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Eurodesk sul canale TELEGRAM
Le opportunità di mobilità educativa transnazionale sul canale Telegram di Eurodesk Italy Tutte le
opportunità di MOBILITÀ EDUCATIVA TRANSNAZIONALE sul tuo smartphone. Ogni giorno. Tutti i
giorni.
La mobilità educativa transnazionale è uno strumento potente e moderno per integrare, arricchire e
rafforzare i percorsi nazionali educativo-formativi rivolti ai giovani.
L’Unione europea, attraverso programmi come Erasmus+ e per mezzo di alcune azioni dei fondi
strutturali disponibili a livello regionale, promuove e co-finanzia attività, iniziative e progetti di mobilità
educativa transnazionale rivolti ai giovani.
Molti enti ed organizzazioni no-profit locali e nazionali
sviluppano proposte nell’ambito della mobilità educativa transnazionale:
spesso però i giovani destinatari non ne vengono a conoscenza, sia per un
difetto di comunicazione, sia per mancata tempestività della relativa
informazione. Ecco perché Eurodesk Italy lancia una nuova iniziativa di
informazione rivolta a tutti i giovani interessati a conoscere, scoprire ed
utilizzare le opportunità di mobilità educativa transnazionale loro offerte. Si
tratta di un servizio giornaliero di notizie veicolato tramite un canale
Telegram dedicato, denominato Eurodesk_Italy_Daily_News.
Ogni giorno, tutti i giorni feriali, sarà pubblicata una informazione relativa alle opportunità di mobilità
educativa transnazionale rivolte ai giovani nei settori dell’apprendimento, dei tirocini e della
cittadinanza attiva. Per utilizzare questo servizio basta essere in possesso di uno smartphone e
connettersi al link che segue: https://telegram.me/Eurodesk_Italy_Daily_News

Notizie
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ErasmusDays 2022 - Registra il tuo evento!
In occasione degli ErasmusDays, dal 13 al 15 ottobre 2022, i beneficiari passati, presenti e futuri del
programma Erasmus+ avranno la possibilità di celebrare e condividere le loro esperienze con il
programma faro dell'Unione europea (UE) a sostegno di istruzione, formazione, gioventù e sport.
Gli ErasmusDays sono stati organizzati per la prima volta in occasione del 30° anniversario del
programma Erasmus+ dell'Unione europea (UE) nel 2017. L'evento celebra il successo del programma e
mostra i vantaggi delle esperienze di apprendimento che cambiano la vita. Nel corso degli anni, sempre
più eventi sono stati ospitati in tutto il mondo come parte degli ErasmusDays. Nel 2021, i beneficiari
del programma Erasmus+ hanno organizzato 5.670 eventi in 67 Paesi del mondo.
La sesta edizione degli Erasmusdays è promossa da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+ con il patrocinio
della Commissione europea.
Il punto di partenza è visitare il sito ufficiale della campagna Erasmusdays. Al suo interno sarà possibile
inserire l’iniziativa o l’evento che si ha in programma di organizzare, ecco come:
-Organizza un evento Erasmus+ in uno o più giorni, il 13, 14 e 15 ottobre 2022.
-Registralo nella mappa europea attraverso il sito: è sufficiente compilare il modulo online in tutti i
campi richiesti, con titolo, descrizione e dettagli sull’evento.
•
•
•

Scrivi un testo breve ma accattivante, chiaro e completo (max. 550 caratteri).
Scegli con cura una immagine o una foto rappresentativa e aggiungila al modulo online (max.
2Mb).
Seleziona il settore di pertinenza, la tipologia di evento e la tematica.

-Se l’evento è collegato a un progetto Erasmus, approfitta dello spazio disponibile per inserire la sintesi
del progetto (max.200 caratteri spazi inclusi) e il link al sito ufficiale del progetto stesso.
-L’evento sarà approvato e pubblicato dalla redazione web delle Agenzie nazionali Erasmus+ nel giro di
pochi giorni.
Per ulteriori informazioni:
https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/erasmusdays-2022-pronti-attenti-via/
Trasformare l'istruzione: Unisciti a noi!
1,6 miliardi di studenti erano fuori dalla scuola al culmine della pandemia COVID-19, e milioni di persone
stanno ancora lottando con traumi e ritardi nell’apprendimento. Gli insegnanti e gli operatori
dell'istruzione hanno fatto l'impossibile per sostenere i loro studenti e le comunità scolastiche in questo
periodo di crisi. Ma i carichi di lavoro schiaccianti, la scarsa retribuzione e la mancanza di rispetto e
autonomia stanno portando al burnout e a un numero preoccupante di educatori che abbandonano la
professione che amano.
Per la prima volta in assoluto, i capi di Stato di tutto il mondo si riuniscono per focalizzare l’attenzione
sull'istruzione.
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Convocato dal Segretario generale delle Nazioni Unite, il Transforming Education Summit si terrà il 19
settembre 2022 a New York. Si tratta di un'opportunità eccezionale per rimettere in moto l'istruzione
e lavorare per garantire un'istruzione di qualità per tutti entro il 2030.
Il Vertice è una risposta alla crisi: mira a invertire le tendenze al ribasso dell'istruzione, con l'aggravarsi
delle disuguaglianze e i tagli ai bilanci.
Fate sentire la vostra voce sui social media e chiedete al vostro capo di Stato di partecipare al Vertice e
di prendere impegni ambiziosi per trasformare l'istruzione.
Per avere suggerimenti su post, immagini e testi, vedere il sito ufficiale indicato sotto.
Per ulteriori informazioni:
https://www.ei-ie.org/en/item/26650:teachers-around-the-world-mobilise-to-transform-educationjoin-us
Petizione per aumentare il sostegno ai viaggi ecologici in Erasmus+
Green Erasmus, guidato da ESN (Erasmus Student Network), chiede attraverso una petizione,
di migliorare il sostegno e gli incentivi per gli studenti universitari affinché scelgano alternative più
ecologiche al viaggio aereo quando viaggiano da e verso la loro destinazione Erasmus+.
Green Erasmus vuole vedere cambiamenti significativi nei modelli di mobilità degli studenti universitari
che partecipano a scambi Erasmus+ per ridurre l'impatto ambientale del programma.
Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso:
-l’aumento dell'attuale importo di 50 euro fino a 250 euro di supporto individuale per i viaggi
ecologici, proporzionale alla distanza percorsa;
-l’aumento degli attuali 4 giorni fino a 7 giorni di sostegno individuale aggiuntivo per coprire le spese
di soggiorno e/o le esigenze di alloggio legate al green travel - per il viaggio di andata e ritorno.
Per ulteriori informazioni:
https://bit.ly/3RYeobo
Nuovo Bauhaus europeo: 20 comuni di piccole e medie dimensioni riceveranno un sostegno per
progetti all'avanguardia
La Commissione ha annunciato i 20 vincitori del primo bando del nuovo Bauhaus europeo (NBE)
dedicato a progetti di trasformazione basati sul territorio e guidati da comuni di piccole e medie
dimensioni. I progetti incarnano i valori del nuovo Bauhaus europeo — sostenibilità, estetica e
inclusione — e attengono a uno dei quattro settori d'azione (ristrutturazione di edifici e spazi pubblici,
conservazione e trasformazione del patrimonio culturale, adeguamento e trasformazione degli edifici
per soluzioni abitative economicamente accessibili o riqualificazione di spazi urbani o rurali).
I vincitori, provenienti da 15 Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia,
Grecia, Italia, Lettonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) riceveranno da un
gruppo di esperti interdisciplinari la consulenza necessaria per tradurre in realtà le idee dei loro progetti
NBE.
Le conoscenze e gli insegnamenti tratti durante questo processo confluiranno in una gamma di
strumenti messi a disposizione di altri comuni e del grande pubblico interessato a sviluppare nuovi
progetti NBE o a riprodurli. Per questo bando, intitolato "Sostegno alle iniziative locali del nuovo
Bauhaus europeo", sono pervenute 87 proposte provenienti da 18 diversi Stati membri. La
Commissione ha selezionato i 20 vincitori tra le proposte con il punteggio più elevato, puntando a
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un'equa distribuzione dei territori in termini di equilibrio geografico, dimensioni del comune e
caratteristiche socioeconomiche. I progetti NEB selezionati spaziano dall'inclusione sostenibile di
comunità vulnerabili alla riqualificazione di siti industriali, dalla promozione di comunità locali
dinamiche all'abbinamento tra la digitalizzazione e i settori creativi nei centri d'arte e di cultura, dalle
attività transfrontaliere alla focalizzazione sulle isole e sui quartieri. I comuni ospitanti hanno tra 700 a
85 000 abitanti.
Per ulteriori informazioni:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/07/15-07-2022-new-europeanbauhaus-20-small-and-medium-municipalities-to-receive-support-for-frontrunner-projects
Diritti dei passeggeri: vacanze senza pensieri!
Le vacanze estive sono ormai iniziate. Quando si tratta di vacanze l’intoppo può essere dietro l’angolo,
soprattutto durante il viaggio. Ritardi, cancellazioni e lo smarrimento dei bagagli possono rovinare la
vacanza prima ancora che sia cominciata. Le regole UE assicurano che i passeggeri siano protetti,
indipendentemente dal mezzo che usano per viaggiare: aereo, treno, autobus o nave. I membri del
Parlamento europeo hanno fatto introdurre alcune regole che le compagnie dei trasporti sono
obbligate a rispettare, come fornire pasti e alloggi e, in alcuni casi, anche rimborsi e risarcimenti. Inoltre,
le compagnie non possono più far pagare un biglietto più caro sulla base del luogo di residenza o della
nazionalità di chi lo acquista. Le leggi UE garantiscono anche un'attenzione particolare ai viaggiatori con
mobilità ridotta che hanno diritto a servizi di assistenza gratuiti.
Scoprite quali sono i vostri diritti in viaggio all’indirizzo indicato sotto.
Per ulteriori informazioni:
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/passeggeriaerei/20170705STO79034/diritti-dei-passeggeri-vacanze-senza-pensieri

Documentazione
Pubblicazione: sostenere l'apprendimento sul lavoro e l'apprendistato attraverso il FSE+
Questo documento della Commissione Europea presenta informazioni su concetti, strumenti e
pratiche che possono aiutare le parti interessate a utilizzare le risorse del Fondo Sociale Europeo
Plus (FSE+) per sostenere la qualità, la disponibilità e l'efficienza dell'apprendimento basato sul lavoro
e dell'apprendistato e per migliorare l'impegno dei datori di lavoro.
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L'apprendimento basato sul lavoro e l'apprendistato si svolgono principalmente in due contesti: la
scuola e il luogo di lavoro. Questo documento sottolinea la necessità di una stretta collaborazione tra i
due settori e sottolinea il ruolo del FSE+ nello sviluppo di processi e partenariati.
Per ulteriori informazioni:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8489&furtherPubs=no
Nuove pubblicazioni guidano l'uso del FSE+ per l'innovazione sociale
I progetti di innovazione sociale mirano a fornire soluzioni innovative alle sfide sociali odierne. Il Fondo
sociale europeo+ (FSE+) fornisce gli strumenti giusti per sviluppare queste soluzioni nei settori
dell'occupazione, dell'istruzione, delle competenze e dell'inclusione sociale. Per aiutare gli Stati membri
e le parti interessate a sostenere e sviluppare l'innovazione sociale nell'ambito del FSE+, la
Commissione ha appena pubblicato due guide complementari.
La guida pratica per i promotori di progetti sulla sperimentazione sociale fornisce una solida
comprensione della sperimentazione sociale e consigli pratici per lo sviluppo dei progetti. Basata sugli
insegnamenti tratti dai precedenti progetti di sperimentazione sociale finanziati dal Programma per
l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), nonché sulla letteratura relativa alle pratiche nel campo
dell'innovazione sociale, la guida include una serie di esempi sugli strumenti, i modelli e i metodi
utilizzati.
Il kit di strumenti per lo scaling-up dell'innovazione sociale esamina l'innovazione sociale dal punto di
vista del trasferimento delle innovazioni che hanno dimostrato di funzionare. Il documento illustra le
sette fasi per un uso strategico del FSE+. È destinato in particolare alle autorità degli Stati membri
coinvolte nella progettazione e nell'attuazione dei programmi FSE+, ma può essere di ispirazione per
altri soggetti interessati.
Per ulteriori informazioni:
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/news/new-publications-guide-esf-socialinnovation
Occupazione: i giovani tra i più colpiti dalla soppressione di posti di lavoro dovuta alla crisi economica
della pandemia di COVID-19
La Commissione ha pubblicato l'edizione 2022 dell'indagine "Occupazione e sviluppi sociali in Europa"
(ESDE 2022). Dall'indagine emerge, tra le altre cose, che i giovani sono stati tra i più colpiti dalla
soppressione di posti di lavoro dovuta alla crisi economica provocata dalla pandemia di COVID-19.
L'indagine ESDE analizza, sulla base di dati concreti, le possibili risposte da dare alle sfide che i giovani
si trovano ad affrontare. Le politiche sociali e del lavoro dovrebbero in particolare:
-migliorare l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro,
-permettere ai giovani di acquisire competenze,
-sostenere la mobilità dei lavoratori, essenziale per una carriera di successo e resiliente,
-ridurre i rischi di disoccupazione, malattia, povertà e indebitamento per i giovani,
-aiutare i giovani a costruire un proprio patrimonio e ad acquistare beni immobili.
Nel 2023 la Commissione ha in programma di rivedere, in particolare per quanto riguarda le condizioni
di lavoro, la raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità per i tirocini.
L'UE sostiene i giovani attraverso una serie di programmi strategici, quali:
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-il sistema di garanzia per i giovani (iniziativa a favore dell'occupazione giovanile compresa), che ha
avuto un effetto trasformativo sui mercati del lavoro dell'UE. I dati dimostrano che dal 2014 oltre 36
milioni di giovani che si erano iscritti ai sistemi di garanzia per i giovani hanno ricevuto un'offerta di
lavoro, formazione continua, apprendistato o tirocinio;
-il Fondo sociale europeo Plus (FSE +), che è il principale strumento dell'UE per investire nelle persone,
anche attraverso il sostegno all'occupazione giovanile;
-la nuova iniziativa ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve), che si rivolge ai giovani svantaggiati che non
studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano;
-lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in
un'emergenza (SURE), varato nell'aprile 2020, con una dotazione di bilancio di 100 miliardi di €, per
contrastare l'impatto della pandemia sui mercati del lavoro dell'UE anche per quanto riguarda i giovani.
-i piani di ripresa e resilienza degli Stati membri dell'UE, uno dei sei pilastri dei quali sono le politiche
per la prossima generazione, in linea con quanto previsto dalla garanzia per i giovani rafforzata.
Per ulteriori informazioni:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4482
Rapporto sullo stato del volontariato mondiale
Il quarto rapporto ONU sullo stato del volontariato mondiale (SWVR), intitolato “Building Equal and
Inclusive Societies”, mostra che le modalità di interazione, collaborazione e partnership tra volontari e
autorità statali sono fondamentali per il raggiungimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
Questo ultimo rapporto presenta nuovi dati sui partenariati tra volontari e governi e dimostra come la
cooperazione tra loro stia aiutando a costruire una cultura del processo decisionale collaborativo. Per
creare società eque e inclusive in cui tutti possano trarre beneficio, dobbiamo attingere alla creatività
e all'energia dei volontari. Così facendo, possiamo gettare le basi per un contratto sociale che sia più
inclusivo e rispondente alle esigenze delle comunità.
Il documento ci invita ad una riflessione su come riuscire a coinvolgere maggiormente i volontari come
partner nello sviluppo, mentre lavoriamo per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDGs).
Per ulteriori informazioni:
https://swvr2022.unv.org/
Promuovere la mobilità per l'apprendimento di qualità in Europa
Durante la campagna Pop the Bubble mirata a rilanciare progetti di mobilità giovanile di qualità, è stata
lanciata la Quality Mobility App (Q! App), sviluppata nell'ambito della Piattaforma europea per la
mobilità dell'apprendimento (EPLM).
Q! App è un'applicazione online gratuita che permette di creare un nuovo progetto, valutare un
progetto precedente e cercare suggerimenti e trucchi per migliorare.
Per ulteriori informazioni:
https://www.qualitymobility.app/
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Finanziamenti
Tirocini nel settore amministrativo presso la Commissione Europea
La Commissione organizza due volte l'anno dei tirocini per laureati della durata di cinque mesi . Ciò non
esclude coloro che - nel quadro dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita - hanno ottenuto di
recente un diploma universitario e sono all'inizio della carriera professionale.
I periodi di formazione iniziano il 1° Marzo ed il 1° Ottobre di ogni anno.
I tirocinanti 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;non aver portato a termine un tirocinio presso un'altra istituzione o organismo UE;
- possedere un'ottima conoscenza dell'inglese, del francese o del tedesco;
- per coloro che sono cittadini di uno Stato membro, possedere un'ottima conoscenza di una seconda
lingua comunitaria.
Il tirocinante potrà ricevere una borsa che è attualmente di circa 1.252,68 euro mensili e il rimborso
delle spese di viaggio. Viene inoltre offerta un'assicurazione sanitaria e per gli incidenti.
Scadenza: 31 agosto 2022 (sessione di tirocinio 1° marzo 2023 - 31 luglio 2023).
Per ulteriori informazioni:
https://traineeships.ec.europa.eu
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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. I tirocinanti svolgeranno lo stesso lavoro dei loro colleghi, traducendo nella loro madre
lingua o la lingua principale da almeno due lingue della Comunità. Il loro lavoro verrà poi revisionato da
personale più esperto. Alcuni tirocinanti verranno assegnati alla biblioteca linguistica o all'unità
terminologica oppure ad altre unità di sostegno al servizio di traduzione.
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;
-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 1252,68 Euro al mese e il rimborso per le spese di viaggio.
Scadenza: 31 agosto 2022 (per il periodo 1 marzo 2023 - 31 luglio 2023).
Per ulteriori informazioni:
https://traineeships.ec.europa.eu
Concorso foto e video #DiscoverEU 2022!
Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi straordinari. Ci sarà un concorso
al mese, a partire dal 15 luglio e fino al 15 ottobre 2022. Verrà proposto un nuovo tema ogni mese.
Per lanciare l'edizione di quest'anno, ti invitiamo a pubblicare immagini dei paesaggi verdi che hai
attraversato nel corso dei tuoi viaggi. I parchi, le foreste o anche semplicemente i viali alberati
contribuiscono alla ricchezza della biodiversità e a un pianeta più pulito. Usa le tue immagini per
sensibilizzare in merito al ruolo cruciale del verde e incoraggia le organizzazioni e i cittadini a piantare
alberi per aiutarci a raggiungere l'obiettivo di #3miliardiDiAlberi nuovi nell'UE!
Il concorso sarà incentrato sul tema verde fino al 15 agosto!
Ecco cosa fare per partecipare:
1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo profilo pubblico Instagram
2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel
post
4. Compila il questionario disponibile (ti servirà il tuo codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che hai
ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU)
5. Chiedi ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video.
Il concorso è riservato ai giovani che si sono candidati a #DiscoverEU nel 2018, nel 2019, nel 2021 e
nel 2022 (partecipanti selezionati e non selezionati).
Ogni mese (agosto, settembre e ottobre) verranno scelti fino a cinque fortunati vincitori!
I vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR.
Scadenze:
-15 agosto 2022

10 ⎪ Newsletter Eurodesk – Agosto 2022

-15 settembre 2022
-15 ottobre 2022
Per ulteriori informazioni:
https://europa.eu/youth/discovereu/competition_it

“Culture Moves Europe”: nuovo programma di mobilità per artisti e professionisti della cultura
La Commissione europea ha firmato un accordo con il Goethe-Institut per l'adozione di un bilancio di
21 milioni di € destinato alla mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura nei prossimi tre
anni. Sulla base delle esperienze e delle raccomandazioni del progetto pilota i-Portunus attuato tra il
2018 e il 2022, la nuova azione "Culture Moves Europe" (La cultura muove l'Europa) offrirà sovvenzioni
a singoli artisti, operatori culturali e organizzazioni di accoglienza in tutti i settori culturali e creativi
contemplati dalla sezione “Cultura” del programma “Europa creativa”. Tra i settori contemplati, la
musica, l'architettura, le arti dello spettacolo, il design, la letteratura e il patrimonio culturale nei paesi
partecipanti al programma.
Con particolare attenzione agli artisti emergenti, “Culture Moves Europe” consentirà agli artisti e agli
operatori culturali di intraprendere progetti autoavviati per esplorare, creare, apprendere o incontrarsi
al fine di sviluppare o approfondire le relazioni professionali internazionali.
Il fine ultimo è concedere 7 000 sovvenzioni per un periodo di 3 anni. Si tratta della più grande azione
finora finanziata dall'UE per i singoli artisti.
I primi inviti sono previsti per l'autunno.
Per ulteriori informazioni:
https://culture.ec.europa.eu/news/culture-moves-europe-commission-rolls-out-new-eu21-millionmobility-scheme-for-artists-and-cultural-professionals
Borse di studio per studiare in Germania
La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione borse di studio per circa 1.000 laureandi,
laureati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano presso università,
università di scienze applicate (“Fachhochschulen”) o università delle arti (“Kunsthochschulen”).
I beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica eccellente, essere
politicamente e socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei valori fondamentali della
Fondazione: ecologia e sostenibilità, democrazia e diritti umani, autodeterminazione e giustizia.
È richiesta una buona o ottima conoscenza della lingua tedesca (almeno livello B2 o DSH2).
Per verificare esattamente quali sono i requisiti richiesti, andare al sito indicato sotto.
Scadenze
- 1 marzo
- 1 settembre
E' possibile effettuare la candidatura circa sei settimane prima della scadenza.
Per ulteriori informazioni:
https://www.boell.de/en/application
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Eventi
Giornata internazionale della gioventù 2022: Solidarietà intergenerazionale: Creare un mondo per
tutte le età
L'obiettivo del tema della Giornata internazionale della gioventù 2022, “Solidarietà intergenerazionale:
Creare un mondo per tutte le età”, è quello di amplificare il messaggio che è necessario agire attraverso
tutte le generazioni per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e non lasciare indietro nessuno.
La Giornata internazionale della gioventù 2022 sensibilizzerà anche su alcuni ostacoli alla solidarietà
intergenerazionale, in particolare l'ageismo (discriminazione, pregiudizio o marginalizzazione di una
persona in relazione all'età), che colpisce giovani e anziani e ha effetti dannosi sulla società nel suo
complesso.
Questo tema si basa sullo slancio di due eventi collaterali organizzati dall'UNDESA (Dipartimento degli
Affari economici e sociali del Segretariato delle Nazioni Unite) e dai partner all'inizio di quest'anno su
1) l'ageismo nella salute e nell'occupazione e 2) l'ageismo in politica, rispettivamente a margine della
60a Commissione per lo sviluppo sociale e dell'11a edizione del Forum della gioventù dell'ECOSOC
(Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite).
Per ulteriori informazioni:
https://www.un.org/development/desa/youth/iyd2022.html
2-7 ottobre 2022: Il potere dell'educazione non formale
Il Corso di formazione Il potere dell'educazione non formale, è organizzato dal Centro Risorse SALTO a
Egmond-Binnen, Paesi Bassi.
Le attività saranno incentrate su come migliorare l'impatto dell'educazione non formale (NFE), i
principi e i metodi per creare opportunità di empowerment per i giovani come veri attori della società
(dal locale all'Europa).
Scadenza: 3 agosto 2022.
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Per ulteriori informazioni:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formaleducation-nl.10290/
20-21 ottobre: Forum europeo sulle migrazioni
Il 7° incontro del Forum europeo sulle migrazioni (EMF), dal titolo L'inclusione dei giovani: la chiave per
un'integrazione riuscita dei migranti, sarà incentrato sul tema dell'inclusione giovanile e si svolgerà il
20-21 ottobre 2022 a Bruxelles.
Termine ultimo per la registrazione: 23 agosto 2022.

Per ulteriori informazioni:
https://bit.ly/3AXzpN5
Plurilinguismo: celebra la Giornata europea delle lingue con un video!
Cosa sono per te le lingue? Quali sono i vantaggi dell’essere capaci di comunicare in più lingue? Qual è
il valore della diversità linguistica in Europa?
Rispondi a una di queste domande con una battuta in un video breve di massimo 20-30″ e invialo alla
Commissione europea per celebrare la Giornata europea delle lingue il 26 settembre, l’iniziativa
annuale dedicata alla diversità linguistica in Europa e alla valorizzazione sull’apprendimento e
insegnamento delle lingue.
Questo invito è rivolto in modo particolare ai giovani perché il 2022 è l’Anno europeo della Gioventù.
Come partecipare
-Registra un video nella tua lingua della durata massima di 20-30″ con una frase o una risposta alle
domande citate sopra, sul valore e i vantaggi del plurilinguismo e inserisci nella mail di invio la
traduzione in inglese
-Invialo via e-mail a questo indirizzo: Anna.SOLE-MENA@ec.europa.eu
L’evento europeo per la Giornata delle Lingue sarà online il 26 settembre, dalle 12.00 alle 14.00 e in
questa occasione sarà condiviso il video con le voci e le lingue di tutta Europa.
Scadenza: 12 agosto 2022.
Per ulteriori informazioni:
https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/plurilinguismo-quali-vantaggi-lacommissione-europea-invita-i-giovani-a-dirlo-con-un-breve-video/
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.
Per ulteriori informazioni: https://www.europeanjobdays.eu/en
Dialoghi dei cittadini
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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.
Per ulteriori informazioni:
https://ec.europa.eu/info/events_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.
Per ulteriori informazioni:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/
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