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Palestre di Progettazione: ANG | Eurodesk 
 

 
 
 
Le	Palestre di progettazione	sono attività di	in/formazione	promosse	dall'Agenzia Nazionale per 
i Giovani	in cooperazione	con la rete nazionale italiana Eurodesk. 

Le attività sono rivolte: 

● ai giovani che desiderano approfondire e progettare, 
● alle	organizzazioni, enti e gruppi informali alla prima esperienza che si preparano a 

presentare progetti, 
● ad animatori, formatori, operatori attivi nel settore della gioventù in cerca di 

opportunità europee per migliorare il loro lavoro nel campo dell’educazione non 
formale. 

I webinar sono rivolti	prioritariamente	a giovani, organizzazioni, enti, gruppi informali che	non 
hanno mai presentato e/o realizzato progetti	e che non hanno partecipato ad attività formative 
organizzate dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. 

I webinar hanno una durata di circa	120 minuti	e si rivolgono a diversi	stakeholder	in relazione 
all'argomento trattato. 

Calendario delle attività previste nel mese di Ottobre 2021 

Giovedì 7 Ottobre	2021, ore 15:00>17:00 
Le azioni e le attività del programma Erasmus+|Gioventù 2021-2027 
Principali caratteristiche delle attività di mobilità e partecipazione dei giovani, con focus 
specifico su: Azione chiave 1 -DiscoverEU e Azione chiave 2 - Partenariati su scala ridotta. 

 
Giovedì 21	Ottobre	2021, ore 15:00>17:00 
Le azioni e le attività del programma Corpo europeo di solidarietà 2021-2027 
Principali caratteristiche delle attività di mobilità e solidarietà dei giovani, con focus specifico 
su: Volontariato, attività di solidarietà nel settore degli aiuti umanitari, marchio di qualità. 
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Come partecipare 
Per ulteriori approfondimenti:  
https://www.eurodesk.it/2021-webinar-ang-eurodesk 
 

Dodo > Rivista di politiche per la gioventù. 
 
 

Se eri già registrato, riceverai direttamente la nostra mail con 
il link per scaricare il nuovo numero.  
Se non sei ancora registrato, iscriviti qui  
http://www.eurodesk.it/webform-dodo per riceverlo! Buona 
lettura! 
 
 

Eurodesk sul canale TELEGRAM 

 
Le opportunità di mobilità educativa transnazionale sul canale Telegram di Eurodesk Italy Tutte 
le opportunità  di MOBILITÀ EDUCATIVA TRANSNAZIONALE sul tuo smartphone. Ogni 
giorno. Tutti i giorni.  
La	 mobilità educativa transnazionale	 è uno strumento potente e moderno per integrare, 
arricchire e rafforzare i percorsi nazionali educativo-formativi rivolti ai giovani. 

L’Unione europea, attraverso programmi come	Erasmus+	e per mezzo di alcune azioni dei	fondi 
strutturali	disponibili a livello regionale, promuove e co-finanzia attività, iniziative e progetti di 
mobilità educativa transnazionale rivolti ai giovani. 

Molti enti ed organizzazioni no-profit locali e nazionali  
sviluppano	 proposte	 nell’ambito della mobilità educativa 
transnazionale: spesso però i giovani destinatari non ne vengono a 
conoscenza, sia per un difetto di comunicazione, sia per mancata 
tempestività della relativa informazione. Ecco perché	 Eurodesk 
Italy	 lancia una	 nuova iniziativa di informazione	 rivolta a tutti 
i	 giovani	 interessati a conoscere, scoprire ed utilizzare 
le	 opportunità	 di mobilità educativa transnazionale loro offerte. Si 

tratta di un	 servizio giornaliero	 di notizie veicolato tramite un	 canale Telegram	 dedicato, 
denominato	Eurodesk_Italy_Daily_News. 

Ogni giorno, tutti i giorni feriali, sarà pubblicata una informazione relativa alle opportunità di 
mobilità educativa transnazionale rivolte ai giovani nei settori dell’apprendimento, dei tirocini 
e della cittadinanza attiva. Per utilizzare questo servizio basta essere in possesso di 
uno	 smartphone	 e connettersi al link che 
segue:	 https://telegram.me/Eurodesk_Italy_Daily_News 
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Notizie 

 

 

Palestre di progettazione ANG-Eurodesk Italy: calendario di ottobre! 

Proseguono ad ottobre le Palestre di progettazione, attività di in/formazione promosse 
dall'Agenzia Nazionale per i Giovani in cooperazione con la rete nazionale italiana Eurodesk,  
rivolte a: 

-giovani che desiderano approfondire e progettare, 

-organizzazioni, enti e gruppi informali alla prima esperienza che si preparano a presentare 
progetti, 

-animatori, formatori, operatori attivi nel settore della gioventù in cerca di opportunità europee 
per migliorare il loro lavoro nel campo dell’educazione non formale. 

I webinar hanno una durata di circa 120 minuti e si rivolgono a diversi stakeholder in relazione 
all'argomento trattato. 

 

Alla seguente pagina è possibile prendere in visione il calendario degli incontri programmati nel 
mese di ottobre 2021 (i prossimi sono previsti per il 7 e il 21 ottobre) e registrarsi alle diverse 
attività:  

https://www.eurodesk.it/2021-webinar-ang-eurodesk 

Partecipate al sondaggio Eurodesk 2021 e al relativo concorso!	 

Avete	 tra i 13 e i 35 anni? Raccontateci	 la vostra opinione sullo studio, il volontariato, la 
formazione e il lavoro all'estero. Che abbiate vissuto un’esperienza all'estero o meno - ci 
piacerebbe sentire cosa ne pensate! 

Come	 rete europea dedicata alla promozione delle opportunità di mobilità per 
l'apprendimento	 e che offre informazioni di qualità e supporto gratuito ai giovani e ai 
professionisti del settore giovanile, vorremmo capire meglio come i giovani interagiscono con 
queste informazioni. 

Qual è la vostra percezione nell’andare all'estero dopo la pandemia? 

Che tipo di opportunità preferite? 

Che tipo di informazioni o supporto trovate utili? 

Quali fonti di informazione utilizzate? 
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Il sondaggio richiede circa	10 minuti	ed è tradotto nelle seguenti lingue: Bulgaro, Croato, Ceco, 
Danese, Olandese, Francese, Tedesco, Greco, Islandese, Italiano, Lettone, Lituano, Polacco, 
Rumeno, Sloveno, Spagnolo, Turco, Ucraino. 

Partecipate al concorso! 

Coloro che porteranno a termine il sondaggio avranno la possibilità di	 partecipare ad un 
concorso per 3 macchine fotografiche Polaroid. 

Avete tempo	fino al 30 novembre 2021 per completare il questionario e partecipare al concorso! 

https://eurodesk.eu/eurodesk-survey-2021/ 

La delegazione della rete nazionale italiana Eurodesk Italy in visita alla Capitale Europea della 
Gioventù 2021 

E’ iniziata il 27 settembre, per concludersi il 30, la visita studio organizzata da Eurodesk Italy a 
Klaipeda, in Lituania, città insignita del titolo di Capitale Europea della Gioventù per il 2021.  

L’iniziativa, inserita nell'ambito delle attività di formazione continua programmate da 
Eurodesk Italy in favore della rete nazionale italiana, ha lo scopo di approfondire la conoscenza 
pratica e le basi programmatiche sulle politiche europee in favore della gioventù. 

Numerosi gli incontri in programma: dal Comitato Organizzatore della Capitale europea della 
Gioventù ad enti, istituzioni e associazioni giovanili locali. In particolare, il primo giorno, il 
gruppo è stato accolto dallle autorità locali, durante una cerimonia di benvenuto presso gli spazi 
del Comune di Klaipeda. Oltre a diversi scambi con rappresentanti e stakeholder delle politiche 
lituane per la gioventù, la delegazione italiana ha incontrato anche Ingrida Jotkaité, la 
presidentessa europea della rete Eurodesk.  

La Capitale Europea della Gioventù è un’iniziativa del Forum Europeo della Gioventù, la 
piattaforma ufficiale che riunisce i Consigli Nazionali della Gioventù e le ONG giovanili 
internazionali in Europa. 

Hanno partecipato alla visita i punti locali Eurodesk di: Iglesias, Carbonia, Gorizia, Livorno, 
Milano, Pordenone e Unione dei Fenici.	 

https://chooseklaipeda.eu/eyc/about-eyc/ 

REACT-EU: Italia, Spagna e Germania riceveranno oltre 1,2 miliardi di € per sostenere 
l'occupazione, l'inclusione sociale e la transizione digitale 

La Commissione europea, nel quadro di	REACT-EU, ha stanziato oltre	1,2 miliardi di € per sei 
programmi operativi (PO) del	 Fondo sociale europeo	 in Italia, Germania e Spagna al fine di 
aiutare questi paesi a riprendersi dall'emergenza coronavirus. 

In Italia il PO nazionale "Per la Scuola" otterrà 1 miliardo di € in più per migliorare la transizione 
digitale nelle scuole	 tramite l’accesso alla banda ultralarga e a nuove lavagne e attrezzature 
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digitali e interattive. I finanziamenti supplementari saranno destinati inoltre alla creazione di 
laboratori innovativi, anche in materia di sostenibilità, nelle scuole primarie e secondarie. 

REACT-EU fa parte di	NextGenerationEU	e stanzia 50,6 miliardi di € in finanziamenti aggiuntivi 
(a prezzi correnti) ai programmi della politica di coesione nel corso del 2021 e del 2022 per la 
transizione verde e digitale e per una ripresa socioeconomica sostenibile. 

https://bit.ly/39IN241 

Campagna	HealthyLifestyle4All	per	uno stile di vita sano 

La Commissione europea ha dato il via alla	 campagna HealthyLifestyle4All destinata alla 
promozione di uno stile di vita sano per tutte le generazioni e i gruppi sociali, con l'obiettivo di 
migliorare la salute e il benessere degli europei. La campagna, della durata di due anni, collega lo 
sport e gli stili di vita attivi alla salute, all'alimentazione e ad altre politiche, e coinvolge la società 
civile, le organizzazioni non governative, le autorità nazionali, locali e regionali e gli organismi 
internazionali. 

Tutte le organizzazioni partecipanti possono dichiarare il proprio impegno a intraprendere 
azioni concrete tramite un apposito	manifesto online. 

La Commissione, che coordina la campagna,	attuerà nei prossimi due anni	diverse azioni,	ad 
esempio: aumenterà i finanziamenti per i progetti che sostengono uno stile di vita 
sano	nell'ambito di	Erasmus+,	Orizzonte Europa	e	EU4Health.	Per il periodo 2021-2027, saranno 
stanziati	470 milioni di € per iniziative nel settore dello sport a titolo di Erasmus+,	290 milioni di 
€ nell'ambito di Orizzonte Europa e 4,4 milioni di € nell'ambito di EU4Health; istituirà un 
nuovo	premio intergenerazionale	#BeActive across generations	per riconoscere l'importanza 
dello sport nelle diverse fasce di età; lancerà un'app dell'UE	per dispositivi mobili	dedicata alla 
prevenzione del cancro, che serva a sensibilizzare all'importanza di uno stile di vita sano per la 
prevenzione del cancro, sostenendo gli obiettivi del	 piano europeo di lotta contro il cancro; 
predisporrà e aggiornerà una banca dati degli ingredienti alimentari	contenente informazioni 
sulla qualità nutrizionale dei prodotti alimentari trasformati venduti nell'UE; tratterà la 
questione dell'alimentazione sana e sostenibile e l'importanza dell'attività fisica e della salute 
mentale, riesaminerà il	programma dell'UE per la distribuzione di frutta, verdura e latte nelle 
scuole	e definirà meglio il concetto di stile di vita sano nella sua raccomandazione dedicata alle 
scuole; sosterrà l'elaborazione di politiche per la promozione di uno stile di vita sano fondate su 
elementi concreti, avvalendosi dello	 sportello informativo per la promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie	e del	Centro di conoscenze sul cancro. 

L'avvio della campagna coincide con l'inizio della	 Settimana europea dello sport 2021, che si 
svolge	dal 23 al 30 settembre	in tutta Europa. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4826 

"Think Before U Click": mese europeo della cibersicurezza 

Inizia il 1° ottobre la nona edizione del	mese europeo della cibersicurezza, che durerà per	tutto 
ottobre all’insegna del motto "Think Before U Click". Si tratta di una	 campagna annuale	 di 
sensibilizzazione organizzata dalla Commissione, dall'Agenzia dell'Unione europea per la 
cibersicurezza (ENISA) e da oltre 300 partner negli Stati membri, tra cui autorità locali, governi, 
università, gruppi di riflessione, ONG e associazioni professionali. 
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Quest'anno si svolgeranno in tutta Europa centinaia di attività, quali conferenze, seminari, 
sessioni di formazione, presentazioni, webinar e campagne online per	 promuovere la 
cibersicurezza tra i cittadini e le organizzazioni	 e per fornire informazioni aggiornate sulla 
sicurezza online attraverso la sensibilizzazione e la	condivisione delle buone pratiche. 

Incoraggiando le persone a "pensare prima di cliccare",	 la campagna 2021 sviluppa due temi 
relativi alla cibersicurezza	per aiutare i cittadini dell'UE a riconoscere e prepararsi ad affrontare 
le minacce informatiche. 

Il primo tema è incentrato sulla "cibersicurezza da casa"	 e fornisce suggerimenti su come gli 
utenti possono mantenere la sicurezza informatica quando effettuano transazioni, comunicano, 
lavorano o studiano online. Saranno forniti consigli su una buona "igiene informatica" per le 
attività quotidiane online. 

Il secondo tema presenta orientamenti di "primo soccorso" su cosa fare in caso di incidenti 
informatici. L'obiettivo di questo tema è incoraggiare i cittadini ad avere una maggiore 
consapevolezza delle minacce informatiche più comuni e fornire consigli su come reagire in caso 
di frode negli acquisti online, di compromissione della carta di credito e/o del conto bancario e di 
hackeraggio dell'account sui social media. 

https://www.enisa.europa.eu/news/ecsm-2021-pr/cnect-2021-00359-02-00-it-tra-00.pdf 
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Documentazione 

 
 

Manuale "Incrementare il nostro impegno con i giovani” 

Il nuovo manuale "Stepping Up our Engagement with Youth" di Equinet (European Network of 
Equality Bodies, la rete europea delle istituzioni pubbliche che combattono la discriminazione a 
livello nazionale) mira a sostenere gli organismi che promuovono il diritto all’uguaglianza in un 
maggiore coinvolgimento dei giovani e delle loro organizzazioni nello sviluppo e nella 
condivisione di buone pratiche per la consapevolezza dei diritti previsti dalla legislazione sulla 
parità di trattamento, con iniziative specificamente progettate per i giovani. 

https://equineteurope.org/publications/stepping-up-our-engagement-with-youth-handbook-
for-equality-bodies/ 

Consultazione: Piano d'azione per i giovani - coinvolgere i giovani nell'azione esterna dell'UE 

La Commissione europea invita i giovani a	 condividere le loro idee	 sulla proposta	 "Piano 
d'azione per i giovani - coinvolgere i giovani nell'azione esterna dell'UE"	 (Youth Action Plan – 
involving young people in EU external action). 

La Commissione considera i giovani come artefici del cambiamento e partner essenziali per 
garantire il successo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dell'accordo di Parigi sul 
cambiamento climatico, e per realizzare la transizione verde e digitale. Il Piano d'azione 
stabilisce misure globali per: garantire che l'azione esterna dell'UE dia potere ai giovani a livello 
politico, sociale ed economico aiutare i giovani a partecipare al processo decisionale e politico in 
modo significativo e inclusivo. 

La consultazione è aperta fino al 14 ottobre 2021. 

https://bit.ly/2XDd1ag 

Education at a Glance 2021: pubblicazione OCSE  

Education at a Glance è la fonte autorevole di informazioni sullo stato dell'istruzione nel mondo. 
Fornisce dati sulla struttura, le finanze e le prestazioni dei sistemi educativi nei paesi dell'OCSE 
e in un certo numero di economie partner.  
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Più di 100 grafici e tabelle in questa pubblicazione - così come i link ad altri materiali disponibili 
sul database dell'istruzione - forniscono informazioni chiave sui risultati delle istituzioni 
educative; l'impatto dell'apprendimento nei vari paesi; l'accesso, la partecipazione e i progressi 
nell'istruzione; le risorse finanziarie investite; e gli insegnanti, l'ambiente di apprendimento e 
l'organizzazione delle scuole. 

L'edizione 2021 include un focus sull'equità, indagando su come i progressi nell'istruzione e i 
relativi risultati nell'apprendimento e nel mercato del lavoro siano influenzati da fattori quali il 
genere, lo status socio-economico, il paese di nascita e la collocazione geografica. Un capitolo 
specifico è dedicato all'obiettivo 4.5 dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4 sull'equità 
nell'istruzione, fornendo una valutazione della posizione dell'OCSE e dei paesi partner nel 
fornire un accesso equo all'istruzione di qualità a tutti i livelli.  

Due nuovi indicatori sui meccanismi e le formule utilizzati per assegnare i finanziamenti 
pubblici alle scuole e sul tasso di logoramento degli insegnanti completano l'edizione di 
quest'anno. 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2021_b35a14e5-en 

Nuova applicazione Erasmus+ e Carta europea dello studente 

La Commissione ha lanciato la	nuova applicazione Erasmus+, che rappresenta una nuova tappa 
fondamentale per la digitalizzazione del programma Erasmus+. La nuova applicazione, 
disponibile in tutte le lingue dell'UE, permetterà a ciascuno studente di	dotarsi di una	Carta 
europea dello studente	in formato digitale valida in tutta l'Unione europea. Il futuro è digitale, e 
con questa nuova applicazione gli studenti potranno fare a meno di un altro pezzo di carta. 

Grazie alla nuova app, che funziona con i sistemi Android e iOS, gli studenti potranno: cercare e 
selezionare la loro destinazione tra gli istituti partner della loro università; firmare il loro 
contratto di apprendimento online; scoprire eventi e consigli utili relativi alla loro destinazione 
ed entrare in contatto con altri studenti; e dotarsi di una propria Carta europea dello studente 
per accedere a servizi, musei, attività culturali e offerte speciali nell'università e nel paese di cui 
sono ospiti. 

Alla rete	 Erasmus Without Paper	 aderiscono attualmente oltre 4	 000 università. La rete 
consente loro di scambiare dati in modo sicuro e di reperire più facilmente i contratti di 
apprendimento. Questa cooperazione digitale permette la diffusione e un ampio riconoscimento 
della Carta europea dello studente.	 

https://erasmusapp.eu/ 

Apprendistati di qualità ed efficaci: report sui progressi degli Stati membri 

Gli apprendistati sono una forma efficace di apprendimento caratterizzato da un contenuto 
formativo che facilita la transizione dall'istruzione e la formazione al mercato del lavoro.  

A tre anni dalla pubblicazione del Quadro europeo per apprendistati di qualità ed efficaci 
(EFQEA), la Commissione europea ha pubblicato una relazione che fa il punto su come gli Stati 
membri dell'UE stanno mettendo in pratica i 14 criteri di qualità e di efficacia dell'apprendistato 
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stabiliti dall'EFQEA - 7 sulle condizioni di apprendimento e di lavoro e altri 7 sulle condizioni 
quadro. 

La Commissione continua a sostenere gli Stati membri nell'attuazione del quadro e, più in 
generale, la comunità dell'apprendistato nel migliorare l'offerta, la qualità e l'immagine 
dell'apprendistato, nonché la mobilità degli apprendisti, anche attraverso l'Alleanza europea per 
l'apprendistato e i servizi di supporto all'apprendistato. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10070&furtherNews=yes 

 

 

 
Finanziamenti 

 

 

Partecipa alle sfide Time To Move!	 

Nell’ambito della	campagna	Time to Move	 - un insieme di eventi online e fisici organizzati da 
esperti Eurodesk in tutta Europa durante il mese di ottobre – è stato lanciato le scorse settimane 
il	concorso Time To Move! 

Per tutto settembre e ottobre, ogni due settimane verrà annunciata una nuova sfida con un nuovo 
argomento e un nuovo formato. 

Sul sito Time To Move tenetevi aggiornati sul tema e la scadenza della  prossima challenge! 

https://bit.ly/3nQVVRo 

Concorso DiscoverEU: tema di ottobre! 

DiscoverEU è un’iniziativa dell’Unione europea che offre l’opportunità di scoprire l’Europa 
attraverso esperienze di apprendimento.	 

Per i giovani che si sono candidati a #DiscoverEU nelle tornate di dicembre 2018 e maggio 2019 
(partecipanti selezionati e non selezionati) vi sarà un concorso al mese, a partire dal 1° luglio e 
fino al 28 febbraio 2022. Un nuovo tema verrà proposto ogni mese.  

Il tema di ottobre	 è "DiscoverEU è tornato!". Per celebrare la nostra nuova tornata di 
candidature, che inizierà il 12 ottobre, punteremo i riflettori su #BestOfDiscoverEU: i ricordi più 
belli dei tuoi viaggi immortalati con la macchina fotografica. Mostra al mondo intero i tuoi 
momenti di viaggio preferiti e spingi gli altri a lanciarsi in un'avventura!	 

Come partecipare: 

1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo profilo pubblico Instagram	 
2. Aggiungi al tuo post gli	hashtag #DiscoverEU e	#Competition 
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3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto 
o nel post 
4. Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth 
/discovereu/competition/consent (ti servirà il tuo codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che 
hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU) 
5. Chiedi ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video. 

I vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR. 

https://europa.eu/youth/discovereu/competition_it 

 

 

Stage online al Guggenheim di New York 

Il	Guggenheim Museum	offre l’opportunità di svolgere	stage a distanza	per la primavera 2022 
nei dipartimenti dell'istituto con inizio il 7 febbraio e termine il 15 aprile 2022. Gli stage 
richiedono un impegno di	 20 ore settimanali	 per tutte le dieci settimane, inclusa la 
partecipazione ai seminari sulla cultura museale (MCS). L'esperienza sarà completamente 
virtuale.  

Per gli stage a distanza è	prevista una retribuzione di $ 3.000 a ciascun tirocinante	per la piena 
partecipazione al programma. 

L'obiettivo del programma di tirocinio del Museo Guggenheim è di	 fornire un'esperienza di 
formazione pratica a studenti universitari e laureati	interessati a intraprendere una carriera nel 
campo dell'arte e dei musei. I tirocinanti acquisiscono un'ampia comprensione di come funziona 
un particolare dipartimento nel contesto di un grande museo, nonché conoscenze e abilità 
specifiche relative alle attività di quel dipartimento. I tirocinanti sono assegnati a un 
dipartimento specifico per la durata della loro formazione, in base alle qualifiche e agli interessi. 
Sotto la supervisione di mentori del personale designato, i tirocinanti completano progetti 
individuali, partecipano a riunioni e a dibattiti e ai processi in corso all'interno del loro 
dipartimento. 

Requisiti 
- I candidati devono aver completato almeno due anni di studi universitari. Sarà data la 
preferenza a studenti universitari o senior attualmente iscritti, o studenti laureati in corso. 
- È richiesta una buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto. 

La scadenza per la candidatura è il 15 ottobre 2021.	 

https://www.guggenheim.org/internships 

Sound Up Podcast: formazione per ragazze aspiranti podcaster 

Spotify Italia	 lancia la prima edizione del	 programma di formazione per ragazze aspiranti 
podcaster	che hanno una grande idea da realizzare. 
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Per poter partecipare al programma è necessario: 

-essere residenti in Italia; 
-identificarsi come donna; 
-avere almeno 18 anni; 
-essere legalmente e fisicamente in grado di partecipare al programma, ed essere in grado di 
viaggiare e partecipare al corso intensivo; 
-avere la capacità di stipulare un contratto vincolante. 

	 

Fase 1	(2021): 4 settimane di formazione virtuale part-time - un mix di lezioni virtuali in diretta, 
video registrati e compiti a casa. Questa fase occuperà circa 8-10 ore a settimana. Tutte le lezioni 
programmate si svolgeranno di sera, così da non incidere sulla settimana lavorativa, mentre le 
restanti attività sono flessibili. 

Fase 2	 (2022): Fino a 10 partecipanti della Fase 1 saranno selezionate per partecipare ad una 
seconda fase di formazione, virtuale e in presenza nel corso del 2022, compresa 1 settimana di 
workshop, panels e attività relative al mondo del podcasting, che si terrà in presenza, con la guida 
di esperti e professionisti del settore. Il viaggio fino alla località italiana dove si svolgerà il 
workshop, l’alloggio in hotel, colazione e pranzo per ogni giorno sono inclusi. Qualora la Fase 2 
non potrà svolgersi in presenza per motivi di sicurezza, ci si riserva il diritto di organizzarla in 
modalità virtuale. 

Tutte le candidate del programma virtuale della Fase 1 riceveranno in dotazione registratore, 
computer, cuffie e accesso a Internet. Spotify finanzierà la produzione di episodi pilota per ogni 
partecipante. Le partecipanti selezionate potranno presentare i loro podcast per valutare la 
conclusione di un contratto con Spotify, o una delle sue affiliate. 

	È necessario	presentare la domanda online	entro il 10 ottobre 2021.	 

https://soundupitaly.splashthat.com/ 

Ministero della cultura: selezione per 130 tirocini formativi 

Il Ministero della cultura - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali - ha 
pubblicato un Avviso di selezione per l’attivazione di	130 tirocini formativi e di orientamento per 
giovani fino a 29 anni di età. 

I ragazzi saranno impiegati nella realizzazione di specifici progetti sul	sostegno delle attività di 
tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale presso gli uffici centrali e periferici 
del Ministero e gli istituti e luoghi della cultura. 

I giovani selezionati parteciperanno a progetti formativi secondo la seguente suddivisione: 
- 40 posti presso la Direzione generale Archivi 
- 30 posti presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore 
- 10 posti presso la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio 
- 10 posti presso l’Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (“Digital 
Library”), anche presso gli istituti afferenti: Istituto centrale per gli archivi, Istituto centrale 
per i beni sonori e audiovisivi, Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e Istituto 
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centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane 
- 10 posti presso la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche presso gli 
istituti centrali afferenti 
- 30 posti presso la Direzione generale Musei 

	La	domanda di partecipazione	deve essere compilata ed inviata solo in via telematica entro le 
ore 14 del	13 ottobre 2021	. 

https://dger.beniculturali.it/avviso-di-selezione-per-130-tirocini-formativi-e-di-orientamento/ 

Premio Chatwin 2021 per reportage di viaggio fotografici o narrativi 

Un	 concorso di opere inedite, riservato alla narrativa e alla fotografia, aperto a tutti, 
professionisti e non, in onore di Bruce Chatwin, scrittore e fotografo, che premia i migliori 
reportage di narrativa e fotografia, il cui tema principale sia il viaggio. 

SEZIONE NARRATIVA 

È richiesto un racconto inedito di lunghezza complessiva di 3.600 battute, spazi inclusi. 

I partecipanti potranno scegliere tra i seguenti temi: 

•	Camminando per il mondo	- Storia di un viaggio, di incontri, di luoghi reali, virtuali o esplorati 
nella mente. La pandemia ha cambiato le abitudini delle persone, il modo di viaggiare; la mente 
può ripercorrere i luoghi, può crearne diversi, può trasformare le proprie emozioni e la 
conoscenza di sé. 

•	Sulle tracce di Chatwin	- Storia di un viaggio alla ricerca dei luoghi che hanno ispirato i libri di 
Bruce Chatwin o un racconto animato dallo spirito dello scrittore. 

SEZIONE FOTOGRAFIA 

	Sulle vie del mondo, dell’arte e dell’immaginario. 

•	Immagini dal mondo	– un viaggio in 5 scatti (fotografia) Il reportage fotografico deve essere 
presentato attraverso una selezione di 5 immagini. Dovrà avere un titolo, una breve sinossi (testo 
di presentazione) e le didascalie delle singole immagini opportunamente rinominate e numerate. 

	Il 23 ottobre 2021, a Lerici, alla presenza di Elizabeth Chatwin, madrina delle precedenti edizioni 
del Premio, avrà luogo la presentazione dei migliori reportage, la premiazione dei vincitori e la 
consegna dei premi speciali, fuori concorso a personaggi che hanno legato la propria vita al 
viaggio. 

	Scadenza: 7 ottobre 2021. 

https://www.premiochatwin.it 

Sovvenzioni di viaggio Zis Foundation 
La Fondazione Zis invita giovani di tutte le nazionalità tra i 16 e i 21	anni a richiedere una 
sovvenzione di 700 euro per un viaggio di studio auto-gestito in un paese straniero. 
Chi può presentare domanda 
- giovani tra i 16 e i 21	anni (non compiuti); 
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- di tutte le nazionalità; 
- non ancora iscritto all'università. 
 
Condizioni generali 
- ricercare un tema per il viaggio (scelto dal partecipante); 
- viaggiare da solo; 
- il viaggio deve essere pagato solamente con la sovvenzione (700 euro); 
- la durata deve essere di almeno quattro settimane; 
- il viaggio deve svolgersi in un paese straniero; 
- il trasporto in aereo non è consentito; 
- i viaggi nelle regioni di guerra o violenti conflitti etnici non saranno sponsorizzati. 
 
Ogni partecipante avrà un consulente personale (tutor) che aiuterà ad organizzare il viaggio via 
e-mail. Dopo il tuo ritorno, avrai tre mesi per riassumere le tue impressioni ed esperienze in una 
relazione sul progetto (almeno 8000 parole, in tedesco o in inglese), un'opera d'arte o di 
artigianato o una documentazione alternativa. Dovrai riferire su ciò che hai scoperto rispetto al 
tuo argomento durante il viaggio, e come il viaggio ha cambiato la tua prospettiva e i tuoi punti 
di vista. Puoi essere creativo e illustrare il tuo tema con immagini o altro materiale.	 
Come presentare la candidatura 
- i candidati devono compilare il modulo di domanda; 
-ai genitori viene richiesto di compilare un modulo di consenso (anche se il candidato ha 
raggiunto la maggiore età). 
 
Scadenza: 15 febbraio 2022. 
https://www.zis-reisen.de/en/your-journey/ 
 

Invito a presentare attività in cooperazione con i Centri europei della gioventù di Strasburgo e 
Budapest 

Il Dipartimento della Gioventù del Consiglio d'Europa invita le organizzazioni giovanili non 
governative, le reti e altre strutture impegnate nel settore dell’animazione socioeducativa 
rilevanti per le politiche giovanili del Consiglio d'Europa a	presentare domanda per attività da 
tenersi in cooperazione con i Centri europei della gioventù di Strasburgo e Budapest	(sessioni di 
studio,	2° semestre 2022). 

Le sessioni di studio sono organizzate in collaborazione con organizzazioni e reti giovanili e con 
il Dipartimento della Gioventù del Consiglio d'Europa, e sono ospitate da uno dei Centri europei 
della gioventù. 

Si tratta di	eventi giovanili internazionali	della	durata compresa tra 4 e 8 giorni	che riuniscono 
membri di organizzazioni o reti giovanili ed esperti per dibattiti su un tema specifico pertinente 
alle priorità 2022-2023 del settore Gioventù del Consiglio d'Europa. 

La scadenza per le candidature è il	15 ottobre 2021. 

https://bit.ly/39AWiqJ 
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  11-12 ottobre: Forum sui diritti fondamentali 2021 

Il Forum sui diritti fondamentali 2021, organizzato dall'Agenzia per i diritti fondamentali 
dell'UE, fornirà uno spazio per discutere le sfide più urgenti dell'Europa in materia di diritti 
umani insieme a giovani, responsabili politici e rappresentanti della società civile.  

L'evento si svolgerà in forma ibrida l'11-12 ottobre, con sessioni organizzate in tutta Europa 
(Vienna, Strasburgo, Ginevra, Varsavia, Lubiana, Oslo) e online. 
Tutti gli eventi saranno in diretta streaming. 

Quest'anno, il Forum si concentrerà su due temi principali:  
- i giovani e il futuro dell'Europa;  
- la ripresa del Covid-19. 
https://hybrid.fundamentalrightsforum.eu/page-3871 

14-15-16 ottobre: #ErasmusDays 

Il 14-15-16 ottobre 2021 tornano gli	#ErasmusDays, tre giorni di celebrazioni per il programma 
più conosciuto d’Europa, in un evento che coinvolge protagonisti e beneficiari di tutti i settori in 
un mosaico di eventi, racconti, incontri, conferenze, presentazioni. 
Gli ErasmusDays rappresentano un momento importante per condividere la propria esperienza 
Erasmus+ e diffondere i risultati dei progetti realizzati.  

Le tre Agenzie nazionali italiane, Erasmus+ Indire, Inapp e Agenzia nazionale per i 
giovani	 rivolgono l’invito a organizzare un evento targato Erasmusdays	 a tutti i beneficiari, 
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scuole, istituzioni, università, centri di ricerca, organizzazioni, cooperative, associazioni, Ong, 
centri di formazione professionale etc. Questa edizione degli #ErasmusDays sarà incentrata 
sulle priorità trasversali del nuovo programma Erasmus+ 2021-2027: saranno particolarmente 
apprezzati dalle Agenzie gli eventi dedicati ai temi dell’inclusione, della protezione 
dell’ambiente, della trasformazione digitale e della partecipazione alla vita democratica. 

http://www.erasmusplus.it/erasmusdays-2021/ 

28 ottobre: Forum sull'impatto climatico 

Times Higher Education (THE) e UNEP stanno lavorando insieme al THE Climate Impact 
Forum inaugurale, che si terrà il 28 ottobre 2021. 

Il forum aprirà un nuovo dibattito con i ministri del governo, i leader dell'istruzione, gli 
investitori dell'industria e le principali voci giovanili per identificare, condividere, ispirare il 
settore dell'istruzione superiore ad assumere un ruolo più significativo nell'accelerare la 
trasformazione socio-economica necessaria per raggiungere lo zero netto. 

Il forum mira a produrre opportunità chiare e credibili per le università di posizionarsi per avere 
un maggiore impatto attraverso il loro insegnamento, la ricerca e l'impegno pubblico, che 
soddisfi le richieste dei giovani di tutto il mondo e gli impegni politici dei leader di governo.  

Una serie di workshop e presentazioni da parte dei leader dell'istruzione superiore, 
dell'industria e del governo focalizzeranno l’attenzione su come le istituzioni possono agire per 
rispondere e raggiungere il potenziale cambiamento richiesto. 

https://www.timeshighered-events.com/climate-impact-forum-2021/home 

EURES Job Days  
Stai pensando di trasferirti in un altro paese UE? Il Portale EURES per la Mobilità nell’Impiego 
organizza giornate informative in tutta Europa. 
https://www.europeanjobdays.eu/en 

Dialoghi dei cittadini 

I Dialoghi dei cittadini sono dibattiti pubblici con i commissari europei e altri responsabili delle 
decisioni dell'UE, come i membri del Parlamento europeo, i politici nazionali, regionali e locali. 
Gli eventi assumono la forma di una sessione di domande e risposte. È un'opportunità per i 
cittadini di porre domande ai politici dell'UE e far sentire la propria voce.  

https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_it 

Salto-Youth: Calendario di formazione 

Il Calendario Europeo di Formazione contiene offerte di formazione da parte di diverse 
organizzazioni e istituzioni, quali SALTO, le Agenzie Nazionali per il programma Erasmus+ e 
Corpo Europeo di Solidarietà, le organizzazioni giovanili non governative, i Centri Europei per 
la Gioventù del Consiglio d’Europa e il Programma di Partenariato sulla Formazione Europea 
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degli Animatori Giovanili. Si rivolgono a giovani, leader giovanili, tutor, formatori ed altri 
specialisti del settore. 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/ 
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