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Newsletter	
	edizione	del	mese	di	Giugno 2020	

Eurodesk	 è	 la	 struttura	 del	 programma	 comunitario	 Erasmus+	 dedicata	
all'informazione,	 alla	 promozione	 e	 all'orientamento	 sui	 programmi	 in	
favore	dei	giovani	promossi	dall'Unione	europea	e	dal	Consiglio	d'Europa.	
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In evidenza 

 

 
 

Dodo > Rivista di politiche per la gioventù. 
 

E’ uscito il  numero 1/2020 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 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. 



3	⎪	Newsletter	Eurodesk	–		Giugno	2020	
	

	

	

														 										 	

Per utilizzare questo servizio basta essere in possesso di uno	smartphone	e connettersi 
al link che segue:	 https://telegram.me/Eurodesk_Italy_Daily_News 

 
Notizie 

 

 
#DistantiMaInformati: ciclo di seminari Eurodesk online! 

Per tutto giugno continua il ciclo di seminari online in/formativi denominato 
#DistantiMaInformati programmati dai Punti Locali della rete nazionale italiana Eurodesk! 

I webinar hanno l’obiettivo di approfondire le opportunità di mobilità transnazionale dei 
giovani per studio, tirocinio, lavoro e volontariato e, inoltre, tratteranno temi quali la ricerca 
delle informazioni, le procedure per accedere alle offerte e la documentazione da produrre. I 
webinar avranno una durata di circa 60/90 minuti (a seconda dell'argomento) e saranno aperti 
ad un massimo di 200 partecipanti ciascuno. 

Il prossimo appuntamento si terrà Giovedì 11 Giugno 2020, ore 16:30>17:30 sul tema “Your First 
Eures Job 6.0: Come partecipare all’iniziativa” e sarà condotto da Roberta Cupertino ANPAL - 
Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES. Durante il webinar verrà presentata l’iniziativa 
Your first EURES job che aiuta i giovani di età compresa tra i 18-35 anni, di nazionalità di uno dei 
28 Stati UE + Islanda e Norvegia a trovare un impiego (posto di lavoro o tirocinio) in un altro 
paese dell’UE.  YFEJ inoltre aiuta le imprese a trovare la forza lavoro destinata alle posizioni 
difficili da occupare. Durante il webinar verrà fatto un approfondimento sulle modalità di 
partecipazione e sulle condizioni dell'iniziativa. 

Inoltre, una serie di webinar saranno realizzati in cooperazione con l'Agenzia Nazionale per i 
Giovani	su	Erasmus+|Gioventù,	Corpo Europeo di Solidarietà	e	Orientamento. 

Tutte le informazioni sul calendario dei webinar e sulla registrazione alle varie sessioni sono 
disponibili nella pagina web: https://www.eurodesk.it/webinar 

ERYICA finalmente in Italia! 

Nell’ambito del rafforzamento delle attività e della qualità dei servizi offerti dalle strutture di 
informazione e orientamento dei giovani a livello locale, regionale e nazionale,	Eurodesk Italy è 
diventata il membro italiano di ERYICA! 

ERYICA è l’acronimo di	European Youth Information and Counselling Agency, ossia	Agenzia 
europea per l'informazione e la consulenza per la gioventù. 

L'Agenzia è un'organizzazione europea indipendente, composta da organismi e reti 
nazionali/regionali di coordinamento per l'informazione dei giovani. Lavora per intensificare la 
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cooperazione europea e internazionale nel campo dei servizi di informazione per i giovani. 
Sviluppa, sostiene e promuove le politiche e le prassi di informazione generalista di qualità a tutti 
i livelli, al fine di soddisfare le esigenze di informazione dei giovani e applicare i principi 
della	Carta europea di informazione per i giovani. 

Oggi, più che mai, una informazione attendibile, aggiornata e	user friendly	è un diritto di tutti i 
giovani: garantirlo è compito delle amministrazioni pubbliche e degli enti privati che operano 
sul territorio. 

Eurodesk Italy opererà dunque per diffondere gli strumenti e le attività internazionali di 
formazione propri di ERYICA, con lo scopo di	migliorare la qualità	(e la quantità) dei servizi 
offerti dalle strutture di informazione e orientamento dei giovani distribuite su tutto il 
territorio nazionale. 
Come era stato ribadito nel Libro Bianco sulla Gioventù della Commissione europea del 2001, 
senza	informazione	non vi è	partecipazione. 

Maggiori informazioni sono presenti alla pagina web: https://www.eurodesk.it/eryica 

DiscoverEU e Covid-19! 

I giovani diciottenni europei selezionati nell’ambito dell’iniziativa #DiscoverEU, che hanno 
vinto un Travel Pass per viaggiare in Europa nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre 
2020, purtroppo hanno dovuto sospendere i loro progetti a causa dell'emergenza Covid-19.  

La Commissione europea sta lavorando ad una soluzione affinché coloro che sono risultati/e 
vincitori/trici possano avere i loro biglietti estesi o sostituti, così da poter viaggiare in sicurezza 
il prima possibile e comunque fino a metà 2021. 

La Commissione europea si auspica inoltre che si possa lanciare un nuovo round di candidature 
a breve! 

Sulla pagina di Eurodesk dedicata all’iniziativa, potrete seguire tutti gli aggiornamenti appena 
disponibili. 

https://www.eurodesk.it/discoverEU 

Erasmus 2021-2027: Invito a richiedere l’accreditamento per Scuola, Educazione Adulti 
e Formazione VET 

È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’Invito a richiedere 
l’Accreditamento Erasmus	per progetti di mobilità,	che	anticipa il nuovo Programma Erasmus 
2021- 2027. L’accreditamento si rivolge a: Istituti scolastici di ogni ordine e grado; Istituzioni o 
organizzazioni di educazione degli adulti EDA; Istituti o organizzazioni di formazione 
professionale VET. 
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L’ACCREDITAMENTO ERASMUS è paragonabile a una carta per diventare membri effettivi 
delle	future attività legate all’Azione Chiave 1	per la mobilità internazionale dello staff, degli 
alunni in formazione professionale, dei discenti adulti e degli alunni in mobilità di lungo termine 
per studio. È sufficiente accreditarsi come istituto una volta, per poi poter fare domanda di 
finanziamento a supporto delle attività di mobilità per i sette anni del Programma, a partire dal 
2021. Le organizzazioni che decidono di presentare domanda per l’accreditamento Erasmus 
devono preparare un	Piano Erasmus	che definisce la loro	strategia a lungo termine. Allo stesso 
tempo aderiscono agli	standard di qualità	Erasmus, che definiscono in che misura dovrebbero 
essere organizzate le attività nel proprio istituto per garantire una buona qualità delle mobilità 
da organizzare.  

La candidatura è gestita dalle	Agenzie nazionali. Le	disposizioni nazionali	per ogni settore 
saranno pubblicate appena disponibili. 

Tutte le informazioni disponibili	al momento sono online sul sito Erasmus+ della 
Commissione	europea. 

SCADENZA: 29 ottobre 2020, ore 12.00. 

https://bit.ly/2ZOYG9B 

La Commissione propone modifiche al bilancio 2020: 11,5 miliardi di EUR al 
superamento della crisi e alla ripresa 

Il 4 giugno, la Commissione ha proposto di modificare il bilancio 2020 per destinare già 
quest’anno 11,5 miliardi di EUR al superamento della crisi e alla ripresa. Una volta disponibili, i 
fondi saranno utilizzati per aiutare le regioni che ne hanno più bisogno, per rafforzare le imprese 
europee e sostenere quelle in difficoltà oltre i confini dell'UE.  

La proposta è un follow-up tecnico del piano per la ripresa di ampio respiro presentato la 
settimana scorsa dalla Commissione, costituito da un	nuovo strumento per la ripresa, Next 
Generation EU, incorporato in un bilancio dell'UE a lungo termine rinnovato, potente e 
moderno. Nel quadro di questo piano, la Commissione ha proposto di raccogliere 750 miliardi di 
EUR sui mercati e di destinarli alla ripresa. A tal fine, ha proposto di revocare temporaneamente 
il massimale delle risorse proprie del bilancio a lungo termine (l'importo massimo di fondi che 
l'Unione può richiedere agli Stati membri per coprire i suoi obblighi finanziari) e il massimale 
delle spese effettive (il massimale dei pagamenti del QFP). Per farlo, è necessario modificare la 
decisione sulle risorse proprie, il testo giuridico che stabilisce le condizioni per il finanziamento 
del bilancio dell'UE. Tale modifica richiede il consenso unanime di tutti gli Stati membri e la loro 
approvazione secondo le norme costituzionali nazionali. 

Per traghettare il periodo di transizione fino alla ratifica della decisione modificata sulle risorse 
proprie e destinare a lavoratori, imprese e Stati membri finanziamenti così necessari già nel 
2020, la Commissione propone di adeguare l'attuale bilancio a lungo termine 2014-2020 in modo 
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da disporre di un margine di spesa maggiore nel 2020. La proposta di oggi si aggiunge a quella 
della settimana scorsa e mira a garantire che gli ulteriori 11,5 miliardi di EUR per REACT-EU, lo 
strumento di sostegno alla solvibilità e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile siano 
disponibili il prima possibile già quest'anno. 

Il 27 maggio la Commissione europea ha presentato la	proposta	relativa a un piano di ripresa di 
ampio respiro. La ripresa dev'essere sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa per tutti gli Stati 
membri: a questo fine la Commissione ha proposto di varare un	nuovo strumento per la ripresa, 
Next Generation EU, incorporato in un bilancio dell'UE a lungo termine rinnovato, potente e 
moderno. Con i 750 miliardi di EUR di Next Generation EU e il potenziamento mirato del 
bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, la potenza di fuoco complessiva del 
bilancio dell'UE arriverà a 1	850 miliardi di EUR. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_989 

Azioni Marie Skłodowska-Curie: opportunità di ricerca e formazione all'estero 

Con un bilancio totale di 530 milioni di EUR, la Commissione europea sosterrà 147	reti di 
formazione innovative	nel quadro del programma di	azioni Marie Skłodowska-Curie. Le reti, 
che coinvolgono 1.373 organizzazioni comprese 158 PMI, offriranno opportunità di ricerca e 
formazione di altissimo livello in tutto il mondo a 2.000 dottorandi e contribuiranno ad 
aumentare la qualità generale e l'innovazione della formazione dottorale in Europa e non solo. 

I progetti selezionati coprono una vasta gamma di settori di ricerca, tra cui l'ingegneria (31%), le 
scienze della vita (24%) e le scienze sociali (10%).  

La Notte europea dei ricercatori, anch'essa finanziata nel quadro delle	azioni Marie Skłodowska-
Curie, è un evento pubblico su scala europea che avvicina i ricercatori al pubblico. Nel 2020 
saranno finanziati 51 progetti della Notte europea dei ricercatori in 30 paesi europei. Quest'anno, 
date le circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19, l'evento inizialmente previsto per 
venerdì 25 settembre si svolgerà venerdì 27 novembre.	 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/ITN-2020-call-results 

Video conferenza dei ministri della gioventù UE 

Il 19 maggio 2020 i ministri della gioventù dell'Unione Europea hanno avuto uno scambio di 
opinioni sull'impatto dell'epidemia COVID-19 sui giovani e sulle organizzazioni giovanili. In 
particolare, la discussione è stata incentrata sulla mobilità ridotta, sulla diminuzione della 
partecipazione dei giovani ai processi decisionali, sull'accesso limitato ai diversi servizi e alle 
opportunità di lavoro, sulla necessità di un maggiore utilizzo degli strumenti digitali e sulle sfide 
nell'attuazione delle attività di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà. 

L'incontro si è incentrato sulle seguenti questioni: 
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- In che modo COVID-19 ha influito sull'accesso dei giovani ai servizi (tra cui la salute e la 
consulenza), agli strumenti digitali, alla partecipazione giovanile e alle opportunità di lavoro? 
- Quali misure possono essere adottate a livello nazionale e dell'UE per sostenere il settore 
giovanile nelle aree colpite dalla pandemia COVID-19? 

I ministri hanno individuato alcune azioni per aiutare i giovani ad affrontare le conseguenze 
della pandemia, in particolare: 

-consentire una maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi Erasmus+ e del Corpo 
europeo di solidarietà, comprese le politiche e le misure relative ai giovani nelle iniziative di 
ripresa dell'UE; 

-fornire assistenza ai gruppi più vulnerabili, come i giovani provenienti da ambienti svantaggiati 
o quelli che vivono in zone remote e rurali; 

-garantire possibilità di attività durante le vacanze estive, come la partecipazione a campi estivi. 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2020/05/19/youth/ 
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Documentazione 

 

 

Guida	Greening Youth Information Services a cura di Eurodesk ed Eryica! 

Le reti europee	Eurodesk	ed	ERYICA	hanno unito le loro forze per	fornire al settore 
dell'informazione per i giovani linee guida per rendere più ecologici i loro servizi e sostenere i 
giovani nelle loro ambizioni ambientaliste. 

La guida	Greening Youth Information Services, risultato di questo lavoro, è stata	presentata 
online in occasione della	Giornata Mondiale dell'Ambiente, il 5 giugno. 

L'obiettivo dell'informazione rivolta ai giovani non è solo quello di rispondere alle esigenze e alle 
richieste dei giovani, ma anche di anticipare i loro bisogni e di mettere in campo le conseguenti 
misure preventive. La guida intende esplorare il	ruolo del lavoro dell’informazione rivolta ai 
giovani nel contesto dell'emergenza climatica, così come di fornire consigli concreti ed esempi 
di	buone prassi	quando si tratta di progettare e fornire servizi “più verdi” di informazione per i 
giovani. Mira inoltre a	sensibilizzare i fornitori di servizi e i responsabili politici	sull'importanza 
di strategie di informazione e di	programmi rivolti ai giovani più attenti alle tematiche 
ambientali. La pubblicazione è corredata da raccomandazioni politiche, esempi di attività di 
educazione non formale e un glossario verde. 

https://eurodesk.eu/green-publication/ 

Manuale contro l’incitamento all'odio online attraverso l'educazione ai diritti umani 

Versione 2020 del manuale del Consiglio d'Europa per combattere i discorsi di incitamento 
all'odio attraverso l'educazione ai diritti umani, pubblicato originariamente nel 2014 per la 
campagna del Movimento per i giovani No Hate Speech. 

La forza del manuale (strumenti per capire il discorso dell'odio, perché è importante affrontarlo 
e, soprattutto, le attività di sensibilizzazione dei giovani sull’incitamento all'odio) rimane oggi 
pienamente intatta e rilevante. Rimane una risorsa importante in vista dell'impatto che la crisi 
COVID-19 sta avendo su una cultura dei diritti umani universali. 
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Il manuale è concepito per lavorare con i giovani dai 13 ai 18 anni; tuttavia, le attività possono 
essere adattate ad altre fasce d'età e ad altri profili di utenti. 

https://rm.coe.int/bookmarksen2020-web2/16809e5789 

 

 

Pacchetto di primavera del semestre europeo - Raccomandazioni per una risposta 
coordinata a COVID-19 

La Commissione ha proposto le raccomandazioni specifiche per paese, con le quali rivolge a tutti 
gli Stati membri dell'UE orientamenti di politica economica nel contesto della pandemia di 
coronavirus, concentrandosi sulle sfide più urgenti che questa comporta e sul rilancio della 
crescita sostenibile. 

Le raccomandazioni si articolano intorno a due obiettivi: a breve termine, attenuare le gravi 
conseguenze socioeconomiche negative della pandemia di coronavirus; a breve-medio termine, 
realizzare una crescita sostenibile e inclusiva che favorisca la transizione verde e la 
trasformazione digitale. 

Le raccomandazioni spaziano nelle quattro dimensioni della sostenibilità competitiva: stabilità, 
equità, sostenibilità ambientale e competitività - riservando particolare attenzione anche alla 
salute, toccando settori quali l'investimento nella sanità pubblica e la resilienza del settore 
sanitario, il mantenimento dell'occupazione mediante il sostegno al reddito dei lavoratori 
colpiti, l'investimento nelle persone e nelle competenze, il sostegno all'imprenditoria (in 
particolare le piccole e medie imprese) e la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva e il 
riciclaggio.  

Riguardo al bilancio, quest'anno le raccomandazioni specifiche per paese sono di carattere 
qualitativo e si discostano dai consueti requisiti finanziari applicabili. Rispecchiano l'attivazione 
della clausola di salvaguardia generale, raccomandando agli Stati membri di adottare tutte le 
misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la 
successiva ripresa 

La Commissione ha adottato relazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul 
funzionamento dell'UE per tutti gli Stati membri tranne la Romania, già inserita nel braccio 
correttivo del patto. La Commissione è tenuta a elaborare tali relazioni per gli Stati membri che 
nel 2020 prevedono di superare il limite del 3	% fissato per il disavanzo per motivi connessi al 
coronavirus, o che la Commissione prevede che lo superino. Per Francia, Belgio, Cipro, Grecia, 
Italia e Spagna le relazioni valutano anche se lo Stato membro ha rispettato il criterio del debito 
nel 2019, basandosi su dati confermati convalidati da Eurostat. Le relazioni tengono conto 
dell'impatto negativo della pandemia di coronavirus sulle finanze pubbliche nazionali. Data 
l'incertezza eccezionale causata dalla straordinarietà dell'impatto della pandemia sulla 
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situazione macroeconomica e sul bilancio, la Commissione non ritiene opportuno in questa 
congiuntura decidere se assoggettare l'uno o l'altro Stato membro alla procedura per disavanzi 
eccessivi. La Commissione chiede al Consiglio di approvare le raccomandazioni specifiche per 
paese e chiede agli Stati membri di attuarle appieno e tempestivamente. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_901 

 

 

 

4thoughts for Solidarity: nuovo studio sulla solidarietà! 

La	solidarietà	è	uno dei valori universali su cui si fonda l'Unione europea. Attraverso la 
solidarietà, possiamo dare un contributo significativo alla società. Può essere intesa come un 
senso di responsabilità di tutti verso tutti, un impegno per il bene comune che si esprime 
attraverso azioni concrete senza aspettarsi nulla in cambio. La nozione di solidarietà è legata al 
concetto di generosità, ma anche di reciprocità e responsabilità. 

Il Centro Risorse SALTO del Corpo Europeo di Solidarietà ha pubblicato il suo nuovo 
studio	4thoughts for Solidarity	con l’obiettivo di	stimolare la riflessione sulla solidarietà, la sua 
importanza in Europa e nel lavoro internazionale con i giovani, nella speranza di motivare tutti 
gli attori coinvolti a impegnarsi e ad agire in modo solidale nei, con e attraverso i loro progetti. 

https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/solidarity-concepts/publications/ 

Coronavirus: consigli pratici per viaggiare in sicurezza 

Dopo mesi di confinamento i cittadini europei potrebbero ricominciare presto a viaggiare. Ecco 
alcuni consigli pratici dell’UE per fare viaggi in sicurezza. I paesi dell’UE stanno gradualmente 
revocando le misure di confinamento. Se la situazione sanitaria e le misure nazionali lo 
consentiranno, quest’estate i cittadini europei potranno tornare a viaggiare. 

Nella fase di allentamento delle restrizioni è importante che prendere precauzioni e seguire le 
istruzioni delle autorità nazionali in merito a salute e sicurezza. Per aiutare i paesi membri a 
coordinare la revoca delle restrizioni sui viaggi, la Commissione europea ha presentato un 
pacchetto di	orientamenti e raccomandazioni. 

10 indicazioni per viaggiare in sicurezza ai tempi del coronavirus 

• Se possibile, compra i biglietti e fai il check-in online per evitare assembramenti. 
• Rispetta il distanziamento sociale durante le fasi di deposito e ritiro dei bagagli, 

controlli di sicurezza e imbarco. 
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• È possibile che ci siano meno passeggeri a bordo e che ti venga chiesto di sederti a 
distanza dai passeggeri che non fanno parte della tua famiglia. 

• In caso di difficoltà nel mantenere le distanze di sicurezza, potrebbe esserti chiesto di 
indossare una mascherina. 

• Potrebbe essere impossibile acquistare prodotti come cibo e bevande a bordo. 
• Le compagnie di trasporto potrebbero installare barriere protettive, per esempio tra i 

passeggeri e l’autista. Ti potrebbe essere chiesto di salire a bordo usando la porta 
posteriore. 

• I conducenti dovrebbero aprire automaticamente le porte ad ogni fermata per evitare 
che i passeggeri tocchino pulsanti o maniglie. 

• Stazioni, porti e aeroporti dovrebbero garantire pulizie e disinfezioni regolari e fornire 
prodotti igienizzanti a bordo dei mezzi. 

• Dovrebbe essere garantita una ventilazione adeguata su tutti i mezzi di trasporto. 
• I passeggeri possono scegliere tra rimborso o tragitto alternativo per i viaggi cancellati. 

Se la compagnia di trasporto offre un voucher, hai comunque diritto a richiedere un 
rimborso. 

https://bit.ly/3cmUtNc 

Guida per aiutare i giovani a superare l’isolamento! 

In risposta all'isolamento causato dalla pandemia COVID-19, l'Agenzia Catalana per la Gioventù 
(ACJ), membro della rete ERYICA in Catalogna (Spagna), ha pubblicato	una interessante guida 
destinate ai giovani e ai professionisti dell’animazione socioeducativa. 

L'obiettivo di	"How to find meaning in it"	è quello di	aiutare i giovani e coloro che lavorano con i 
giovani	- come gli animatori giovanili, gli operatori dell'informazione rivolta ai giovani e gli 
educatori -	ad affrontare l'isolamento in modo significativo.	La guida include decine di	consigli 
pratici	per imparare a gestire l'isolamento mantenendo un equilibrio emotivo, un atteggiamento 
positivo e uno spirito di cooperazione. 

Originariamente pubblicata in	catalano, la guida è ora disponibile	in	inglese, francese e 
spagnolo. 

https://bit.ly/3bqOl5W 

Europa Nostra Digital Agora 

Nata come risposta creativa al confinamento e all'allontanamento fisico per combattere la 
pandemia COVID-19, questa piattaforma virtuale mira a condividere e promuovere le migliori 
pratiche digitali relative alla cultura e al patrimonio culturale di tutta Europa e del mondo. 

Attraverso questa piattaforma, i cittadini, le organizzazioni della società civile e molti operatori 
culturali (del patrimonio) possono collegarsi, interagire e imparare gli uni dagli altri andando 
oltre i vari tipi di confini e barriere. 

https://sites.google.com/europanostra.org/agora 
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Concorso della rete europea ERYICA per il nuovo Marchio Europeo di Qualità 
dell'Informazione per i Giovani! 

Al giorno d'oggi ci sono talmente tante informazioni disponibili su ogni tipo di piattaforma che 
a volte è difficile capire quali informazioni siano affidabili e quali no.	 In questo contesto, è 
importanti far conoscere alle persone, e soprattutto ai giovani, i diversi metodi per riconoscere 
facilmente le fonti affidabili ed essere critici nei confronti delle informazioni che leggono.	 

Il Marchio Europeo di Qualità dell'Informazione per i Giovani intende affrontare questa sfida 
fornendo un segno visibile che indichi ai giovani che una determinata informazione è vera e 
imparziale e non richiede ulteriori verifiche. 

Chi può partecipare: chiunque abbia tra i 18 e i 30 anni e sia cittadino o residente di uno Stato 
membro del Consiglio d'Europa. 

Per partecipare è necessario creare la rappresentazione visiva del Marchio Europeo di Qualità 
dell'Informazione per i Giovani. Il Marchio deve essere un logo o un'icona, adatto ad essere 
visualizzato sui servizi di informazione per i giovani e sui prodotti informativi. Dovrà essere 
un'immagine facile da riconoscere e adatta ai giovani, che trasmetta l'affidabilità delle 
informazioni che certifica in tutta Europa. 

È possibile scegliere qualsiasi tecnica che si ritiene possa essere utile per i servizi e i prodotti 
informativi per i giovani. Si può scattare una foto, creare un'illustrazione in digitale, disegnare a 
mano su carta o utilizzare solo testo.	È possibile presentare fino a tre lavori. 

Il vincitore sarà premiato con una videocamera GoPro Hero o equivalente. 
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Il secondo classificato riceverà uno smartwatch Xiaomi Amazfit o equivalente. 

Scadenza: 15 luglio 2020, ore 12:00. 

https://bit.ly/3eJvuVK 

Tirocini presso il Cedefop 

Il CEDEFOP, Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale, offre tirocini 
della durata di	nove mesi per giovani laureati, studenti PhD,	senza escludere coloro che - nel 
quadro dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita - hanno ottenuto di recente un diploma 
universitario e sono ad inizio di una nuova carriera professionale.	 

I tirocini consistono in un periodo di esperienza lavorativa presso uno degli uffici del CEDEFOP. 

Gli obiettivi dei tirocini presso il Cedefop sono:	offrire ai tirocinanti un'idea generale degli 
obiettivi e i problemi associati allo sviluppo della formazione professionale iniziale e 
continua	nel quadro dell'integrazione europea; fornire una conoscenza pratica del lavoro del 
Cedefop; permettere di acquisire esperienza personale attraverso i contatti nel corso del lavoro 
quotidiano; permettere di approfondire e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli 
studi o la carriera professionale. 

Per il 2020 il Cedefop offre 12 tirocini in 12 settori di attività (la candidatura online può includere 
un massimo di tre settori in ordine di priorità. 

Requisiti: i candidati devono appartenere ad uno degli Stati membri UE e paesi candidati che 
beneficiano di una strategia pre-accesso; non devono aver già beneficiato di un tirocinio presso 
un'altra istituzione o organismo europeo; devono	essere laureati presso un'università o in 
possesso di titolo equivalente; i candidati degli Stati membri devono possedere una conoscenza 
approfondita di almeno due lingue comunitarie, di cui una deve essere l'inglese.	I candidati dei 
paesi pre-accesso	devono possedere una buona conoscenza almeno dell'inglese.  

La data di inizio prevista per il tirocinio 2020 è dal 16 ottobre 2020 al 15 luglio 2021. 

AVVISO IMPORTANTE: A seconda della situazione della pandemia di Covid-19 la data di inizio 
del tirocinio può essere posticipata. 

Scadenza:	30 giugno 2020. 

https://bit.ly/3gQ9nyV 

Concorso People in Mind 2020 

People In Mind	è un concorso di arti grafiche	aperto a tutti, nato con l’obiettivo di	sensibilizzare 
sul tema della lotta contro lo stigma	nei confronti delle persone che soffrono di disturbi mentali. 
L’iniziativa ha invitato ad esprimere, tramite la pittura, il fumetto o il disegno, cosa significhi 
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"avere a mente" e "mettere al centro" le persone con disturbi mentali per ricordare da un lato che 
la vita non dovrebbe essere interrotta o compromessa dalle malattie mentali, e dall’altro che è 
importante conoscere queste patologie e il loro impatto sulla vita delle persone e dei loro 
familiari	per capire cosa significa vivere con disturbi mentali. 

La	seconda edizione del concorso prevede tra le categorie ammesse, oltre a pittura, disegno e 
fumetto, anche la	fotografia digitale. 

Per	ciascuna categoria	– disegno, pittura, fumetto, fotografia digitale –	i membri della giuria di 
esperti	voteranno le opere in gara. A fine votazione, la giuria decreterà le	12 opere finaliste (le 
prime 3 classificate per ogni categoria). A partire da settembre 2020, anche i	membri della 
Community People in Mind	potranno votare le loro opere preferite. 

Premio giuria: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria, riceveranno un buono del valore 
di	1000 euro. 

Premio community: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria,	saranno premiate 
direttamente dalla Community People In Mind. 

Scadenza: 10 ottobre 2020. 

http://www.concorsopeopleinmind.it/ 

Premio Mestre Pittura 2020 

Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2020 del Premio Mestre Pittura,	rassegna dedicata all’arte 
contemporanea. 

Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità, e il tema è libero. Le opere 
dovranno poter essere classificate come di pittura anche se in piena libertà stilistica e tecnica,	e 
dovranno essere state realizzate dal 2019 in poi. Ogni artista può partecipare con una sola opera, 
la cui misura non dovrà superare i cm 130 di base e cm 150 di altezza, compresa la cornice. 

Per il primo premio è	previsto un compenso in denaro pari a 5000 euro, con l’opera vincitrice che 
entrerà a far parte della Collezione permanente di Ca’ Pesaro (Galleria Internazionale d’Arte 
Moderna di Venezia), oltre a essere esposta nel mese di novembre presso il padiglione Venezia 
della Biennale, nel contesto della 17 Mostra Internazionale di Architettura.	 

Il secondo premio è di 2.500 euro, il terzo di 1.500 euro, e le rispettive opere saranno esposte 
presso enti o istituzioni culturali cittadine. Fissato invece a 1.500 euro il Premio Speciale Mestre, 
a cui parteciperanno i soli artisti che raffigurano nella loro opera la città. 

Scadenza: 15 luglio	2020.  

https://www.premiomestredipittura.eu/ 
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Concorso fotografico CEDEFOP 2020 

Lanciato dal CEDEFOP, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, con il 
tema "Istruzione e formazione professionale: la vostra storia di competenze verdi o digitali", il 
concorso mira a promuovere l'eccellenza nell'istruzione e formazione professionale (VET) in 
tutta l'UE e oltre, anche nel contesto della settimana europea delle competenze professionali. 
Il concorso è aperto a gruppi di studenti delle scuole/organismi di istruzione e formazione 
professionale dell'Unione Europea, della Norvegia e dell'Islanda. 

Gli studenti della formazione professionale, gli studenti della formazione professionale iniziale 
e gli studenti lungo tutto l’arco della vita, devono formare un team composto da un massimo di 
quattro membri (+ un insegnante/tutor) e produrre un racconto fotografico originale composto 
da quattro a cinque foto, e una narrazione di un massimo di 100 parole. Le foto dovrebbero 
raccontare una storia basata sulle esperienze individuali o di gruppo degli studenti della 
formazione professionale.  

Premi 
Due squadre vincitrici e il loro insegnante/tutor si recheranno a Berlino, in Germania, nel 
novembre 2020 per partecipare alla cena di gala della settimana europea delle competenze 
professionali, dove saranno esposte le due storie vincenti, e alla cerimonia di premiazione, dove 
sarà annunciato il primo vincitore. Il premio per il miglior video sarà un pass globale Interrail 
per sette giorni in un mese, in seconda classe, per ogni membro del team vincitore (studenti della 
formazione professionale). Il video vincitore sarà esposto al Thessaloniki International Film 
Festival (novembre 2020) e durante la settimana europea delle competenze professionali a 
Berlino dal 9 al 13 novembre 2020. #CedefopPhotoAward prix du jury 

Un terzo team vincitore e il suo insegnante/tutor si recherà a Salonicco per la cerimonia di 
apertura del Thessaloniki International Film Festival e per l'inaugurazione della mostra 
#CedefopPhotoAward nel novembre 2020. Le spese di viaggio e di alloggio saranno coperte. 

Scadenza: 30 giugno 2020. 

https://bit.ly/3duDrhp  

 

Concorso Art and Act 

Art and Act	è un	concorso artistico, promosso dal CESIE ed ispirato alle passioni – l’arte, la 
letteratura, l’interculturalità – e alle idee di Marie Marzloff, vicedirettrice del CESIE nonché 
responsabile della gestione delle risorse umane e del dipartimento di cooperazione 
internazionale. 

Il tema del concorso 2020 è	“Finestre di comunità” per descrivere l’immaginario di comunità che 
tutti noi possiamo osservare dalla finestra.	 Il 2020 ridisegna, a livello mondiale, gli spazi e i tempi 
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del nostro vivere comunitario portando con sé la riflessione sui cambiamenti sociali connessi.	La 
finestra è il nostro nuovo punto di osservazione, reale e metaforico, sul mondo che ci circonda e 
sugli scenari che lo attendono, siano essi legati alla nostra comunità locale o alla comunità-
mondo. Le disuguaglianze si accentuano e nuove prospettive di cooperazione e dialogo si 
intravedono e sembrano necessarie. 

Il concorso è	aperto a tutti, senza limiti geografici e d’età	(artisti, professionisti e non, studenti, 
giovani, collettivi artistici. ecc.) e la partecipazione è gratuita. 

I candidati dovranno inviare un’opera originale. Sono ammesse tutte le tipologie di	opere legate 
alle arti grafiche: disegni, illustrazioni, dipinti, illustrazioni digitali, fotografie, fumetti, collage 
e non solo. 

Verranno attribuiti i seguenti	premi: 
I premio: € 1000 
II premio: € 500 
III premio: € 200 

Le opere vincitrici saranno annunciate entro il 1° dicembre 2020. 

Scadenza: 1° ottobre 2020. 

https://cesie.org/media/artandact-regolamento-2020-it.pdf 

Concorso fotografico Comedy Wildlife	 

Il Comedy Wildlife è il	concorso fotografico dedicato alle fotografie più divertenti	di	animali 
selvatici: le foto inviate devono immortalare animali selvatici in un	momento simpatico e 
curioso.	Infatti, in maniera	leggera, positiva e divertente, il progetto mira a	sensibilizzare, a 
suscitare interesse e	impegno	concreto circa i temi della	protezione della fauna selvatica:	gli 
ideatori del concorso sono fotografi professionisti e appassionati del tema. 

	 

Il concorso, rivolto	a tutti	i fotografi sia amatoriali che professionisti, comprende le seguenti 
categorie: 

-Land	Category: animali di terra 
-Air	Category: volatile 
-Underwater: animali marini 
-Amazing Internet	Portfolio: categoria portfolio di 4 immagini 
-ThinkTank: categoria per fotografi under 16 
-Video	(massimo 2 video, non più lunghi di 60 secondi ciascuno)	 

E’ possibile inviare un massimo	di	10 fotografie	(massimo 3 per categoria, a eccezione della 
categoria portfolio). 
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Premi 

-Per il	vincitore assoluto	un	safari	di	una settimana in Kenya	per	due persone, 
una	fotocamera	Nikon Z6, un	teleobiettivo	Nikon	e un	trofeo	realizzato dal Wonder Workshop 
in Tanzania 
-Per il vincitore della	categoria Amazing Internet Portfolio, la	pubblicazione	del 
proprio	portfolio	attraverso la piattaforma Amazing Internet	per un anno 
-Attestato	per i vincitori di ogni categoria 

Scadenza: 30 giugno 2020. 

https://www.comedywildlifephoto.com/ 
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Eventi 

 

  

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 

YOCOMO - corso online SALTO sullo sviluppo delle competenze per gli operatori giovanili 

Si tratta di un corso online aperto (Massive Open Online Course) per gli operatori giovanili che 
vogliono esplorare modalità di sviluppo basato sulle competenze. Chiunque può iscriversi e 
imparare gratuitamente in qualsiasi momento. 

Il corso è strutturato in 5 moduli tematici: 
Modulo 1: Introduzione al corso  
Modulo 2: Un approccio basato sulle competenze nell’animazione giovanile internazionale 
Modulo 3: Il modello di competenza ETS per gli operatori giovanili a livello internazionale 
Modulo 4: Strumenti per l'autovalutazione delle competenze  
Modulo 5: Utilizzo del modello di competenza per lo sviluppo professionale 

I partecipanti apprendono attraverso video animati, interviste video preregistrate e alcuni testi 
didattici. Ogni modulo richiederà 1-4 ore per il completamento delle attività. La lingua di lavoro 
è l’inglese. 

SCADENZA: Si prega di notare che, sebbene sia indicata la scadenza del 30 giugno legata al 
sistema del Calendario Europeo della Formazione, il corso è già online e lo sarà fino al 30 giugno 
2020. I partecipanti possono iscriversi fino a quel momento. Non esiste un processo di selezione 
in quanto tale. 

Per la registrazione: https://canvas.instructure.com/enroll/ENGDWJ 

https://bit.ly/3dIK53C 
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Corso di formazione gratuito per "Addetto al Social e Web Marketing" 

Il corso	gratuito, organizzato dall'agenzia	For-It Group,	si propone di formare figure capaci di 
gestire la comunicazione aziendale sul web, attraverso un percorso tendente all'apprendimento 
delle	regole generali del marketing	e all'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione e di 
gestione del piano marketing	in ambito digital. 

La formazione si svolgerà	da remoto	(necessario quindi essere in possesso di un dispositivo 
correttamente collegato a Internet), a partire	dal 15 giugno 2020, per un totale di	240 ore 
complessive	(conclusione prevista per il 24 luglio prossimo). 

Possono iscriversi	: inoccupati, disoccupati, lavoratori candidati a missione o con lavoro 
temporaneo. Il percorso formativo è finanziato dal Fondo Formatemp e le	lezioni, a meno di 
cambiamenti, si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, con pausa di un'ora giornaliera. 
A conclusione delle attività verrà rilasciato un	attestato. 

https://bit.ly/3gSj0x7 

Summer School sul cinema e i diritti umani! 
 
Il Global Campus of Human Rights, in collaborazione con Picture People, organizza la 15° 
edizione della	Summer School in Cinema, Human Rights and Advocacy,	un corso che, a causa 
dell’emergenza COVID-19, si terrà in formato ridotto	dal 31 agosto al 6 settembre 2020 al Lido di 
Venezia, tenendo conto di eventuali misure adottate dalla 77ª Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica. Vengono messe a disposizione	borse di studio a copertura totale	della quota di 
partecipazione. 
	La Summer School offre un entusiasmante programma di	conferenze, proiezioni di film, 
discussioni, gruppi di lavoro e un seminario di storytelling	che combina competenze sui diritti 
umani, studi sui media e strategie di promozione dei video. Quando possibile, registi, membri 
della giuria e critici saranno invitati a parlare del loro lavoro insieme ai partecipanti. I 
partecipanti verranno dotati di un accredito Cinema con il quale potranno accedere ad una 
selezione di proiezioni. 
La Summer School si rivolge a professionisti dei diritti umani, media, ONG, terzo settore 
(volontario)	e chiunque usi o sia interessato ad	utilizzare i media audiovisivi come strumento per 
promuovere il cambiamento sociale. 
La scuola seleziona un massimo di 30 partecipanti. Le	borse di studio	sono rivolte, in particolare, 
a studenti, esperti e/o professionisti il	cui campo di competenza e ricerca si concentra sui diritti 
dei bambini nonché futuri leader del settore. 
Tutti i corsi si terranno in inglese. I partecipanti al corso riceveranno un certificato di 
partecipazione.	 
Scadenza: 30 giugno 2020. 
 
https://bit.ly/3g4KNtB 
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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 Gioventù in 
Azione, 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. 

http://bit.ly/1ppG1uS 

Copyright Eurodesk 2020 
E’ consentita la riproduzione previa citazione della fonte. 
www.eurodesk.it 
 
Eurodesk è la struttura del programma comunitario Erasmus+ dedicata all'informazione, alla 
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