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Palestre di Progettazione: ANG | Eurodesk

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

i

attività
Giovani in

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
diversi stakeholder in relazione all'argomento trattato.

rivolgono

Calendario delle attività previste nel mese di Luglio 2021
Giovedì 15 luglio 2021, ore 15:00>17:00
I Partenariati per la cooperazione nell'Azione chiave 2 -KA2- del
programma Erasmus+|Gioventù 2021-2027
Attività rivolta a:
Giovani, gruppi informali, organizzazioni
Come partecipare
Per partecipare è necessario registrarsi ai link indicati alla
pagina:
https://www.eurodesk.it/2021-webinar-ang-eurodesk

a
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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 educativoformativi 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

4-15-16 ottobre: #Erasmusdays!
Gli ErasmusDays, previsti quest’anno il 14-15-16 ottobre, rappresentano
un
momento
importante
per condividere
la
propria
esperienza
Erasmus+ e diffondere i risultati dei progetti realizzati, ma anche
l’occasione per scoprirlo e confrontarsi con altre esperienze.
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, scuole, istituzioni,
università,
centri
di
ricerca,
organizzazioni,
cooperative,
associazioni, Ong, centri di formazione professionale etc.
Anche le Unità italiane eTwinning ed Epale partecipano agli Erasmusdays.
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.
L’iniziativa è promossa da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+ con il
patrocinio della Commissione europea, in particolare di Mariya Gabriel,
Commissaria EU per Innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani.
E’ già possibile effettuare la registrazione.
http://www.erasmusplus.it/tornano-gli-erasmusdays-14-15-16-ottobre/
Youth 20: engagement group ufficiale del G20 dedicato ai giovani
Nel 2021, l’Italia presiede il G20 per la prima volta nella storia. La
Young Ambassadors Society (YAS) è responsabile di Youth 20 (Y20),
l'engagement group ufficiale del G20 dedicato ai giovani, in
collaborazione con l’ufficio Sherpa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale. Youth 20 nasce con l'obiettivo
di consentire ai giovani di esprimere le loro idee e visioni per il
futuro ai Capi di Stato e di Governo del G20.
Nello specifico, oltre al mondo dell’istruzione come filo conduttore,
le tre macro-aree del Y20 Italia sono: Innovazione, digitalizzazione e
futuro del lavoro; Sostenibilità, clima ed energia; Inclusione e pari
opportunità.
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La Young Ambassadors Society (YAS) ha dunque organizzato molteplici
iniziative per poter coinvolgere nel processo Y20 le proposte di
giovani e associazioni giovanili di tutta Italia, e influenzare il
comunicato finale Y20, tra queste:
-CONSULTAZIONI UFFICIALI NAZIONALI Y20, che si sono svolte il 2 luglio e
alla quale sono state invitate associazioni giovanili italiane attive
in uno o più temi Y20 2021 per condividere in 3 minuti proposte e
visioni da portare ai Leader G20.
-SONDAGGIO UFFICIALE Y20 per raccogliere le idee dei giovani sui tre
temi Y20.
-SOCIAL MEDIA CONTEST in cui tutti i giovani che vogliono condividere
le loro idee con il Y20 avranno l’opportunità di inviare la loro policy
proposal su una o più aree prioritarie con un breve video (max 30 sec,
con orientamento verticale e sfondo chiaro). Le proposte verranno
condivise con i delegati Y20 come base per le loro negoziazioni.
Inoltre, le 10 migliori proposte saranno condivise sui canali del
Y20 (Facebook, Instagram, e TikTok) e presentate in un video durante
il Summit Y20 del 19-23 Luglio. Il pubblico social potrà votare l’idea
migliore (con un “mi piace” al post) tra i 10 video postati e 3 vincitori
avranno la possibilità di parlare in diretta al summit per 5 minuti.
https://www.y20italy.it/
Nuove norme UE sul diritto d'autore a beneficio di creatori, imprese
e consumatori
Il 7 giugno scadeva il termine entro il quale gli Stati membri sono
tenuti a recepire le nuove norme UE sul diritto d'autore
nell'ordinamento
nazionale.
La
nuova direttiva
sul
diritto
d'autore tutela la creatività nell'era digitale, con benefici concreti
per i cittadini, i settori creativi, la stampa, i ricercatori, gli
educatori e gli istituti di tutela del patrimonio culturale in tutta
l'UE. Allo stesso tempo, grazie alla nuova direttiva sui programmi
televisivi e radiofonici, per le emittenti europee sarà più semplice
rendere disponibili oltre frontiera alcuni programmi sui loro servizi
online.
La
Commissione
ha
inoltre
pubblicato
i
propri orientamenti sull'articolo 17 della nuova direttiva sul diritto
d'autore, che prevede nuove norme relative alle piattaforme per la
condivisione di contenuti.
Le due direttive, entrate in vigore nel giugno 2019, mirano ad
aggiornare le norme UE sul diritto d'autore e consentiranno ai
consumatori e ai creatori di sfruttare al meglio il mondo digitale, in
cui i servizi di musica in streaming, le piattaforme di video su
richiesta, la televisione via satellite e IPTV, gli aggregatori di
notizie e le piattaforme di contenuti caricati dagli utenti sono
diventati i principali punti di accesso alle opere creative e agli
articoli di stampa. Le nuove norme stimoleranno la creazione e la
diffusione di un maggior numero di contenuti ad alto valore e
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consentiranno di utilizzare maggiormente il digitale in settori chiave
della società, salvaguardando nel contempo la libertà di espressione
e altri diritti fondamentali. Grazie al recepimento negli ordinamenti
nazionali, i cittadini e le imprese dell'UE possono iniziare a
beneficiarne.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1807
Orizzonte Europa: 14,7 miliardi di € per un'Europa più sana, più verde
e più digitale
La Commissione ha adottato il principale programma di lavoro
di Orizzonte Europa per il periodo 2021-2022, in cui si delineano gli
obiettivi
e
i
settori
tematici
specifici
che
riceveranno
un finanziamento totale di 14,7 miliardi di €.
Questi investimenti contribuiranno ad accelerare la transizione verde
e quella digitale concorrendo a una ripresa sostenibile dalla pandemia
di coronavirus e migliorando la resilienza dell'UE alle crisi future.
Serviranno a sostenere i ricercatori europei con borse di studio, corsi
di formazione e scambi, costruiranno ecosistemi dell'innovazione
europei più connessi ed efficienti e daranno vita a infrastrutture di
ricerca di eccellenza, oltre a favorire la partecipazione in tutta
Europa e in tutto il mondo, rafforzando al contempo lo Spazio europeo
della ricerca.
Più di quattro euro su dieci, circa 5,8 miliardi di € in totale,
verranno investiti nella ricerca e nell'innovazione per sostenere
il Green Deal europeo e l'impegno dell'Unione a rendere l'UE il primo
continente climaticamente neutro entro il 2050. I fondi finanzieranno
progetti che promuovono la scienza dei cambiamenti climatici e
sviluppano soluzioni per la riduzione delle emissioni di gas serra e
per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Le attività previste
accelereranno ad esempio la transizione sostenibile ed equa verso
l'energia e la mobilità pulite , contribuiranno ad adattare i sistemi
alimentari e a sostenere l'economia circolare e la bioeconomia,
manterranno e miglioreranno i pozzi naturali di assorbimento del
carbonio
negli
ecosistemi
e
incentiveranno
l'adattamento
ai
cambiamenti climatici.
Il programma di lavoro di Orizzonte Europa per il periodo 2021-2022
comprende azioni specifiche volte a sostenere e a rafforzare la
cooperazione attraverso iniziative multilaterali in settori quali la
biodiversità e la protezione del clima, le osservazioni ambientali, la
ricerca oceanica e le questioni sanitarie mondiali. Nel quadro del
programma figurano anche azioni mirate con partner chiave al di fuori
dell'UE, tra cui la prima ambiziosa e globale "Iniziativa con
l'Africa”.
https://bit.ly/3cKtfD1
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Azioni Marie Skłodowska-Curie: dalla Commissione un sostegno di 822
milioni di € a ricercatori e organizzazioni nel 2021
La Commissione ha annunciato nuovi bandi a sostegno della formazione e
dello sviluppo delle competenze e della carriera dei ricercatori
nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), il programma
faro dell'UE per il finanziamento di dottorati e formazione postdottorato nel quadro di Orizzonte Europa. I bandi seguono l'adozione
del programma di lavoro di Orizzonte Europa 2021-2022. Con un bilancio
di 6,6 miliardi di € per il periodo 2021-2027, le azioni Marie
Skłodowska-Curie sostengono ricercatori provenienti da tutto il mondo,
in tutte le fasi della loro carriera e in tutte le discipline.
Nel 2021 saranno erogati circa 822 milioni di € attraverso le azioni
Marie Skłodowska-Curie nei cinque indirizzi principali del programma
di lavoro:
-le reti di dottorato MSCA attuano programmi di dottorato per la
formazione di dottorandi nel mondo accademico e in altri settori, tra
cui l'industria e le imprese;
-le borse di studio post-dottorato MSCA stimolano il potenziale creativo
e innovativo dei ricercatori in possesso di un dottorato e desiderosi
di acquisire nuove competenze grazie a una formazione avanzata e
opportunità
di
mobilità
internazionale,
interdisciplinare
e
intersettoriale;
-gli scambi di personale MSCA sviluppano una collaborazione sostenibile
a livello internazionale, intersettoriale e interdisciplinare nel
campo della ricerca e dell'innovazione attraverso lo scambio di
personale;
-COFUND MSCA cofinanzia programmi di dottorato e borse di studio postdottorato sia nuovi che esistenti negli Stati membri dell'UE o nei
paesi associati a Orizzonte Europa con l'obiettivo di condividere le
migliori
pratiche
delle
MSCA.
Sono
comprese
la
formazione
internazionale, intersettoriale e interdisciplinare in materia di
ricerca, nonché la mobilità internazionale e intersettoriale dei
ricercatori in tutte le fasi della loro carriera;
-MSCA e i cittadini avvicina gli studenti, le famiglie e il pubblico
al mondo della ricerca, principalmente attraverso la Notte europea dei
ricercatori. Tale azione si propone di sensibilizzare ai risultati del
lavoro dei ricercatori sulla vita dei cittadini, sulla società e
sull'economia e promuovere il riconoscimento pubblico della scienza e
della ricerca. Intende inoltre stimolare l'interesse dei giovani per
i percorsi professionali in ambito scientifico e nella ricerca.
https://bit.ly/3gUPE1P
Incitamento
all'odio:
LinkedIn
l'incitamento all'odio online

si

unisce

alla

lotta

contro
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LinkedIn, la più grande rete professionale online al mondo, ha
sottoscritto il codice di condotta dell'UE contro l'incitamento
all'odio online. Per prevenire e contrastare la diffusione delle forme
illegali di incitamento all'odio online, nel maggio 2016 la Commissione
ha adottato il codice di condotta insieme a Facebook, Microsoft,
Twitter e YouTube. Da allora, Instagram, Google+, Snapchat,
Dailymotion, Jeuxvideo.com e TikTok hanno aderito al codice. A cinque
anni dal varo, il codice continua ad attirare nuovi operatori, a
conferma della sua importanza per le imprese tecnologiche.
Nel giugno 2020 la quinta valutazione ha mostrato che, in media, le
imprese hanno valutato il 90% dei contenuti segnalati entro 24 ore e
che il 71% dei contenuti considerati illecito incitamento all'odio è
stato rimosso. La Commissione ha accolto con favore questi risultati,
chiedendo nel contempo ulteriori sforzi, in particolare per quanto
riguarda la trasparenza e il feedback agli utenti.
https://bit.ly/3hbGNsS

Documentazione

Regolamento europeo che istituisce il Programma Erasmus+ 2021-2027
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno pubblicato il Regolamento
europeo che istituisce il Programma Erasmus+ 2021/2027 per l’istruzione,
la formazione, la gioventù e lo sport.
Il testo rappresenta la base legale del Programma e rientra nella
documentazione ufficiale Erasmus+ di cui fanno parte la Guida al
Programma e la Call 2021.
https://bit.ly/2S7fCXP
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Conferenza della gioventù dell'U in Portogallo: Rapporto finale
Nell'ambito della presidenza portoghese del Consiglio dell'UE, dal 1°
gennaio al 30 giugno, il Ministero dell'Educazione portoghese e il
Consiglio Nazionale della Gioventù hanno ospitato la Conferenza della
Gioventù dell'Unione Europea, dal 12 al 15 marzo.
La Conferenza della Gioventù dell'UE in Portogallo ha fatto parte
dell'ottavo ciclo del Dialogo della Gioventù dell'UE che si concentra
sull'obiettivo della gioventù #9 "Spazio e partecipazione per tutti",
con il motto "Europe for YOUth - YOUth for Europe: Space for Democracy
and Participation".
Il principale risultato della Conferenza della Gioventù dell'UE in
Portogallo è un toolkit di azioni, misure e raccomandazioni politiche
per aiutare a raggiungere l'obiettivo europeo della gioventù #9.
https://bit.ly/366xRju
Serie di video sulla storia dell’Unione Europea
La Trans European Policy Studies Association (TEPSA) ha prodotto una
serie di video sulla storia dell’Unione Europea. Questi video sono
pensati, in particolare, per studenti e studentesse di istruzione
secondaria superiore e universitaria ma rappresentano uno strumento
utile per chiunque voglia saperne di più sull’Unione Europea e il suo
funzionamento.
Partendo dal presupposto che conoscerne la storia è fondamentale per
capire appieno l’odierna Unione Europea, questi brevi video si
propongono di ripercorrere in modo semplice e accattivante
le principali tappe dell’integrazione europea: la nascita della
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio e della Comunità
Economica Europea, la nascita della moneta unica, la creazione di
istituzioni europee quali il Parlamento Europeo o il Consiglio
Europeo, la cooperazione europea in materia di politica estera e
difesa, e così via.
I video sono realizzati in lingua inglese ma è possibile visualizzare
i sottotitoli in italiano selezionando questa opzione nel player di
YouTube.
https://www.tepsa.eu/category/tepsa_voices/eu-history-explained/

I am the future of work: sondaggio OCSE rivolto ai giovani
Il COVID19 ha cambiato molto nel nostro modo di vedere l'apprendimento
e il lavoro. Tuttavia, ci ha dato la possibilità di fermarci a pensare
al mondo che vogliamo una volta che la pandemia sarà finita.
In questo contesto, e nel quadro della campagna "I am the future of
work", l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
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Economico) ha lanciato
un
sondaggio
globale per
raccogliere
le
prospettive dei giovani e informare i governi su ciò che si potrebbe
fare per migliorare la loro condizione.
I giovani tra i 15 e i 30 anni sono invitati a condividere le loro idee
e preoccupazioni con gli esperti dell'OCSE e i governi su ciò che
pensano dovrebbe essere fatto per aiutarli durante e dopo la crisi
pandemica.
https://futureofwork.oecd.org/en/the-survey
Erasmus+ Teacher Academies: disponibile la registrazione dell'Info Day
del 10 giugno
Il video e le presentazioni PowerPoint dell’Info Day su Erasmus+ Teacher
Academies, che si è svolto in web-streaming il 10 giugno 2021 dalle
14.00 alle 17.00, sono ora disponibili.
L'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) ha
organizzato l'Info Day per fornire informazioni su questo primo invito
a presentare proposte di finanziamento, in particolare su:
-come preparare una buona candidatura
-come presentare domanda di finanziamento
-sessione "domande e risposte"
https://bit.ly/3xDwR1W
Corpo Europeo di Solidarietà - Marchio di qualità per il Volontariato
per l’aiuto umanitario - Registrazione e presentazioni disponibili!
L'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) ha
organizzato una sessione informativa online sul processo di candidatura
per il bando Quality Label for Humanitarian Aid Volunteering
nell'ambito del programma Corpo Europeo di Solidarietà.
Sono ora disponibili le presentazioni e la registrazione dell’evento.
https://bit.ly/36eZ57f
Tempi di insegnamento in Europa: rapporto Eurydice
Un apprendimento efficace dipende da molti fattori ma, senza dubbio, i
tempi di insegnamento a disposizione degli studenti giocano un ruolo
fondamentale. Accanto alla qualità dell’istruzione e al tempo
disponibile per lo studio anche dopo le ore di scuola, l’aumento del
tempo destinato all’insegnamento di una materia può infatti contribuire
ad aumentare l’interesse degli studenti in quella materia, con una
ricaduta positiva sui risultati ottenuti.
Ma quanto tempo dedicano a scuola gli studenti allo studio delle
materie di base, e come variano i tempi di insegnamento in Europa?
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Il nuovo rapporto della rete Eurydice “Recommended Annual Instruction
Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2021-2021” fornisce
una panoramica dei tempi di istruzione minimi raccomandati per livello
di istruzione e per quattro aree disciplinari principali (lettura;
scrittura e letteratura; matematica; scienze naturali e scienze
sociali) nell’istruzione obbligatoria generale in 37 Paesi europei. I
dati si riferiscono ai requisiti minimi stabiliti per il curricolo
obbligatorio dalle autorità competenti di 39 sistemi educativi per
l’anno scolastico 2020/2021.
L’analisi mostra che i tempi minimi di insegnamento tendono ad
aumentare con il livello di istruzione e le differenze fra i Paesi
diventano meno significative. A livello primario, l’attenzione per la
maggior parte dei Paesi è dedicata alla lettura, scrittura e
letteratura (circa il 25% del tempo totale), mentre nell’istruzione
secondaria l’insegnamento della matematica e delle scienze naturali
acquisisce uguale importanza.
Figure e diagrammi nazionali aiutano a capire con immediatezza le
differenze nei tempi di insegnamento per livello di istruzione e per
area disciplinare. La raccolta dati è stata svolta congiuntamente dalle
Reti Eurydice e NESLI (OCSE).
https://bit.ly/3gO5jA1
OECD Digital Education Outlook 2021
Il rapporto dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico)
esamina come
le
tecnologie
intelligenti
cambiano
l'istruzione in classe e la gestione delle organizzazioni e dei sistemi
educativi.
Approfondisce gli usi benefici delle tecnologie intelligenti come
la personalizzazione dell'apprendimento, il supporto agli studenti con
bisogni speciali di apprendimento e le credenziali di diploma
blockchain. Prende in considerazione anche le sfide e le aree per
ulteriori ricerche.
I risultati offrono percorsi per insegnanti, politici e istituzioni
educative per digitalizzare l'istruzione ottimizzando l'equità e
l'inclusività.
https://bit.ly/3qDrTQo
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Finanziamenti

Riparte DiscoverEU!
DiscoverEU è un’iniziativa dell’Unione europea che offre ai giovani di
18 anni l’opportunità di scoprire l’Europa attraverso esperienze di
apprendimento, spostandosi principalmente in treno (sono previste
eccezioni per consentire di partecipare a coloro che vivono su isole
o in zone remote), scoprendo i paesaggi mozzafiato d'Europa e la sua
varietà di piccole e grandi città.
I candidati selezionati sono premiati con un pass di viaggio.
Dopo il fermo dovuto alla pandemia, DiscoverEU riparte dal 12.10.2021
al 26.10.2021 per offrire nuove possibilità di vincere uno dei 60 000
pass messi in palio!
https://europa.eu/youth/discovereu_it
Premio UE Daphne Caruana Galizia per il giornalismo
Il
premio
è
un riconoscimento
annuale
per
il
giornalismo
d'eccellenza che promuove e difende i principi e i valori fondamentali
dell'Unione europea, quali dignità umana, libertà, democrazia,
uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani.
Possono partecipare giornalisti o team di giornalisti di qualsiasi
nazionalità, presentando inchieste approfondite pubblicate o trasmesse
da mezzi di comunicazione con sede in uno dei 27 Stati membri
dell'Unione.
Il premio consiste in 20.000 euro assegnati al vincitore, che dimostrano
il convinto sostegno del Parlamento al giornalismo investigativo e
l'importanza di una stampa libera.
Il vincitore verrà scelto da una giuria indipendente, composta da
rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 paesi dell'UE
e da rappresentanti delle principali associazioni dei giornalisti
europee. Nel 2021 la cerimonia di premiazione si terrà giovedì 14
ottobre al Parlamento europeo.
Scadenza: 1 settembre 2021.
https://daphnejournalismprize.eu/
Call: Ricerca sull’animazione socioeducativa basata sul volontariato

13 ⎪ Newsletter Eurodesk – Luglio 2021

Il Forum Europeo della Gioventù, piattaforma di più di 100
organizzazioni giovanili, il cui lavoro è fortemente legato
all’animazione socioeducativa su base volontaria, intende condurre uno
studio per una migliore comprensione delle caratteristiche principali
dell’animazione socioeducativa basata sul volontariato.
Obiettivi
Gli obiettivi dello studio di ricerca includono:
-Condurre una ricerca sulle caratteristiche uniche dell’animazione
socioeducativa basata sul volontariato.
-Raccogliere dati sull'impatto positivo dell’animazione socioeducativa
basata sul volontariato sui giovani e sulla società in generale, per
esempio sulla salute mentale, sulla sostenibilità del volontariato,
sulla diversità, sulla mobilità transfrontaliera, ecc.
-Evidenziare le migliori pratiche che potrebbero ispirare la comunità
dell’animazione socioeducativa.
-Identificare le principali sfide e opportunità, ad esempio il
riconoscimento limitato, gli ostacoli legali, le motivazioni,
l’accessibilità, ecc.
-Suggerire raccomandazioni politiche per diversi destinatari (governi,
agenzie, organizzazioni giovanili, ecc.).
Profilo dei candidati
-Esperienza nella
qualitativi.

raccolta

e

analisi

di

dati

quantitativi

e

-Eccellenti capacità di scrittura e di editing in inglese.
-Capacità di scrivere su temi complessi in modo coinvolgente.
-Esperienza precedente nella conduzione di ricerche simili,
un'esperienza nel settore giovanile, particolarmente apprezzata.

con

-Buona comprensione delle politiche giovanili europee e della pratica
dell’animazione socioeducativa in Europa.
Scadenza: 16 luglio 2021.
https://bit.ly/3juMQvs
Bando per un ricercatore: Mapping of internship policies
Lo European Youth Forum intende assumere un ricercatore per tracciare
una mappa delle migliori e peggiori pratiche in Europa per quanto
riguarda le politiche sui tirocini. L'approccio principale per la
mappatura sarà quello di identificare le migliori e le peggiori prassi
negli Stati membri, con una forte attenzione alla retribuzione dei
tirocinanti.
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Profilo del ricercatore
-Esperienza di analisi delle politiche occupazionali in diversi paesi
europei.
-Eccellenti capacità redazionali e di scrittura in inglese.
-Comprensione delle istituzioni e delle politiche
particolare delle politiche occupazionali e sociali.

dell'UE,

in

Budget per il ricercatore
4.500 EUR IVA esclusa. Il ricercatore è esclusivamente responsabile
del pagamento di tutte le altre tasse e contributi sociali relativi al
compenso.
Calendario
Termine ultimo per inviare la domanda: 19 luglio 2021, entro le 09.00.
Inizio del progetto: 26 luglio 2021.
Data per la consegna della ricerca: 4 ottobre 2021.
https://bit.ly/3dfFDLA
Concorso miglior design per la maglietta della Giornata Europea delle
Lingue
EDL t-shirt design contest è il concorso per il miglior design per la
maglietta della Giornata Europea delle Lingue, che si celebra tutti gli
anni il 26 settembre.
È già possibile inviare il proprio
l'edizione 2022 della Giornata!

progetto/disegno/grafico

per

Requisiti
-Ricordati che il design deve riguardare le lingue e non i Paesi! Per
favore non usare bandiere o simili.
-Puoi usare fino a tre colori.
-Se hai creato più versioni con colori diversi inviale tutte nella
stessa e-mail e la giuria selezionerà quella che preferisce.
-Ricordati che deve essere semplice, senza troppi dettagli piccoli.
Questo migliorerà la qualità di stampa.
-Il design non può andare oltre la cucitura della maglietta e deve
essere posizionato di fronte.
-Ricordati che la superficie massima utilizzabile è 30 cm x 30 cm.
-Il design non può contenere loghi o materiali coperti da copyright.
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Scadenza: 31 dicembre 2021.
https://bit.ly/3vOqcAH
Miglior cortometraggio under 30
Un premio internazionale per il miglior cortometraggio, dedicato al
regista Ermanno Olmi, per sostenere e promuovere i lavori dei giovani
registi.
Il Premio si rivolge ad autori italiani e stranieri che non abbiano
superato 30 anni di età alla data di scadenza del bando pubblico di
indizione dello stesso.
Sono ammesse opere della durata massima di 15 minuti, di finzione,
documentarie o d’animazione prodotte nel 2020 e nel 2021.
Il
1°
2°
3°

concorso prevede:
premio Ermanno Olmi — 1200 €
premio Ermanno Olmi — 500 €
premio Ermanno Olmi — 300 €

Verrà inoltre assegnata una menzione speciale all’opera più
significativa che rifletta sulla necessità di salvaguardare la Terra,
tema oggi attualissimo e sempre caro ad Ermanno Olmi, che lo ha
celebrato anche nel cortometraggio Il Pianeta che ci ospita, presentato
in occasione di Expo 2015.
Scadenza: 16 ottobre 2021.
http://www.premioolmi.it/

#IoLogo: concorso di idee lanciato dal Dipartimento della Funzione
pubblica
#IoLogo è il concorso di idee lanciato dal Dipartimento della Funzione
pubblica per la realizzazione di un progetto grafico che sia in grado
di comunicare, con un unico logo e un claim, il ruolo che assolve il
Portale nazionale del reclutamento dove si incontrerà la domanda e
l’offerta di lavoro pubblico.
Le proposte dovranno rispettare i seguenti criteri:
- attinenza alle caratteristiche del Portale;
- originalità, riconoscibilità, efficacia;
- economicità e praticità di realizzazione.
Il bando si rivolge a studenti, laureati e diplomati nelle discipline
di Grafica pubblicitaria, Design e Arti, under 30.
La partecipazione all’iniziativa, che
individuale che associata, è gratuita.

può

avvenire

sia

in

forma
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Alla proposta che si classificherà prima sarà riconosciuto un premio
di
3mila
euro.
Scadenza: 7 luglio 2021.
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/file
s/bando_logo.pdf
Concorso letterario Giallo Festival 2021
Il concorso letterario Giallo Festival 2021, giunto alla sua terza
edizione, ha l'obiettivo di premiare romanzi e racconti inediti di
genere mistery ambientati in Italia.
Tutti gli aspiranti scrittori possono partecipare in due sezioni:
-racconti inediti, con una lunghezza non superiore ai 15mila caratteri;
-romanzi inediti,
500mila battute.

con lunghezza

compresa

fra

le

100mila

e

le

I romanzi e racconti vincitori saranno pubblicati dalla casa editrice
"Edizioni del Loggione Damster Edizioni", previa liberatoria degli
autori stessi. I vincitori riceveranno inoltre come riconoscimento una
medaglia e un attestato.
Scadenza: 31 luglio 2021.
http://www.giallofestival.it/index.php/concorso/bando-2021
Il tuo Erasmus con ESN: 5 borse da 1.000 euro
Il tuo Erasmus con ESN è il contest, alla nona edizione, di Erasmus
Student Network Italia (ESN) per assegnare un sostegno economico
integrativo di 1.000 euro a studenti vincitori di una borsa di mobilità
internazionale.
Per il 2021/2022 sono state stanziate 5 borse, anche grazie alla
collaborazione con il Consiglio Nazionale Giovani (CNG) che finanzia
2 dei 5 contributi.
Dal 1° luglio è stata pubblicata la traccia utile
l’elaborato da consegnare, in italiano o in inglese.

a

redigere

Possono partecipare al contest le persone regolarmente immatricolate
presso uno degli istituti di istruzione superiore italiani in possesso
della “Erasmus charter for higher education” che siano risultate
assegnatarie di:
- una borsa di studio nell’ambito del programma Erasmus+ ai fini di
studio o di altro programma di mobilità internazionale, relativa
all’anno accademico 2021/2022;
- una borsa di studio nell’ambito del programma Erasmus+ ai fini di
traineeship, relativa all’anno accademico 2020/2021 (purché non

17 ⎪ Newsletter Eurodesk – Luglio 2021

abbiano partecipato all’edizione precedente dello stesso contest) o
all’anno accademico 2021/2022.
I vincitori saranno annunciati entro
canali social di ESN Italia.

il 30

settembre sul

sito

e

sui

Scadenza: 15 luglio 2021.
https://iltuoerasmusconesn.it/
Premio Mutti 2021 – Il Cinema Migrante
Il Premio Mutti - promosso da Fondazione Cineteca di Bologna insieme
ad Associazione Amici di Giana, Archivio delle memorie migranti
(AMM) e Fondazione Pianoterra ONLUS - è rivolto ad autori originari
dell’Asia, Africa, Europa orientale, Balcani, Medio Oriente, Centro e
Sud America e residenti nel territorio italiano da almeno 12 mesi.
Il concorso selezionerà un progetto filmico presentato da un autore
straniero o italiano di origine migrante a cui verrà attribuito un
premio di 18.000 euro destinato alla sua effettiva realizzazione entro
e non oltre il 31 dicembre 2022.
Per un filmaker di origine migrante trovare dei fondi in Italia per
finanziare le proprie opere è un’impresa quasi impossibile. Mancano
politiche culturali volte a incoraggiarne le produzioni, investimenti
diretti dei canali televisivi, e, con qualche eccezione, è quasi
inesistente il sostegno delle fondazioni pubbliche e private ai registi
migranti. Il Premio Gianandrea Mutti fu creato nel 2008 da Officina
Cinema Sud-Est, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, per
iniziare a colmare questo vuoto, con il duplice obiettivo di promuovere
linguaggi e forme nuove di autorappresentazione attraverso il cinema e
il documentario e di stimolare lo sviluppo di politiche culturali più
inclusive.
Scadenza: 15 luglio 2021.
https://formazione.cinetecadibologna.it/news/premio-mutti-2021/
Call per giovani artisti: Create a World Without Nukes!
Se sei un artista visivo, un regista o un creativo digitale tra i 15 e
i 35 anni, questa è la tua occasione per convincere il mondo a liberarsi
dalle armi nucleari attraverso la tua arte!
Puoi partecipare in due modi diversi:
- Creazione di un video o una grafica animata;
- Creazione di un'opera d'arte digitale non in movimento (grafica,
fotografia, ecc.)
Requisiti
1. Gli artisti non possono presentare più di un'opera d'arte.
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2. Solo l'artista che ha realizzato l'opera può partecipare alla call.
3. Le opere devono rappresentare il tema del trattato sul divieto
nucleare, le opere fuori tema non saranno considerate.
4. Le opere d'arte devono essere adatte alla visione da parte di tutte
le fasce d'età.
5. Si accettano iscrizioni singole e di gruppo.
Ogni video o grafica animata inviata deve rispettare i
requisiti:

seguenti

-Durata del brano: massimo 3 minuti.
-Formato video: sono accettati i formati h264, .mp4 o .mov.
-Se l'opera contiene testi o parole diversi dall'inglese, l'opera deve
contenere sottotitoli in inglese.
Non è prevista alcuna quota di iscrizione.
Premi
Il
vincitore
del
concorso
video,
graphic, riceverà un premio di 250€;

grafica

animata,

motion

Il vincitore del concorso di opere d'arte fisse/non in movimento
riceverà un premio di 150 euro.
Le prime 20 opere selezionate (10 video, 10 grafiche) verranno
proiettate durante un evento online finale nel mese di agosto (data da
confermare).
Scadenza: 15 luglio 2021.
https://bit.ly/3jdnUII

Eventi

1 luglio - 31 dicembre 2021: Presidenza slovena del Consiglio dell'UE
A partire dal 1° luglio 2021, la Slovenia assumerà per la seconda volta
la presidenza di turno del Consiglio dell'UE. Insieme a Germania e
Portogallo, la Slovenia fa parte del trio di presidenza (dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021).
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La Slovenia ha definito il suo programma semestrale di presidenza
in quattro
settori
prioritari. Ispirandosi
al
motto "Insieme.
Resiliente. Europa", si impegnerà per facilitare la ripresa e una
maggiore resilienza dell’UE, riflettere sul futuro dell'Europa,
rafforzare lo Stato di diritto e i valori europei, nonché consolidare
i partenariati nei paesi vicini e nel mondo.
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/it/
30 giugno -16 luglio: Sessioni informative online sulle nuove call
MEDIA
Tutti i bandi della prima annualità del nuovo Programma Europa Creativa
MEDIA 2021 - 2027 sono stati pubblicati e le prime scadenze sono
fissate tra il 24 e il 25 agosto 2021. Il team dell'Eacea di Bruxelles
organizzerà
sessioni
informative
online
per
illustrare
ai
professionisti le nuove opportunità di finanziamento e la procedura di
candidatura.
Le sessioni si terranno tra il 30 giugno e il 16 luglio sulla
piattaforma
webex.
All’indirizzo
indicato
sotto
è
possible
visualizzare il calendario e le informazioni pratiche per la
partecipazione.
https://bit.ly/3weUNYe
15 Luglio: World Youth Skills Day
Nel 2014, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 15
luglio come World Youth Skills Day, Giornata Mondiale per le Competenze
dei Giovani, per celebrare l'importanza strategica di dotare i giovani
di
competenze
per
l'occupazione,
il
lavoro
dignitoso
e
l'imprenditorialità. Da allora, gli eventi della Giornata Mondiale per
le Competenze dei Giovani hanno fornito un'opportunità unica di dialogo
tra giovani, istituzioni legate all’istruzione e alla formazione
tecnica e professionale (TVET), aziende, organizzazioni di datori di
lavoro e lavoratori, responsabili politici e partner di sviluppo.
Il tema di quest’anno è “Ripensare le competenze dei giovani dopo la
pandemia”.
https://www.un.org/en/observances/world-youth-skills-day

Festival musicali dell’estate 2021 in Europa
Per orientarsi tra i tanti eventi musicali in programma per l’estate
2021, sul Portale dei Giovani è possibile trovare una selezione dei
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festival organizzati in Europa. Come si può notare, alcuni degli eventi
storici più attesi sono rimandati al 2022 a causa del covid-19.
https://bit.ly/3hcghRj

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 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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