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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 Settembre 2021 

Giovedì 02 Settembre 2021, ore 15:00>17:00 
I Progetti di solidarietà nel programma Corpo europeo di solidarietà 2021-2027 

Registra qui la tua partecipazione: 
https://register.gotowebinar.com/register/3529876944288399118 

Giovedì 16 Settembre 2021, ore 15:00>17:00 

La mobilità dei giovani per l'apprendimento non formale attraverso i Programmi europei 2021-
2027 

Registra qui la tua partecipazione: 
https://register.gotowebinar.com/register/8887082423882819342 
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Giovedì 30 Settembre 2021, ore 15:00>17:00 

I progetti di Volontariato nel programma Corpo europeo di solidarietà 2021-2027 

Registra qui la tua partecipazione: 
https://register.gotowebinar.com/register/5624317952341296910 

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 
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uno	 smartphone	 e connettersi al link che 
segue:	 https://telegram.me/Eurodesk_Italy_Daily_News 

 
Notizie 

 

 

Vertice mondiale sull'istruzione: Team Europa contribuisce con 1,7 miliardi di € al partenariato 
globale  

In occasione del	 vertice mondiale sull'istruzione	 tenutosi il 28-29 luglio a Londra, l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, in qualità di Team Europa, hanno promesso 1,7 miliardi di € al 
partenariato globale per l'istruzione per contribuire a trasformare i sistemi di istruzione per più 
di un miliardo di ragazze e ragazzi in 90 paesi e territori. È il maggior contributo al partenariato 
globale per l'istruzione. A giugno l'UE aveva già annunciato l'impegno di 700 milioni di € per il 
periodo 2021-2027. 

Il sostegno dell'UE all'istruzione è incentrato sulla qualità, l'uguaglianza, l'equità, e la 
corrispondenza tra competenze e posti di lavoro.  

Il vertice mondiale sull'istruzione è una conferenza di ricostituzione delle risorse del 
partenariato globale per l'istruzione, l'unico che riunisce rappresentanti di tutti i gruppi di 
portatori di interessi nel settore dell'istruzione, compresi i paesi partner, i donatori, le 
organizzazioni internazionali, i gruppi della società civile, le fondazioni e il settore privato. 

Il partenariato globale per l'istruzione, ospitato dalla Banca mondiale, fornisce sostegno 
finanziario ai paesi a basso e medio reddito, in particolare quelli con un elevato numero di 
bambini che non frequentano la scuola e notevoli disparità di genere. La maggior parte dei 
finanziamenti è destinata all'Africa subsahariana. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3906 

Viaggiare sicuri in Europa: 20 milioni di visite alla piattaforma Re-open EU 

Re-open EU è la piattaforma gratuita della Commissione europea, che fornisce informazioni 
tempestive sulle restrizioni di viaggio, la salute pubblica e le misure di sicurezza, aiutando tutti a 
pianificare e preparare vacanze sicure, viaggi personali e di lavoro in tutta Europa. Ora informa 
anche i viaggiatori sull'uso dei certificati digitali COVID dell'UE. 

Questi giorni Re-open EU ha raggiunto 20 milioni di visite al sito web, oltre a 1,5 milioni di 
download dell'applicazione mobile, dimostrando il valore pratico dello strumento. 

In un unico luogo, Re-open EU fornisce informazioni aggiornate da tutti i 27 Stati membri 
dell'UE, così come Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera sulle misure di viaggio, compresi i 
requisiti di quarantena e test. 



5	⎪	Newsletter	Eurodesk	–		Agosto	2021	
	

	

	

																							 																										 	 	

Una funzione "piano di viaggio" offre una panoramica semplificata delle misure dal paese di 
origine al paese di destinazione, compresi i transiti, per i 31 paesi partecipanti. 

Re-open EU è disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell'UE grazie all'uso della traduzione 
automatica, ed è facilmente accessibile su desktop e mobile. 

Re-open EU è anche disponibile come applicazione mobile gratuita su Android	e	iOS. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/eu-helps-citizens-travel-safely-across-europe-20-million-visits-
re-open-eu-platform 

Istruzione: orientamenti etici per gli educatori su intelligenza artificiale e dati 

La Commissione ha tenuto l’8 luglio la	 prima riunione del	 gruppo di esperti su intelligenza 
artificiale e dati nel settore dell'istruzione e della formazione. Il gruppo di esperti fa parte 
del	 piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027), che	 promuoverà ulteriormente la 
comprensione dell'uso delle tecnologie emergenti	e sensibilizzerà in merito alle opportunità e ai 
rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei dati nell'istruzione e nella 
formazione. 

I	 25 esperti, selezionati mediante un invito pubblico,	 elaboreranno orientamenti etici 
riguardanti intelligenza artificiale e dati destinati specificamente al settore dell'istruzione e 
della formazione. Riconoscendo il potenziale e i rischi di queste tecnologie, il gruppo affronterà 
le sfide connesse alla non discriminazione nonché le questioni etiche, di sicurezza e attinenti alla 
privacy. Si occuperà inoltre della pressante necessità che educatori e studenti abbiano una 
conoscenza di base dell'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dei dati per potersi cimentare in 
modo positivo, critico ed etico con questa tecnologia. 

Si tratta della prima di quattro riunioni che si terranno nei prossimi 12 mesi.	Gli orientamenti, 
che saranno presentati nel settembre 2022, saranno accompagnati da un	 programma di 
formazione per ricercatori e studenti sugli aspetti etici dell'intelligenza artificiale	 e 
prevederanno una partecipazione femminile alle attività del 45%. Il gruppo garantirà inoltre che 
gli orientamenti tengano conto della	 proposta della Commissione dell’aprile 2021 relativa al 
quadro giuridico sull'intelligenza artificiale e a un nuovo piano coordinato con gli Stati membri.  

https://bit.ly/36DC66p 

Ottobre: mese dell’educazione finanziaria 2021  

Ottobre è il Mese dell’Educazione Finanziaria.	 Il tema del 2021 sarà	 “Prenditi cura del tuo 
futuro”, per evidenziare il forte legame tra quello che seminiamo oggi e quello che raccoglieremo 
domani. Se accresciamo le conoscenze di base sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali 
diventa più semplice prendersi cura delle proprie finanze, compiere scelte consapevoli per 
affrontare in modo sereno il proprio futuro, imparare a gestire eventuali imprevisti e 
raggiungere un maggiore benessere finanziario. 

Le iniziative del Mese si terranno	dal 1° al 31 ottobre 2021, saranno	sia online che in presenza	e in 
varie forme:	conferenze, webinar, iniziative culturali, seminari, spettacoli, giornate di gioco e 
formazione rivolte ad adulti, ragazzi e bambini. 
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Il Comitato	 per la programmazione e il coordinamento delle attività invita	 associazioni, 
istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole, fondazioni, pubbliche 
amministrazioni	 e qualsiasi organizzazione voglia	 impegnarsi nel campo dell’educazione 
finanziaria con eventi di qualità a presentare la propria candidatura entro il	 24 
settembre	 attraverso l’apposito modulo disponibile sul portale del 
Comitato	www.quellocheconta.gov.it. 

https://bit.ly/3r82DBZ 

Global Teaching Insights: piattaforma sull'educazione al clima 

Lanciata durante un evento online co-ospitato da Education International, l'OCSE e l'UNESCO 
il 1° luglio,	 l'iniziativa	 Global Teaching Insights	 fa parte della	 campagna Teach for the 
Planet	 di	 Education International. Il progetto prevede una	 piattaforma online dove gli 
insegnanti possono connettersi con i colleghi di tutto il mondo per condividere le loro idee e le 
migliori pratiche sull'educazione al clima. 

Se l'85% dei giovani a livello globale crede di avere una responsabilità nell'affrontare il 
cambiamento climatico, oltre il 40% non è tuttavia sicuro di come possa fare la differenza. 

Insieme a	EARTHDAY.ORG, Education International ha lavorato per mobilitare gli educatori e 
la società civile di tutto il mondo per garantire un'educazione di qualità al clima per tutti. Mentre 
le politiche su queste tematiche in molte parti del mondo sono ancora poco sviluppate,	 gli 
insegnanti hanno comunque cominciato, già da molti anni, ad innovare nelle loro classi, scuole e 
comunità per preparare gli studenti all'azione sul clima. 

Il Global Teaching Insights amplifica le voci degli educatori e dà loro l'opportunità di collaborare 
e condividere il know-how con i colleghi di tutto il mondo. 

https://bit.ly/3xhV5Pm 
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Documentazione 

 
 

Relazione finale della Conferenza portoghese della gioventù dell'UE 

Con il motto "Europe for YOUth – YOUth for Europe: Space for Democracy and Participation", 
la Conferenza della gioventù dell'UE ospitata dalla Presidenza portoghese del Consiglio dell'UE 
si è concentrata sull'obiettivo giovanile n. 9 "Spazio e partecipazione per tutti". 

Il suo risultato principale è un	Toolbox di azioni, misure e raccomandazioni politiche per aiutare 
a raggiungere l'obiettivo europeo per i giovani #9 e i suoi 7 obiettivi. 

Scritto sotto gli auspici del Consiglio Nazionale della Gioventù portoghese, contiene	materiale 
per iniziare a promuovere politiche giovanili e progetti	 che riflettono le opinioni dei giovani 
europei sull'Obiettivo Gioventù #9.	 

Tra le iniziative presentate come ispirazione, gli	Eurodesk Euroclasses	sono menzionati come 
un'importante iniziativa da integrare in tutti i paesi. I partecipanti hanno proposto di 
incoraggiare ulteriormente i partenariati tra le associazioni giovanili, le ONG e i centri di 
informazione per i giovani come potenziali moltiplicatori di Eurodesk per espandere 
l'attuazione delle	Euroclasses	in tutti i paesi membri, in particolare nelle scuole. Così facendo, i 
metodi di apprendimento non formale entrerebbero, così come la società civile, nelle scuole 
riuscendo a riunire dunque gli attori attivi nella promozione della cittadinanza, della 
consapevolezza europea e dell'istruzione. 

https://bit.ly/366xRju 

25 Percent Handbook to activism - Una guida al cambiamento 

Qualunque cosa facciate per lottare per una società più giusta, questa è la vostra opportunità di 
creare un futuro in cui tutti noi viviamo in dignità e uguaglianza. Il manuale del 25 per cento vi 
aiuterà a decidere su quali temi specifici basare una campagna e come sviluppare la vostra visione 
per un mondo migliore. Scoprirete come ispirare le persone ad unirsi alla vostra campagna, 
prima di scoprire le competenze necessarie per lavorare collettivamente per il cambiamento. 
Potrete svolgere anche esercizi pratici per pianificare la vostra strategia e tracciare i passi da 
compiere per raggiungere l’obiettivo. Infine, troverete anche consigli pratici su come attirare 
l'attenzione sulle vostre azioni e coinvolgere i media. 

https://the25percent.eu/handbook-to-activism/ 

Studio sull'equità intergenerazionale 
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Questo studio fornisce evidenze originali sulle	 condizioni economiche relative delle diverse 
generazioni nei paesi dell'UE	e sull'impatto intergenerazionale delle politiche introdotte dopo 
l'inizio della crisi economica globale nel 2008 dal punto di vista dell'equità intergenerazionale. 

Include anche un	focus sugli effetti dell'impatto della COVID-19 sul mercato del lavoro italiano, 
misurando gli effetti di ammortizzazione dovuti sia alle misure di protezione sociale esistenti 
che a quelle nuove introdotte per sostenere chi è stato colpito dalle conseguenze economiche 
della pandemia. 

https://bit.ly/3qSZXba 

Eurostat: nuove statistiche visive sulla demografia europea 

Una nuova	 pubblicazione interattiva, "Demography of Europe", a cura di Eurostat, rende 
disponibili nuove	 visualizzazioni delle statistiche demografiche, con funzionalità interattive, 
per offrire ai cittadini	 un quadro più chiaro dell'invecchiamento e dei cambiamenti della 
popolazione europea. 

Le nuove immagini consentiranno una maggiore consapevolezza dei principali dati che stanno 
alla base delle iniziative della Commissione relative all'impatto dei cambiamenti demografici in 
Europa, compresi gli effetti dell'invecchiamento della popolazione e la visione a lungo termine 
per le zone rurali. 

https://bit.ly/3r1Jxxz 

Rapporto Status e condizioni di lavoro per artisti, professionisti culturali e creativi 

Il	rapporto	Status and Working Conditions for Artists, Cultural and Creative Professionals	è il 
risultato di un incontro di brainstorming organizzato da	Voices of Culture	il 27-28 aprile 2021 e 
presentato a giugno alla Commissione europea. 

Tra i capitoli sullo status giuridico degli artisti, la loro	situazione finanziaria	 (che comprende 
l'equa retribuzione, la contrattazione collettiva, la proprietà intellettuale, ecc.), e la	 ricerca e 
l'apprendimento permanente, c'è anche un capitolo dedicato alla	mobilità. 

La mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura è essenziale, ma la pandemia l'ha quasi 
bloccata. Tuttavia, ha anche creato tempo e spazio per riflettere su come la mobilità degli artisti 
e dei professionisti della cultura si interseca con questioni urgenti come il cambiamento 
climatico, l'equità, il benessere e lo sviluppo artistico, nonché sulle infrastrutture, i sistemi e le 
politiche che influenzano la mobilità culturale e attraverso cui la mobilità degli artisti è 
supportata. 

https://bit.ly/3ecOaz 

Scuola e COVID-19: indagine globale su 142 paesi 

Secondo	 l’indagine globale dell’UNESCO, dell’UNICEF, della Banca Mondiale e 
dell’OECD	“Survey on National Education Responses to COVID-19 School Closures”,	1 paese su 
3	 in cui le scuole sono state chiuse non sta implementando i programmi di recupero dopo la 
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chiusura per il COVID-19. Allo stesso tempo,	solo un terzo dei paesi	sta iniziando a valutare le 
perdite nei livelli di istruzione primaria e secondaria – per la maggior parte tra i paesi ad alto 
reddito.	 

Solamente in meno di un terzo di paesi a basso e medio reddito	tutti gli studenti sono tornati a 
scuola di persona, aumentando il rischio di perdita di apprendimento e di abbandono scolastico. 
Tuttavia, nella maggior parte dei paesi è stata utilizzata almeno una forma di sostegno per 
incoraggiare il ritorno a scuola degli studenti, tra cui il coinvolgimento della comunità, il 
monitoraggio scolastico, il cambiamento dei servizi idrici, sanitari e igienici, gli incentivi 
finanziari e la revisione delle politiche di accesso. 		Nel 2020, le scuole di tutto il mondo sono state 
completamente chiuse per tutti e quattro i livelli di istruzione per una	media di 79 giorni di 
insegnamento, che rappresentano circa	il 40%	del totale dei giorni di istruzione nella media dei 
paesi dell’OCSE e del G20. Le cifre variavano	da 53 giorni nei paesi ad alto reddito a 115 giorni nei 
paesi a reddito medio-basso.	 

L’indagine documenta come i paesi stiano monitorando e mitigando le perdite dell’istruzione, 
affrontando le sfide per la riapertura delle scuole e promuovendo strategie di apprendimento a 
distanza. In totale,	 142 paesi hanno risposto all’indagine che copre il periodo tra febbraio e 
maggio 2021 e varia dalla scuola pre-primaria, primaria, secondaria inferiore e superiore.	 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/lessons_on_education_recovery.pdf 

Investire nell'orientamento professionale: pubblicazione 

Investing in career guidance	è una	pubblicazione del Cedefop	sull’efficacia	dell’orientamento 
professionale per aiutare le persone, e i giovani in particolare, a realizzare il loro potenziale e 
prevenire la disoccupazione	ed è fondamentale per la ripresa dalla pandemia di COVID-19. 

L'orientamento professionale viene fornito in presenza, a distanza o in modalità mista, e in una 
vasta gamma di ambienti: scuole primarie e secondarie e centri di formazione professionale, 
istituzioni di istruzione terziaria e superiore; servizi per l'impiego; centri di orientamento 
professionale pubblici e privati; nei luoghi di lavoro, nei sindacati, nelle ONG, etc. 

I dati dimostrano che l'investimento nell'orientamento	fornisce ritorni economici, educativi e 
sociali positivi; tuttavia,	 in troppi paesi l'accesso all'orientamento è insufficiente, soprattutto 
per coloro che ne hanno più bisogno. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/2227 

Talent on the Move: ascoltare i bambini e i giovani in movimento per sbloccare il loro potenziale 

I giovani in movimento attraverso i continenti rappresentano un bacino unico, ma in gran parte 
non sfruttato, di talento, idee e imprenditorialità. Spesso resilienti, altamente motivati e con 
esperienza nel superare le avversità, i giovani migranti e sfollati hanno il potenziale per aiutare 
a risolvere alcune delle nostre più grandi sfide. Eppure, mentre il talento è universale, per molti 
le opportunità sono difficili da trovare. 
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In questo rapporto dell’UNICEF si chiede a 26.000 giovani le loro aspirazioni di imparare e 
guadagnare, e le barriere uniche che devono affrontare - come ragazza/o, o come rifugiata/o, 
cercando di accedere al mercato del lavoro con o senza status legale.  

La pubblicazione fa luce sul potenziale dei giovani in movimento di essere artefici del 
cambiamento, imprenditori e innovatori - trasformando le loro comunità ed economie. Invita 
inoltre i leader mondiali e i responsabili politici ad aumentare il riconoscimento e l'investimento 
nei talenti e nel potenziale dei giovani in movimento, anche attraverso la creazione di soluzioni 
di apprendimento con e per i giovani. 

https://www.unicef.org/reports/talent-move 

 
Finanziamenti 

 

 

M100 Young European Journalists Workshop 2021 

M100 Young European Journalist Workshop fa parte della conferenza internazionale annuale 
sui media M100 Sanssouci Colloquium (6  ottobre).	Offre ai giovani giornalisti l'opportunità di 
partecipare a workshop incentrati sul tema "Reporting in Crises and the Crisis in Reporting" tra 
il 10 settembre e il 2 ottobre 2021. 

I partecipanti devono essere appassionati del loro ruolo nel processo democratico e avere un 
interesse attivo per il futuro dei media, del giornalismo e della democrazia. 
A causa della situazione di COVID, il seminario sarà condotto come un evento decentrato e 
online nel corso di sei settimane. 

Il seminario si svolgerà online tra il 10 settembre e il 2 ottobre in tre moduli.	 
Modulo I: Iniziare il viaggio: Delineare sfide e obiettivi comuni 
- 10 settembre 2021 (14:00-17:00 CET) - 11 settembre 2021 (10:00-15:00 CET) 
Modulo II: Come ci arriviamo? Un'agenda per la resilienza nel giornalismo 
- 17 settembre 2021 - 18 settembre 2021 (10:00-15:00 CET) 
Modulo III: E ora? Trasferire le nostre conoscenze & "Masterpiece" 
- 1 ottobre 2021 (10:00-15:00 CET) - 2 ottobre 2021 (10:00-15:00 CET) 
I partecipanti possono partecipare al M100 Sanssouci Colloquium, che si terrà online il 6 
ottobre sul tema "Dalla crisi in perpetuo alla resilienza democratica". 
 
Possono partecipare giovani giornalisti, blogger o studiosi, di età compresa tra i 18 e i 26 anni 
provenienti dall'Europa, dai paesi del partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, 
Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina) e dalla Russia. 

I candidati devono scrivere un breve saggio in inglese (5.000 lettere al massimo) sul giornalismo 
e il Covid-19 nel loro paese. Sono liberi di concentrarsi sia sulla copertura mediatica della 
pandemia che sull'impatto di quest'ultima sul giornalismo in generale. La partecipazione è 
gratuita. Il workshop si terrà in inglese. 
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Scadenza: 23 agosto 2021. 

https://www.m100potsdam.org/en/m100/m100-young-european-journalists/application/ 

Tirocini presso l’EIGE 

L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) è un organismo autonomo dell'Unione 
europea, istituito per contribuire e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, 
compresa l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE e le politiche 
nazionali che ne derivano, e la lotta contro la discriminazione basata sul sesso, nonché per 
sensibilizzare i cittadini dell'UE sull'uguaglianza di genere. 

L'Istituto offre opportunità di tirocinio nelle sue diverse unità a Vilnius, Lituania. 

Chi può candidarsi: 
-laureati in aree quali amministrazione aziendale, finanza, diritto, gestione delle risorse umane 
o simili 
-cittadini di uno stato membro dell'UE (alcune posizioni sono aperte anche a candidati 
provenienti dai paesi in preadesione all'UE e dall'EFTA, questo è specificato nell'avviso di posto 
vacante) 
-è richiesta la conoscenza dell'inglese (la lingua di lavoro dell'Istituto). 

 
I tirocini durano fino a sei mesi e i	tirocinanti ricevono una borsa mensile equivalente a 880 euro 
e un'indennità di viaggio. 

Scadenze: 
- 9 settembre 2021,	13:30 EET; 
- 10 settembre 2021, 13:30 EET. 

https://eige.europa.eu/recruitment 

Tirocini presso il servizio di traduzione della Commissione Europea 

La Commissione organizza due volte l'anno dei tirocini della durata di	cinque mesi per laureati 
che desiderino fare esperienza professionale di traduzione. I candidati	 selezionati	 verranno 
assegnati ad una unità di traduzione costituita da traduttori della stessa madre lingua. Alcuni 
tirocinanti verranno assegnati alla biblioteca linguistica o all'unità	 terminologica oppure ad 
altre unità di sostegno al servizio di traduzione. I tirocinanti vengono selezionati generalmente 
tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità Europee e dei paesi candidati che beneficiano 
di una strategia di pre-accesso. Tuttavia potrà essere accettato un numero limitato di candidati 
degli Stati non membri. 

Per poter presentare domanda i candidati devono: 

• aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore 
(istruzione	universitaria) e ottenuto un diploma di laurea o il suo equivalente entro la 
data di scadenza per la presentazione delle domande; 
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• non aver portato a termine un tirocinio o aver lavorato per un periodo maggiore di 6 
settimane presso un'altra istituzione o organismo dell'UE; 

• essere in grado di tradurre nella propria	madre lingua o lingua principale da due lingue 
comunitarie ufficiali; 

• la prima lingua di partenza 	deve essere l'inglese, il francese o il tedesco; 
• la seconda lingua d'arrivo può essere una delle lingue	comunitarie, con almeno un 

livello B2. 
I tirocinanti riceveranno una borsa di	1229,32	Euro al mese e il rimborso per le spese di viaggio. 
Verrà inoltre offerta l'assicurazione sanitaria e	 per gli incidenti. I tirocinanti disabili 
riceveranno un supplemento alla borsa. I tirocini di solito iniziano il 1° Marzo e il 1° Ottobre, ma 
potrebbero avere inizio anche	in altre date a discrezione del servizio di traduzione. 

Scadenza: 31 agosto 2021 (per il periodo 1 marzo	2022 - 31 luglio 2022). 

https://ec.europa.eu/stages/home_en 

Concorso fotografico sulla sostenibilità 

L’Italian Sustainability Photo Award	 (ISPA) è un premio fotografico ideato nel 2019 per 
sensibilizzare l’opinione pubblica italiana	sul tema della sostenibilità. 

Il premio ISPA nasce con la missione di	 raccontare storie positive, scelte consapevoli e 
innovative, soluzioni coraggiose. Si cercano storie italiane, cronache ambiziose di un paese che 
vuole crescere e guarda con fiducia al domani. L’ente invita i fotografi di tutto il mondo a 
raccogliere la sfida di	produrre immagini potenti e visionarie che parlino di speranza, di diritti e 
doveri, di progresso verso un futuro più sostenibile. 

Il materiale fotografico candidato all’ISPA 2021 (foto singole, storie o progetti destinati al grant) 
dovrà rientrare all’interno di una di queste	tre tematiche: 

-Sostenibilità ambientale 

-Sostenibilità sociale 

-Governance sostenibile 

Il premio fotografico	 aperto a tutti, gratuito	 e senza distinzioni geografiche o professionali. 
L’Organizzatore mette a disposizione i seguenti	premi: 

-vincitore Categoria Foto Singola: euro 1.500; 

-vincitore Categoria Storia Fotografica: euro 3.500; 

-vincitore Categoria Grant: euro 10.000. 

In caso di parimerito il premio verrà diviso di conseguenza tra i due vincitori. 

Scadenza: 6 settembre 2021. 

https://www.ispaward.com/it 
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EYE European Emerging Bands Contest	 
 
Il Parlamento europeo e Jeunesses Musicales International invitano tutte le band europee 
emergenti a partecipare al concorso e ad avere la possibilità di esibirsi all'EYE2021, l'8 e 9 ottobre 
a Strasburgo, in Francia! 
L'European Youth Event (EYE) riunirà al Parlamento europeo migliaia di giovani provenienti da 
tutta l'Unione europea e oltre, per presentare e condividere le loro idee sul futuro dell'Europa. 
Possono candidarsi solisti o gruppi con un massimo di 8 membri. I membri della band non 
possono avere più di 30 anni e devono suonare un genere che sia accessibile ad un'ampia varietà 
di persone. 
I candidati devono candidarsi online tramite Mubazar.com. Ogni solista/band deve presentare 
almeno 1 e massimo 3 canzoni in formato video (Youtube o Vimeo) o audio (.mp3).	 Sei band 
selezionate vinceranno un viaggio tutto pagato per esibirsi (30 minuti) davanti a migliaia di 
giovani europei di tutto il continente. I vincitori riceveranno anche un premio in denaro di 1000€ 
ciascuno. 
Scadenza: 1 settembre 2021, mezzanotte CET. 
https://www.music.eye2021.eu/?lang=it 
 

Orchestra Erasmus: manifestazione di interesse per composizione organico 2021/2022 

L’Orchestra Erasmus	rappresenta la prima orchestra formata da giovani studenti Erasmus dei 
Conservatori e/o Istituti musicali parificati sul territorio italiano. L’idea di formare 
un’Orchestra composta da musicisti che abbiano svolto o stiano svolgendo un’esperienza di 
studio Erasmus nasce nel marzo 2017, su iniziativa dell’Agenzia Erasmus+ Indire, in occasione 
delle celebrazioni dei 30 anni dell’Erasmus. 

È volontà dell’Agenzia Erasmus+ Indire garantire al progetto una	nuova esibizione	per celebrare 
il lancio del nuovo programma Erasmus+ 2021-2027 il prossimo	 14 ottobre 2021 a Firenze, 
individuando una lista di musicisti idonei, che risulterà dalla presente selezione, anche per 
successive esibizioni da svolgersi nel biennio 2021 / 2022. L’Agenzia comunicherà 
successivamente alla fase di selezione i dettagli delle singole esibizioni agli allievi selezionati.	 

La lista di idonei sarà composta attraverso la selezione delle candidature presentate tramite 
modulo online dai Conservatori e Istituti musicali del territorio nazionale. 

La candidatura potrà essere effettuata	solo online	da parte di rappresentanti di Conservatori e 
Istituti musicali nazionali, per proporre fino a un massimo di 5 allievi.  

Le candidature online dovranno essere compilate da ciascun Conservatorio/Istituto musicale 
entro e non oltre il 15 settembre 2021. 

http://www.erasmusplus.it/orchestra-erasmus-manifestazione-di-interesse-per-composizione-
organico-2021-2022/ 

Premio Talenti Emergenti Fumetto 



14	⎪	Newsletter	Eurodesk	–		Agosto	2021	
	

	

	

																							 																										 	 	

La	Direzione Generale Creatività Contemporanea	del Ministero della Cultura, in collaborazione 
con l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi	e la	Rete Italiana Festival di Fumetto,	lancia la	prima 
edizione	del	Premio Talenti Emergenti Fumetto, con l’obiettivo di	sostenere le giovani promesse 
del fumetto italiano	 perché possano ampliare le proprie competenze per quanto riguarda il 
fumetto	 attraverso un’esperienza internazionale presso strutture di formazione altamente 
qualificate, interfacciandosi con le differenti dinamiche di divulgazione attraverso eventi, 
manifestazioni, mostre e festival. 

Il Premio è articolato in	 tre categorie	 artistiche di valutazione:	 sceneggiatura, disegno e 
colorazione. Per ognuna delle quali sarà selezionato un vincitore. 

Possono partecipare al concorso	giovani di età compresa	tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani e 
residenti in Italia. Ai partecipanti è richiesta una	 buona conoscenza della lingua	 inglese, la 
conoscenza anche del francese costituirà titolo preferenziale. 

I partecipanti dovranno avere al proprio attivo	almeno due fra i seguenti tre requisiti: 

-Una	pubblicazione	a fumetti in commercio per un editore della quale si richiede copia digitale. 

-Un’autoproduzione	a fumetti diffusa o commercializzata all’interno di un	 festival di fumetto 
italiano, della quale si richiede copia digitale e autodichiarazione della partecipazione alla/alle 
manifestazioni 

-Una produzione a fumetti diffusa su	piattaforme digitali	pubblicata entro il	 31 maggio 2021, 
della quale si richiede di fornire link attivi. 

	Ai vincitori del Premio è offerta	una	borsa di studio di 7.000	euro per frequentare una	Scuola di 
Alta formazione a Parigi	nell’ambito dei mestieri del Fumetto per un periodo di	quattro mesi	(da 
febbraio a maggio	 2022), al fine di sviluppare le proprie capacità creative a contatto con 
l’ambiente artistico e culturale francese. 

I vincitori potranno partecipare inoltre ad	attività culturali	organizzate dall’Istituto Italiano di 
Cultura di Parigi, anche attraverso la	presentazione dei propri lavori	al termine della residenza 
e potranno essere presenti al	Festival di Angoulême	(27-30 gennaio 2022). 

Scadenza: 10 settembre 2021. 

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/talenti-fumetto-2021/ 
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Seconda Edizione dell’Accademia Europea sullo Youth Work! 

Si terrà	dal 2 al 5 novembre 2021	a Portoroz, Slovenia, la	seconda edizione di EAYW – European 
Academy on Youth Work! L’EAYW è un’iniziativa delle Agenzie Nazionali del Programma 
Erasmus+: Gioventù e del Corpo Europeo di Solidarietà e dei centri di risorse SALTO-YOUTH. 
L’EAYW mira a	 sostenere l’innovazione nel settore dell’animazione socioeducativa, a 
promuovere lo sviluppo di attività giovanili di qualità e a contribuire alla creazione di un terreno 
comune sulle politiche giovanili.	 

La seconda edizione si basa sulle esperienze del primo evento EAYW, ma intende anche fare un 
ulteriore passo avanti ponendo	 maggiore enfasi sull’apprendimento dei meccanismi che 
possono stimolare, implementare e sostenere l’innovazione nello Youth Work	come risposta alle 
sfide e alle mutevoli realtà affrontate dalle società e dai giovani in Europa. 

La	partecipazione è aperta a professionisti in aree rilevanti per il settore giovanile,  

Se non fosse possibile tenere l'evento nel novembre 2021 come previsto, a causa dello stato della 
pandemia di Covid-19, l'EAYW sarà rimandato alla primavera 2022. Data di selezione 22 
settembre 2021. 

Scadenza: 8 settembre 2021.	 

https://bit.ly/3hOcyd9 

10-12 agosto: Virtual Youth Summit 2021! 

Global Changemakers	 sta organizzando il	 Virtual Youth Summit 2021 dal 10 al 12 
agosto	riunendo	giovani changemaker di tutto il mondo per discutere l'importanza dei giovani 
oggi, oltre a dare ai partecipanti strumenti che li aiuteranno a proseguire nel loro lavoro di 
changemakers. 
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Il	 tema	 del Virtual Youth Summit 2021 è	 "Costruire la resilienza e rafforzare il lavoro dei 
changemaker in tempi incerti".Tutte le tavole rotonde, le sessioni di networking e i workshop si 
svolgeranno in momenti diversi ogni giorno per fare in modo che, indipendentemente da dove si 
trovino i partecipanti nel mondo, possano godersi al meglio	#VYS2020 nel loro fuso orario! 

L'evento è	aperto ai changemaker di tutto il mondo. 

E’ prevista una quota di registrazione dai 15 ai 30 USD. 

https://www.global-changemakers.net/vys2021 

18-22 agosto: Festambiente 2021 

Dal 18 al 22 agosto, a Rispescia, in Toscana, torna	 Festambiente, l’ecofestival di 
Legambiente	giunta alla trentatreesima edizione. 

L’edizione di quest’anno, nonostante il perdurare delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria, 
resterà capofila delle manifestazioni che hanno deciso di stare dalla parte dell’ambiente, 
riducendo le emissioni e l’impatto ambientale e azzerando l’uso di plastica usa e 
getta.	Protagoniste della festa saranno l’ecologia e le buone pratiche attraverso le quali ridurre 
le emissioni di CO2. 

Cinque giorni di eventi, in cui non mancheranno temi sociali e di attualità uniti a momenti di 
svago:	concerti, cinema, conferenze, spettacoli, spazi per bambini, dibattiti e mostre. 

https://www.festambiente.it/ 

Programma Giovani e Lavoro: corsi di formazione gratuiti 

Il	 Gruppo bancario Intesa SanPaolo, in collaborazione con	 Generation Italy, ha lanciato 
il	Programma Giovani e Lavoro, un’iniziativa finalizzata all’inserimento lavorativo di ragazzi tra 
i 18 e i 29 anni, attraverso un piano formativo	pensato per rispondere alla ricerca di personale 
qualificato nell’attuale mercato del lavoro. 

Il progetto offre ai partecipanti	 corsi gratuiti per sviluppare competenze nei settori 
maggiormente richiesti dalle aziende moderne	- Vendite, Alberghiero e Ristorazione, Hi-Tech - 
e mira a sostenere l’occupazione giovanile. 

I corsi di formazione, che si terranno	in numerose città italiane	(Roma, Napoli, Torino, Milano, 
Bari, Venezia, Noventa, Pordenone, Bologna, Firenze, Padova, Pesaro, Cagliari, Genova, Udine, 
Monza, Parma), hanno una	durata variabile compresa tra le 3 e le 12 settimane. I partecipanti 
verranno guidati e formati da specialisti del settore e potranno contare sul supporto di mentor 
sia durante che dopo la fine del programma. 

Coerentemente con le misure adottate dal Governo per il contrasto e la prevenzione della 
diffusione del COVID-19, le attività di formazione in aula sono state temporaneamente sospese. 
Rimangono invece le attività di formazione a distanza (e-learning) e i processi di candidatura per 
le classi programmate per i mesi a venire. La partenza di alcuni corsi potrebbe variare in base 
all’evoluzione dell’emergenza COVID-19. 
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Gli interessati ai corsi di formazione e lavoro possono candidarsi attraverso l’apposito modulo 
online del sito, selezionando la città di destinazione. 

https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.html 

Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile 

Sono oltre 95 le iniziative già programmate in dieci Paesi europei per l’edizione 2021 
della	Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile (ESDW)	che quest’anno si svolgerà dal 18 
settembre all’8 ottobre prossimi, con settimana centrale dal 20 al 26 settembre.  

La ESDW, dunque, intende accrescere la consapevolezza sulle tematiche dello sviluppo 
sostenibile e dell'Agenda 2030 in Europa ed invita tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a 
livello nazionale e territoriale a impegnarsi attivamente, con azioni concrete, per il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Le iscrizioni sono aperte a tutte le tipologie di soggetti (istituzioni, agenzie, centri di ricerca, 
musei, fondazioni, istituzioni scolastiche, università, imprese, associazioni, organizzazioni non 
governative, singoli cittadini, ecc.) e iniziative senza scopo di lucro (convegni, workshop, 
meeting, mostre, progetti, ecc.). 

Per partecipare è possibile registrarsi sul sito di	ESDW. 

https://www.mite.gov.it/notizie/settimana-europea-dello-sviluppo-sostenibile-esdw-l-edizione-
2021-dal-18-settembre-all-8 

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 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.  
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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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