
1 ⎪ Newsletter Eurodesk –  Aprile 2021 

 
 

 

                                                              

 

Newsletter 

 edizione del mese di Aprile 2021 



2 ⎪ Newsletter Eurodesk –  Aprile 2021 

 
 

 

                                                              

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. 

Il piano delle attività prevede 24 appuntamenti online articolati in 3 
differenti categorie di attività: 

1. informazione di carattere generale:  
offrono una panoramica delle azioni/attività promosse dai 

Programmi, priorità e modalità di partecipazione; 

2. approfondimento di strumenti dei Programmi:  
trattano le procedure di accreditamento Azione chiave 1 e il 

Quality Label; 

3. approfondimenti di specifiche Azioni/attività dei Programmi:  
esplorano più dettagliatamente le Youth Participation 

Activities (novità della KA1 di Erasmus+), i Partenariati 

Strategici KA2, i progetti di Volontariato, i Progetti di 

solidarietà, le attività che promuovono la mobilità dei 

giovani  - Scambi, DiscoverEU, youth workers, volontariato. 

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. 

l webinar consentiranno, a prescindere dalle distanze, di raggiungere 

giovani che vivono nelle aree più interne del Paese. 

I webinar sono rivolti prioritariamente a giovani, organizzazioni, 

enti, gruppi informali che non hanno mai presentato e/o realizzato 
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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. 

Come partecipare 

Per partecipare è necessario registrarsi ai link indicati. La 

piattaforma utilizzata è GoToWebinar. Per maggiori informazioni puoi 

consultare il riquadro qui a fianco. 

Per coloro che hanno avuto conferma alla partecipazione, ma che per 

sopraggiunti motivi non parteciperanno sono pregati di disiscriversi dal 
link presente nella e-mail di conferma. 

In questo modo rendono disponibile il posto ad altro partecipante. 

Per maggiori informazioni: 

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

 

 

Dodo > Rivista di politiche per la gioventù. 
 

E’ uscito il  15° numero di 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://telegram.me/Eurodesk_Italy_Daily_News
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Notizie 

 

 

Erasmus+: oltre 28 miliardi di € a sostegno della mobilità e 

dell'apprendimento 

La Commissione ha adottato il 25 marzo il primo programma di lavoro 

annuale di Erasmus+ per il periodo 2021-2027. Con una dotazione di 26,2 

miliardi di € (rispetto ai 14,7 miliardi di € del periodo 2014-

2020), integrati da circa 2,2 miliardi di € provenienti dagli strumenti 

esterni dell'UE, il programma, nuovo e riveduto, finanzierà progetti 
di mobilità per l'apprendimento e di cooperazione transfrontaliera per 

10 milioni di cittadini europei di tutte le età e di ogni estrazione. 

Il programma punta a essere ancora più inclusivo e a sostenere le 

transizioni verde e digitale, come stabilito nello spazio europeo 

dell'istruzione. 

Le principali caratteristiche del programma Erasmus+ 2021-2027 sono le 
seguenti: 

Erasmus+ inclusivo: per offrire maggiori opportunità a coloro che ne 

hanno meno, comprese le persone provenienti da contesti culturali, 

sociali ed economici diversi e le persone che vivono in zone rurali e 

remote. Tra le novità figurano gli scambi individuali e di classi per 

gli alunni delle scuole e la mobilità per i discenti adulti. Per le 
organizzazioni più piccole, come le scuole, le associazioni giovanili 

e i club sportivi, sarà più facile fare domanda grazie a partenariati 

su scala ridotta e all'uso di sovvenzioni semplificate. Il programma 

sarà inoltre più internazionale, per cooperare con i paesi terzi, 

mediante scambi e progetti di cooperazione in tutto il mondo, che ora 

si estendono anche allo sport e ai settori dell'istruzione e formazione 

professionale. 

Erasmus+ digitale: la pandemia ha evidenziato la necessità di 

accelerare la transizione digitale dei sistemi di istruzione e 

formazione. Erasmus+ sosterrà lo sviluppo delle competenze digitali, 

in linea con il piano d'azione per l'istruzione digitale. Renderà 

possibili scambi e formazione in ambito digitale di elevata qualità, 

mediante piattaforme quali eTwinning, School Education Gateway e 

il Portale europeo per i giovani e incoraggerà i tirocini nel settore 

digitale. Nuovi formati, come quelli dei programmi "Blended Intensive", 
consentiranno di integrare brevi soggiorni all'estero con 

l'apprendimento e il lavoro di squadra online. L'attuazione del 

programma sarà ulteriormente digitalizzata e semplificata con la piena 

introduzione della carta europea dello studente. 

Erasmus+ verde: in linea con il Green Deal europeo, il programma offrirà 

incentivi finanziari ai partecipanti che utilizzano modi di trasporto 

sostenibili. Investirà inoltre in progetti di sensibilizzazione alle 
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tematiche ambientali e agevolerà gli scambi relativi alla mitigazione 
della crisi climatica; 

Erasmus+ per i giovani: DiscoverEU diventa ora parte integrante di 

Erasmus+ e offre ai giovani di 18 anni la possibilità di ottenere un 

biglietto ferroviario per viaggiare in tutta Europa. Erasmus+ sosterrà 

inoltre opportunità di scambio e cooperazione attraverso nuove attività 
di partecipazione giovanile, per aiutare i giovani a imparare a 

partecipare alla vita democratica e a impegnarsi nella stessa, 

sensibilizzandoli ai valori europei condivisi e ai diritti 

fondamentali, e riunendo i giovani e i responsabili politici a livello 

locale, nazionale ed europeo. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1326 

Orizzonte Europa: primo piano strategico 2021-2024  

La Commissione europea ha adottato il 15 marzo il primo piano 

strategico di Orizzonte Europa, il nuovo programma di ricerca e 

innovazione dell'UE di un valore di 95,5 miliardi di €.  Il piano 

strategico è una novità nell'ambito di Orizzonte Europa e definisce i 

quattro orientamenti strategici per determinare gli investimenti nei 

primi quattro anni del programma: promuovere un'autonomia strategica 

aperta guidando lo sviluppo di tecnologie, settori e catene del valore 

digitali, abilitanti ed emergenti fondamentali; ripristinare gli 

ecosistemi e la biodiversità dell'Europa e gestire in modo sostenibile 

le risorse naturali; fare dell'Europa la prima economia circolare, 

climaticamente neutra e sostenibile, resa possibile dalla tecnologia 

digitale; creare una società europea più resiliente, inclusiva e 

democratica. La cooperazione internazionale è alla base di tutti e 

quattro gli orientamenti, in quanto è essenziale per affrontare molte 

sfide globali. 

Il piano strategico individua anche i partenariati europei cofinanziati 

e co-programmati e le missioni dell'UE da sostenere tramite Orizzonte 

Europa. I partenariati riguarderanno settori critici quali l'energia, 

i trasporti, la biodiversità, la salute, l'alimentazione e la 

circolarità. Utilizzando un ampio ventaglio di strumenti in diverse 

discipline e settori politici, le missioni dell'UE affronteranno 

questioni complesse attraverso progetti di ricerca, misure politiche 

o anche iniziative legislative. L'integrazione della dimensione di 

genere sarà un requisito predefinito nei contenuti della ricerca e 

dell'innovazione in tutto il programma. 

I primi inviti a presentare proposte saranno pubblicati nella primavera 

del 2021 e saranno presentati in occasione delle Giornate europee della 

ricerca e dell'innovazione che si terranno dal 23 al 24 giugno. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1122 

COVID-19: certificati verdi digitali per la circolazione sicura nell’UE 

Il 17 marzo 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta 

intesa a creare un certificato verde digitale per agevolare la libera 

circolazione sicura dei cittadini nell'UE durante la pandemia di COVID-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1122
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19.  Il certificato proposto da Bruxelles è gratuito per i cittadini e 

consiste in un QR code da tenere nello smartphone o da stampare su 
carta, come quelli utilizzati per i biglietti aerei. Entrambe le 

versioni disporranno di un sigillo digitale per garantire l'autenticità 

del certificato. 

Le autorità nazionali sono responsabili del rilascio del certificato. 

Potrebbe, ad esempio, essere rilasciato dagli ospedali, dai centri di 

test o dalle autorità sanitarie. Il certificato verde digitale 

sarà accettato in tutti gli Stati membri dell'UE. Contribuirà a far sì 
che le restrizioni attualmente in vigore possano essere revocate in 

modo coordinato. Quando viaggiano, tutti i cittadini dell'UE o i 

cittadini di paesi terzi che soggiornano o risiedono legalmente nell'UE 

in possesso di un certificato verde digitale dovrebbero essere esentati 

dalle restrizioni alla libera circolazione allo stesso modo dei 

cittadini dello Stato membro visitato. 

Se uno Stato membro continua a imporre ai titolari di un certificato 

verde digitale l'obbligo di quarantena o di effettuare un test, deve 

comunicarlo alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri e 

giustificare tale decisione. 

Prossime tappe 

La Commissione ha presentato una proposta legislativa sui certificati 

verdi digitali, che dovrà essere approvata dal Parlamento europeo e 

dagli Stati membri dell'UE. 

Gli Stati membri si dovranno preparare per la distribuzione logistica 

dei certificati (rilascio e verifica). 

Entro l’estate La Commissione istituirà un'infrastruttura digitale che 

agevoli l'autenticazione dei certificati verdi digitali  e gli Stati 

membri dovranno apportare le modifiche necessarie ai rispettivi sistemi 

nazionali di cartelle cliniche. 

 La Commissione collabora con l'Organizzazione mondiale della sanità 
per garantire che i certificati rilasciati nell'UE possano essere 

riconosciuti anche nel resto del mondo.  

http://bit.ly/3vMgn7q 

Nome nuovo per l'EACEA: Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e 

la cultura 

In seguito alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione 

del 12 febbraio 2021, a partire del 1° aprile 2021, il nome dell’Agenzia 

esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura - incaricata 

dell’attuazione (quadro finanziario pluriennale 2021-2027) dei 

programmi dell’UE Erasmus+, Europa creativa, Corpo europeo di 

solidarietà, Cittadini, uguaglianza, diritti e valori - cambia in 

Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura. 

L’acronimo rimane EACEA. 

https://bit.ly/3moZMm5 

http://bit.ly/3vMgn7q
https://bit.ly/3moZMm5
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Commissione europea: ulteriori 9 miliardi di € con la seconda emissione 

SURE del 2021 

La Commissione europea ha emesso, nell'ambito dello strumento SURE 

dell'UE, un'obbligazione in un'unica tranche per un valore di 9 

miliardi di € con scadenza a giugno 2036 per proteggere posti di lavoro 

e lavoratori e per ridurre i gravi effetti socioeconomici della 

pandemia di COVID-19. Si tratta della quinta emissione obbligazionaria 

nell'ambito di questo strumento e della seconda nel 2021. 

L'obbligazione ha suscitato un forte interesse degli investitori, 

grazie al quale la Commissione ancora una volta ha ottenuto condizioni 

di prezzo assai favorevoli che vengono trasferite direttamente agli 

Stati membri dell'UE. 

Ad oggi, con le prime 4 emissioni di obbligazioni SURE dell'UE, la 

Commissione ha erogato un totale di 53,5 miliardi di € a 15 Stati 

membri dell'UE: Italia, Spagna, Polonia, Grecia, Croazia, Lituania, 

Cipro, Slovenia, Malta, Lettonia, Belgio, Romania, Ungheria, 

Portogallo e Slovacchia. 

Le obbligazioni emesse dall'UE nell'ambito di SURE ricevono l'etichetta 

di "obbligazioni sociali". Ciò garantisce agli investitori che i fondi 

così mobilitati saranno realmente destinati a scopi sociali. 

I fondi raccolti sono attualmente trasferiti agli Stati membri 

beneficiari sotto forma di prestiti che contribuiranno alla copertura 

dei costi direttamente connessi al finanziamento dei regimi nazionali 

di riduzione dell'orario lavorativo e delle misure analoghe adottate 

in risposta alla pandemia. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1063 

 

 
Documentazione 

 

 

Guida al programma Erasmus+ 2021! 

La guida al programma fornisce ai candidati i dettagli su tutte le 

opportunità aperte nell'ambito di Erasmus+ nel 2021 nei settori 

dell'istruzione superiore, dell'istruzione e della formazione 

professionale, dell'istruzione scolastica e dell'educazione degli 

adulti, della gioventù e dello sport. 

In particolare, fornisce informazioni su: 

-le priorità del programma, 

-le azioni sostenute, 

-i finanziamenti disponibili per le diverse azioni, 

-informazioni dettagliate sulla partecipazione. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1063
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La guida è disponibile in inglese, ma saranno presto disponibili anche 

le traduzioni nelle altre lingue. 

https://bit.ly/3rJeBAI 

Come la scienza può aiutarci a costruire un'Europa più resiliente 

Una migliore raccolta di dati, una maggiore condivisione delle 

conoscenze e un approccio a lungo termine al rischio saranno 

fondamentali per rafforzare la resilienza dell'Europa contro i 

disastri futuri, secondo una nuova pubblicazione "Science for Disaster 

Risk Management 2020: acting today, protecting tomorrow" appena 

realizzata dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea 

(JRC). 

Traendo lezioni dalla pandemia del coronavirus e da altre crisi, la 

pubblicazione esplora come proteggere le vite, i mezzi di sussistenza, 
l'ambiente e il nostro ricco patrimonio culturale dai disastri 

futuri. Con il contributo di oltre 300 esperti, evidenzia il ruolo 

importante della scienza nel preparare l'Europa ad affrontare le 

sfide che si trovano all'orizzonte. 

Le conseguenze dei disastri possono essere opportunità di 

apprendimento, sia per riprendersi rapidamente che per affrontare i 

fattori di rischio sottostanti per evitare o mitigare eventi simili. 

La pubblicazione fornisce diversi esempi e raccomandazioni su come 

cogliere queste opportunità per costruire un futuro più resiliente. 

https://bit.ly/3vUL8ap 

Sondaggio "A scuola di Salute" 

Cittadinanzattiva con il sostegno di Assosalute - Federchimica ha 

realizzato un'indagine civica rivolta agli studenti e studentesse tra 

i 14 ed i 19 anni con l'obiettivo di rilevare situazioni di vita, stati 

d’animo e comportamenti in questo anno di pandemia al fine di mettere 

a punto posizionamenti, proposte ed iniziative specifiche. Il 

questionario è totalmente anonimo. 

Il link al questionario è il seguente: https://bit.ly/3mbQ06n 

Youth Poll on the Future of Europe 

Con questo sondaggio sul Futuro dell'Europa, il Parlamento Europeo dei 

Giovani desidera ottenere una maggiore comprensione delle aspettative 

dei giovani per la Conferenza sul Futuro dell'Europa e, soprattutto, 

del loro futuro in Europa.  

Il sondaggio richiede circa 20 minuti di tempo. Quasi nessuna delle 

domande è obbligatoria, e la maggior parte di esse sono a scelta 

multipla. Una volta completato, i risultati del sondaggio saranno 

condivisi con i rappresentanti delle istituzioni dell'UE.  

Il sondaggio fa parte del progetto Young Opinions on the Future of 

Europe realizzato dal Parlamento Europeo dei Giovani con il sostegno 

del Parlamento Europeo. 

https://bit.ly/3rJeBAI
https://bit.ly/3vUL8ap
https://bit.ly/3mbQ06n
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https://bit.ly/31AMol9 

Settori culturali e creativi nell'Europa post-COVID-19 

Un nuovo studio di esperti è stato presentato al Parlamento europeo: 

"I settori culturali e creativi nell'Europa post-COVID-19", con 

raccomandazioni politiche volte a implementare quadri sostenibili per 

la cultura in Europa. Lo studio è stato richiesto dalla commissione 

per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo. 

I settori culturali e creativi (CCS) sono stati colpiti duramente dalle 

conseguenze della pandemia COVID-19. Questo studio analizza gli effetti 

della crisi sui CCS, così come le risposte politiche che sono state 

formulate per sostenerli.  

Sulla base dell'analisi, vengono formulate raccomandazioni politiche 

per migliorare ulteriormente la resilienza del CCS in Europa nel medio 

e lungo termine. 

https://bit.ly/3kZXGs2 

Portale Join–IT: opportunità di lavoro nelle organizzazioni 

internazionali  

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

ha attivato il portale Join-IT, Jobs International–ITALIA, dedicato 

alle opportunità di lavoro per cittadini italiani presso le 

Organizzazioni Internazionali.  

Join-IT consente infatti di visionare in tempo reale le posizioni 

vacanti pubblicate sui siti istituzionali delle principali 

Organizzazioni Internazionali e di effettuare ricerche mirate delle 

diverse opportunità, anche attraverso l’attivazione di filtri. 

Individuate le posizioni di proprio interesse, è inoltre possibile 

presentare la propria candidatura direttamente attraverso il sito 

dell’Organizzazione Internazionale che ha offerto la posizione.  

Registrandosi al portale si ha accesso a una propria area personale, 

all’interno della quale si possono salvare tutte le posizioni vacanti 

di proprio interesse e segnalare al Ministero quelle per le quali sia 

stata presentata la propria candidatura. 

https://joinit.esteri.it  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/31AMol9
https://bit.ly/3kZXGs2
https://joinit.esteri.it/
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Finanziamenti 

 

 

Plural + Video Festival per i Giovani 2021 

Il festival PLURAL+ è una piattaforma per permettere ai giovani di 

esprimersi su temi chiave legati all'immigrazione e la diversità e 

rafforzare la convinzione che i giovani siano agenti creativi di 

cambiamento sociale nel mondo.  L'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni 

Unite ha lanciato un invito per la partecipazione al Video Festival per 

i Giovani Plural + 2021, invitando la popolazione giovanile mondiale, 
fino ai 25 anni, a presentare video creativi e originali sui temi 

di PLURAL+: immigrazione, diversità, inclusione sociale e prevenzione 
alla xenofobia. 

Il video può essere creato in qualunque stile o genere – animazione, 

documentario, video musicale, commedia, etc.; deve avere una 

durata massima di 5 minuti, compresi i titoli iniziali e di coda; deve 
essere stato completato dopo il 31 dicembre 2018, essere in inglese o 

con i sottotitoli in inglese. 

 

Una giuria internazionale seleziona tre vincitori del premio PLURAL+ 

per ogni categoria di età. Inoltre, UNAOC e IOM assegneranno tre premi 
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speciali: il primo, il Special Award for the Prevention of Xenophobia, 
riconoscerà un film che meglio illustra il tema della xenofobia e 

promuove il rispetto per tutti. Il secondo, Award #forSafeWorship, 

riconoscerà un film che meglio esplora il tema della diversità 

religiosa e della convivenza tra religioni e fedi nel nostro mondo 

moderno. Infine, e per la prima volta quest'anno, il Premio Solidarity 

amid COVID-19 riconoscerà un film che meglio esplora l'impatto sui 
gruppi minoritari della COVID-19 e lo stigma correlato, e la necessità 

di unità e solidarietà per garantire che nessuno sia lasciato indietro 

in termini di accesso equo alle cure e ai vaccini. 

Premi: 

Una giuria internazionale assegnerà premi in tre categorie di età: 

fino a 12, 13-17, 18-25 anni. Più giovani possono lavorare insieme su 
un unico video, a condizione che ognuno di loro abbia al massimo 25 

anni al momento della produzione del video.  

Scadenza: 18 giugno 2021. 

pluralplus.unaoc.org 

Premio dell'Unione Europea per le Donne Innovatrici 2021 

Il Premio per le Donne Innovatrici intende accrescere l'attenzione 

pubblica sull'esigenza dell'Europa di maggiore innovazione ed 

incoraggia le ricercatrici ad alto livello di sfruttare le opportunità 

commerciali ed aziendali offerte dai loro progetti di ricerca e di 

divenire imprenditrici, raggiungendo in tal modo gli obiettivi della 

Strategia Europa 2021. 

La Commissione europea premierà fino a quattro donne innovatrici in 

totale che hanno creato il maggiore impatto sull'ecosistema 

dell'innovazione trasformando le idee in prodotti e/o servizi nuovi e 

avanzati a beneficio e ricchezza dei cittadini europei. 

 Ammissibilità 

- Il Premio è aperto alle sole donne 

- Le candidate devono essere residenti di uno Stato membro UE o un 

paese associato al Programma Horizon Europe 

Per il Rising Innovator Award, è necessario avere 30 anni o meno 

all'inizio dell'anno del bando. 

- Le candidate devono essere fondatrici o co-fondatrici di una società 

innovativa esistente e attiva registrata almeno due anni prima della 

scadenza della presentazione. 

Criteri del premio 

- Innovazione rivoluzionaria; 

- Impatto; 

- Ispirazione. 

http://pluralplus.unaoc.org/
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Verranno assegnati tre premi di 100.000 EUR ciascuno per la categoria 

Women Innovators e 50.000 EUR per la categoria Rising Innovator. 

Scadenza: 30 giugno 2021, 17:00 CET. 

https://bit.ly/3dqiw0b 

Ding Dong Challenge! 

"Ding Dong challenge" è il risultato della partnership tra 15 

influencer locali e la Direzione generale della politica regionale e 

urbana della Commissione europea (DG REGIO) per incoraggiare e ispirare 

i giovani ad agire contro il cambiamento climatico e contribuire a un 

futuro più verde. 

Da ottobre a dicembre 2020, gli influencer hanno intrapreso uno 

straordinario viaggio verde. Durante i viaggi, hanno scoperto e 

condiviso iniziative sostenibili stimolanti e innovative in cinque 

paesi europei. 

Come partecipare alla sfida 

Usa i tag #DingDongEU e #greenchallengeEU per condividere sui social 

media i tuoi consigli verdi, le tue opinioni sulla sostenibilità o le 

azioni per condurre uno stile di vita più sostenibile! 

La campagna durerà fino a maggio 2021. 

https://dingdong-challenge.campaign.europa.eu/en/challenge/eu 

Premio del Cittadino europeo 2021: aperte le candidature 

Ogni anno il Parlamento europeo assegna il "Premio del cittadino 

europeo". 

Il Premio è conferito per meriti eccezionali in uno dei seguenti 

settori: 

 -progetti che promuovono una migliore comprensione reciproca e 

una maggiore integrazione tra le popolazioni degli Stati membri 

o che agevolano la cooperazione transfrontaliera o 

transnazionale nell'Unione europea; 

 -progetti che comportano una cooperazione culturale 

transfrontaliera o transnazionale a lungo termine che 

contribuisce a rafforzare lo spirito europeo; 

 -progetti connessi all'Anno europeo in corso (laddove 

pertinente);  

 -progetti che traducono in pratica i valori sanciti nella Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

 I cittadini, i gruppi di cittadini, le associazioni o le 

organizzazioni possono presentare domanda per il Premio del cittadino 
europeo per progetti che hanno realizzato o possono candidare un altro 

cittadino, gruppo, associazione o organizzazione al Premio del 

cittadino europeo. 

https://bit.ly/3dqiw0b
https://dingdong-challenge.campaign.europa.eu/en/challenge/eu
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I deputati al Parlamento europeo hanno il diritto di presentare 

candidature, in ragione di una candidatura per deputato ogni anno. 

Le giurie nazionali valuteranno tutte le candidature e sceglieranno 

un massimo di cinque progetti che saranno inviati alla Cancelleria che 
decreterà i vincitori finali (uno per Stato membro). 

 Scadenza: 15 aprile 2021, 23:59 CET. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/prizes 

Concorso di fotografia naturalistica per under 30 

Il Ministero della Transizione Ecologica e l'Associazione Fotografi 

Naturalisti Italiani presentano il concorso fotografico, "Uno scatto 

per la natura", iniziativa che si pone l'obiettivo di raccontare 

l'ambiente e sensibilizzare i giovani sul tema. Sono previsti premi in 
materiale fotografico per un valore totale di circa 9.000 euro. 

Le foto più belle, inoltre, saranno pubblicate su Asferico, la rivista 

ufficiale dell’Afni, e sui canali social del Ministero della 

Transizione Ecologica. 

Il concorso è articolato in sette sezioni: 

- paesaggio; 

- mammiferi; 

- uccelli; 

- anfibi e rettili; 

- altri animali; 

- piante e funghi; 

- uomo e natura. 

Potranno partecipare gratuitamente tutti i cittadini italiani e le 

persone nate e/o residenti in Italia, under 30. 

 Scadenza: 30 aprile 2021. 

https://lnx.unoscattoperlanatura.it/ 

Contest #promuoviAMOci 

Il Consiglio Nazionale dei Giovani, nell’ambito degli Stati Generali 

del Turismo, realizza il Contest “#promuoviAMOci”, rivolto ai giovani 
di tutta Italia, tra i 16 e i 30 anni, che vogliano produrre video o 

fotografie, per promuovere le meraviglie dei propri territori, con 

particolare attenzione alle opere architettoniche, alle opere d’arte, 

ai siti archeologici meno conosciuti, alle produzioni artigianali e 

alle specificità enogastronomiche che raccontano la tradizione, la 

cultura e l’identità italiana. 

L’obiettivo è quello di coinvolgere i giovani, valorizzando il loro 
talento e la loro creatività, nella crescita del territorio e del 

Paese, così da poter contribuire alla valorizzazione delle bellezze 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/prizes
https://lnx.unoscattoperlanatura.it/
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architettoniche, artistiche ed archeologiche meno conosciute e delle 

eccellenze artigianali ed enogastronomiche dei nostri territori. 

 Il primo classificato nella categoria foto riceverà in premio un Corso di 

Fotografia Advanced per una persona, per un totale di 20 ore; il primo 

classificato nella categoria video riceverà in premio un Corso di Video 

Editings Advanced per una persona, per un totale di 20 ore. 

 Scadenza: 11 aprile 2021, 23.59 CET. 

http://bit.ly/3tHNSpx 

Premio Ancalau 2021 "Start Up Giovani" 

Il Premio Ancalau "Start Up Giovani", organizzato dall’Associazione 

Culturale Ancalau e Eataly, intende incoraggiare lo spirito creativo 

dei giovani insieme alla capacità di ideare progetti che siano 

sviluppabili su basi imprenditoriali, e vuole inoltre contribuire in 

varie forme (tutoring e assistenza) alla loro concretizzazione. 

È un Premio riservato ai giovani da 18 a 35 anni, ma non intende 

discriminare le altre età. I partecipanti-titolari del progetto 

dovranno necessariamente rientrare nelle fasce di età indicate ma 

potranno, se lo desiderano, farsi assistere da partecipanti-partner di 

età anagrafica diversa che potranno così apportare al progetto il 

valore insostituibile dell’esperienza. Così pure, non occorre 

possedere la cittadinanza italiana per partecipare ma è sufficiente 

avere la residenza nel territorio italiano. 

I progetti dovranno rientrare in uno dei seguenti settori: 

- Agroalimentare; 

- Ambiente e Sostenibilità; 

- Moda e Design; 

- Patrimonio artistico, culturale e paesaggistico; 

- Industria manifatturiera (artistica e di precisione); 

- Turismo e ospitalità; 

- Tecnologie evolutive servizi innovativi. 

Queste le qualità che dovranno emergere dai progetti: originalità, 

fattibilità e comunicabilità.  Il vincitore riceverà 10mila euro per 

realizzare il proprio progetto. Il 50% dell’importo sarà erogato al 

momento dell’aggiudicazione mentre il rimanente 50% sarà attribuito 

entro il termine di mesi 6 a fronte di comprovato avanzamento del 

progetto. 

Scadenza: 23 maggio 2021. 

https://bit.ly/39y8zwG 

Change Yourself, Click and Act! - Concorso per studenti sulla tutela 

ambientale 

Il Ministero dell’Istruzione (MI) in collaborazione con la Croce Rossa 

Italiana (CRI) ha indetto il Concorso Nazionale Change Yourself, Click 

http://bit.ly/3tHNSpx
https://bit.ly/39y8zwG
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and Act! con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui temi del 
cambiamento climatico, dell’inquinamento e della tutela ambientale. 

Linea Tematica 1 

L’impatto ambientale della crisi pandemica da Covid-19: l’aumento dei 

rifiuti plastici (mascherine, guanti, ecc) e le loro modalità di 

smaltimento. 

Gli studenti (singolarmente o in gruppo) dovranno produrre un video non 
superiore a 1 minuto sul tema dell’inquinamento ambientale legato ai 

rifiuti plastici. In particolare, dell’abbandono nell’ambiente di 

mascherine e dispositivi di protezione individuale utilizzati per la 

prevenzione dal Covid-19. 

La Linea Tematica 1 è destinata a tutti gli studenti delle scuole 
secondarie di II grado. 

Linea Tematica 2 

Quando l’uomo si è fermato l’aria ha ricominciato a respirare: gli 

effetti sull’ambiente del rallentamento delle attività produttive e 

della mobilità durante il lockdown. 

Gli studenti dovranno realizzare un disegno sul tema dell’inquinamento 
atmosferico e del rapporto tra l’uomo e l’ambiente. In particolare, si 

invitano gli studenti a ragionare sul miglioramento dei livelli di 

inquinamento atmosferico riscontrato durante il lockdown in 

concomitanza con la riduzione delle attività produttive e della 

circolazione dei veicoli. 

La Linea Tematica 2 è destinata agli studenti delle scuole primarie e 
delle scuole secondarie di I grado. I disegni possono essere realizzati 

attraverso l’utilizzo della tecnica artistica preferita dallo studente 

(pastelli, pennarelli, pastelli a cera, colori a tempera, in bianco e 

nero, collage, acquarelli, tecniche miste, ecc). 

I nomi degli studenti vincitori a livello nazionale saranno comunicati 

durante la cerimonia di premiazione che avverrà online nel mese di 

giugno 2021. 

Un premio materiale, consistente in uno zaino scolastico ecologico, 
verrà attribuito a ciascuno degli studenti vincitori. I vincitori 

nazionali inoltre riceveranno un Attestato di merito. Tutti gli 

studenti partecipanti riceveranno un gadget in dotazione e un Attestato 
di partecipazione. 

 Scadenza: 15 aprile 2021. 

http://bit.ly/3ceduo0 

 

 

Concorso fotografico Annual Photography Awards 

http://bit.ly/3ceduo0
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Gli Annual Photography Awards sono mirati alla preservazione 

della fotografia come mezzo espressivo contemporaneo dell’arte e 
intendono aiutare i giovani artisti ad avanzare nella loro carriera. 

In particolare, il contest si rivolge a coloro che hanno un approccio 

audace e innovativo con l’obiettivo per trasformare e sconvolgere gli 

standard artistici. 

Il concorso fotografico Annual Photography Awards 2021 prevede 

le seguenti categorie: Astratto; Architettura; Belle Arti; Paesaggio; 
Giornalismo fotografico; Ritratto; Strada; Natura selvaggia. 

Il concorso è rivolto a fotografi di ogni livello – professionisti, 

dilettanti e studenti – e di ogni nazionalità che abbiano almeno 18 
anni. 

 PREMI 

Ai vincitori saranno corrisposti dei premi in denaro così suddivisi: 

-premio da 1000$ al primo classificato oltre al titolo di ‘Annual 

Photographer of the Year’; 

-premio da 500$ per i primi classificati in ciascuna delle 8 categorie 

previste dal concorso. 

Ai vincitori sarà inoltre rilasciato un titolo di riconoscimento e un 

certificato attestante la partecipazione al concorso. 

E’ prevista un quota di partecipazione pari a 30$ per l’invio di una 

singola foto e 40$ per l’invio di una serie fino a un massimo di 8 

fotografie. 

 Scadenza: 6 giugno 2021. 

https://annualphotoawards.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://annualphotoawards.com/
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Eventi 

 

  

20 aprile: Webinar sulle opportunità di tirocinio presso le istituzioni 
europee! 

Ogni anno sono circa 1.900 giovani che ampliano le loro competenze 

professionali, attraverso i programmi di tirocinio dell'UE. La maggior 

parte delle istituzioni europee organizza infatti tirocini per giovani 

laureati che di solito durano tra 3 e 5 mesi.  

Durante il webinar, che si terrà il 20 aprile 2021 dalle 16.00 alle 

17.30, verranno presentate le procedure di selezione dei tirocinanti 

gestite dalle singole istituzioni e agenzie dell'UE. Verrà inoltre 

dato spazio ad alcune testimonianze di esperienze professionali come 

tirocinanti presso alcune istituzioni (Commissione europea, Parlamento 

europeo, Comitato delle Regioni). 

L’incontro è a cura di Eurodesk Italy in collaborazione con la Rete 

Giovani Italiani in Belgio (REGIB). Per la partecipazione, visitare il 

sito indicato sotto. 

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

22 aprile: Rendere i programmi di mobilità più inclusivi per gli 

studenti con disabilità 

La conferenza finale del progetto EPFIME sulla mobilità degli studenti 

con disabilità, vedrà il lancio della piattaforma 

InclusiveMobility.eu e di alcuni strumenti specifici per supportare i 
Ministeri dell'Istruzione, le Agenzie Nazionali e gli istituti di 

istruzione superiore ad implementare una strategia sostenibile di 

mobilità inclusiva a livello nazionale e istituzionale. 

Un nutrito gruppo di relatori discuteranno anche i risultati del 

progetto per offrire una prospettiva più ampia al tema della mobilità 

inclusiva. 

La conferenza si terrà online dalle 09:30 alle 13:00 CET. 

Per partecipare è necessario registrarsi qui entro il 20 aprile 2021 
alle 11:00, (CET). La lingua utilizzata è l'inglese. Saranno 

disponibili i sottotitoli dal vivo e la traduzione nel linguaggio dei 

segni internazionale. 

https://www.siho.be/en/conference-inclusivemobilityeu-launch-22-

april-2021 

Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo: incontro ONU 

sull’inclusione 

Oggi, 2 Aprile, si celebra la Giornata Mondiale per la consapevolezza 

sull’autismo. 

https://www.eurodesk.it/2021-webinar
https://www.siho.be/en
https://zoom.us/webinar/register/WN_eqgIqRwqT62S8IfkLxTC9Q
https://www.siho.be/en/conference-inclusivemobilityeu-launch-22-april-2021
https://www.siho.be/en/conference-inclusivemobilityeu-launch-22-april-2021
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Sono sempre di più i datori di lavoro che promuovono programmi di 

inclusione e che accolgono persone con diagnosi di autismo e condizioni 

correlate.  

Le Nazioni Unite hanno organizzato un incontro virtuale pubblico dal 

titolo “Inclusione sul posto di lavoro: Sfide e opportunità in un mondo 

post-pandemia”.  

L’evento si svolgerà giovedì, 8 aprile 2021, ore 16:00 - 17:00 CET.  

https://www.un.org/en/observances/autism-day  

La voce dei giovani nel campo dei partenariati internazionali! 

La Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per 

partecipare al comitato Youth Sounding Board for International 

Partnerships, che intende fare da cassa di risonanza per le istanze 

dei giovani nel campo dei partenariati internazionali. 

Il comitato sarà composto da 25 giovani di età compresa tra i 18 e i 

30 anni, provenienti da Africa, Asia, Pacifico, Medio Oriente, America 

Latina e Caraibi, così come dall'Unione europea.  

Durante il loro mandato biennale, i membri forniranno consulenze su 

un'ampia gamma di temi attinenti all'azione esterna dell'UE, quali 

l'occupazione e l'educazione ambientale, i cambiamenti climatici, la 

digitalizzazione, i diritti umani, la democrazia, il genere, 

l'inclusione sociale e la salute, nonché la cultura, le arti e i media.  

Oltre ad offrire ai giovani una piattaforma per influenzare l'azione 

esterna dell'UE, lo “Youth Sounding Board” mira a creare reti e 

opportunità di scambio per i giovani e le organizzazioni giovanili 

dell'UE e dei paesi partner.  

Sono previsti almeno quattro incontri ogni anno - virtualmente e, 

quando la situazione lo permetterà, di persona a Bruxelles. 

L’incarico non è retribuito, tuttavia saranno coperte le spese di 

viaggio e altre spese correlate. 

Scadenza per la presentazione delle candidature: 26 aprile 2021, 23:59 

CET. 

https://bit.ly/3ucnOU1 

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 

https://www.un.org/en/observances/autism-day?fbclid=IwAR2OVipP3Dz5Od_GzIu_UzHTBIYRNWEZ6uj8F0JU46ETNN6DRoEJrWe5hQc
https://bit.ly/3ucnOU1
https://www.europeanjobdays.eu/en
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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 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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