 Progetti di Mobilità per i Giovani e gli Animatori Giovanili (Scambi di giovani, SVE e Mobilità degli Animatori
Giovanili). Il corso è gratuito e si rivolge ad animatori e operatori giovanili, singoli che operano con i giovani o fanno
parte di un gruppo informale di giovani, interessati ad Erasmus+ e a conoscere meglio il settore della cooperazione
giovanile europea.
Il corso è organizzato da SALTO-YOUTH Participation Resource Centre e le Agenzie nazionali del Belgio (FR), Francia,
Irlanda, Polonia, Ungheria e Islanda coordinano il corso.
http://bit.ly/1F3Siwq
16-17 Novembre 2015: Youth Summit della Banca Mondiale, Washington, DC, USA
Il Youth Summit è un evento organizzato dal Gruppo dalla Banca Mondiale (WBG), in partenariato con l’Ufficio della
Segreteria generale dell’inviato per i Giovani delle Nazioni Unite. Il tema di quest’anno è “Soluzioni crowd-sourcing
per il cambiamento climatico”, con un accento particolare sul ruolo dei giovani nella lotta contro il cambiamento
climatico. La partecipazione è gratuita. I giovani interessati dovranno trovare lo sponsor per pagare il trasporto e
l’alloggio per i due giorni dell’evento. Parte del summit verrà trasmesso dal vivo qui.
Scadenza: 15 Ottobre 2015, 11:59 pm EST.
http://bit.ly/1Lh8yqJ
18-20 Novembre: Forum Mondiale per la Democrazia 2015
Col tema “Libertà vs controllo: per una risposta democratica”, la quarta edizione del Forum, che si svolgerà a
Strasburgo, Francia, intende coinvolgere i giovani, i decisori politici e gli opinionisti in una riflessione su come
mantenere un equilibrio tra la libertà e il controllo per la sicurezza nelle società europee ed approfondirà nuovi
metodi per spingere i giovani ad una revisione sui luoghi democratici di oggi.
La partecipazione al Forum è gratuita e aperta al pubblica.
Scadenza per la registrazione: 16 Ottobre 2015.
http://bit.ly/1jAeVzc
24-27 Novembre 2015: Forum Internazionale ”ME TOO! Conversazioni sull’inclusione sociale”
Il Forum, che si terrà Lubiana, Slovenia, riunirà professionisti esperti che lavorano con i giovani con minori
opportunità e/o esigenze speciali per scambiare, discutere ed imparare dalle prassi più efficaci, scoprire i metodi
migliori e quali sono le sfide e le urgenze a cui vanno incontro le organizzazioni che operano in questo settore a livello
locale, regionale e nazionale. Il Forum è rivolto ad animatori giovanili, rappresentanti di organismi specializzati nel
lavoro con i giovani con minori opportunità e/o esigenze speciali, dai paesi del programma Erasmus+: Gioventù in
Azione e i Balcani Occidentali.
Scadenza: 14 Ottobre 2015. http://bit.ly/1Vl79dr
26-27 Novembre 2015: Forum Europeo della Cultura
Evento biennale organizzato a Bruxelles dalla Commissione Europea, mirato ad innalzare il profilo della cooperazione
culturale europea, riunire gli attori chiave del settore, prendere in considerazione l’implementazione dell’Agenda
Europea per la Cultura e discutere sulle iniziative e le politiche UE legate alla cultura.
Scadenza per la registrazione: 30 Ottobre 2015.
http://ec.europa.eu/culture/forum/index_en.htm
Corsi di formazione sulla Cittadinanza Europea 2016
I corso sono mirati a sostenere gli animatori e gli operatori giovanili nello sviluppo della loro comprensione critica della
cittadinanza europea e incoraggiarli ad integrare questo tema nel loro lavoro di tutti i giorni.
Elenco dei corsi proposti per il 2016:
•Corso di formazione: ECTC-UK nel Regno Unito (22-28 Febbraio 2016)
Scadenza: 15 Novembre 2015;
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• Corso di formazione: ECTC-CZ in Repubblica Ceca (4-10 Aprile 2016) Scadenza: da annunciare.
Per ulteriori informazioni:
http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/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 nongovernative, 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

EUROPA & SARDEGNA Programmazione 2014-20

Il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato il 17 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del 17/12/2014.
Le risorse finanziarie destinate al POR FSE 2014-2020 sono oltre 440 milioni di euro e sono distribuite su 5 aree di
interesse:
- Occupazione per promuovere misure volte a ridurre la disoccupazione e aumentare l’occupazione, specialmente
quella giovanile e femminile
- Inclusione sociale per favorire la coesione e l’integrazione sociale di tutti i soggetti svantaggiati
- Istruzione e formazione per migliorare la qualità del capitale umano attraverso il rafforzamento dei sistemi
dell’istruzione e della formazione
- Capacità istituzionale e amministrativa per rendere l’amministrazione più efficiente e vicina alle esigenze del
territorio
- Assistenza tecnica di supporto all’amministrazione nelle attività di gestione, sorveglianza, valutazione e
comunicazione, controllo e audit.
Fonte: RAS http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=289176&v=2&c=12951

News & Bandi

Il 19 ottobre 2015, a Cagliari, un workshop sulla S³.
L'Amministrazione regionale intende rafforzare il processo di ascolto e dialogo sui contenuti-chiave della S³,
promuovendo nuovi strumenti di interazione e un nuovo ciclo di incontri tematici. Gli obiettivi e la fasi del nuovo
processo partecipativo S³ saranno illustrati il 19 ottobre 2015, in un workshop che si svolgerà presso il Liceo Siotto di
Cagliari, dalle ore 14:30. Link: http://www.sardegnaprogrammazione.it/
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National Info day sul Programma "Interreg Med 2014-2020"
Il 19 ottobre 2015, dalle ore 10.30 alle 13.30, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio in Piazza Oderico da
Pordenone, 15, a Roma, si terrà un incontro relativo al primo bando del Programma di cooperazione transnazionale
"Interreg Med 2014-2020" sui progetti modulari, rivolto ai potenziali beneficiari italiani.
http://www.regionesardegna.it/j/v/2269?s=290686&v=2&c=12458&t=1

Musica, teatro, danza e arti visive
Insediamento e sviluppo delle residenze artistiche
Al via il bando, 135 mila euro per i progetti di insediamento e spettacoli dal vivo.
L'Assessorato della Pubblica istruzione finanzia gli organismi di spettacolo per sostenere progetti di insediamento e
sviluppo di "residenze artistiche": spazi di creazione artistica e programmazione culturale del territorio, gestiti da
professionisti della produzione e della programmazione di spettacoli dal vivo.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=290681&v=2&c=3&t=1
Politiche giovanili e progetti culturali promossi dalla Regione Autonoma Sardegna
Un bando da trecentomila euro con l'obiettivo di valorizzare gli spazi d’incontro per la diffusione di iniziative culturali e
creare nuove opportunità economiche, di studio e di lavoro per i ragazzi dai 14 ai 30 anni. “CultuRas” e “CultuRas2”
sono i nuovi progetti che l’assessorato della Cultura e Pubblica Istruzione finanzierà per favorire l’aggregazione
giovanile.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=290577&v=2&c=392&t=1
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