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Le EUROPPORTUNITA' di LUGLIO

Vent'anni di SVE - Servizio volontario europeo

Il 2016 è l'anno del ventennale del Servizio Volontario europeo. Un traguardo, per il
programma di mobilità e apprendimento che l'Europa offre ai giovani di età compresa
tra i 17 e i trent'anni.

Sono oltre 100.000 i ragazzi che partecipano ad oggi; numeri sicuramente inferiori al più noto
"Erasmus" ma comunque rilevanti. Lo Sve si rivolge a tutti i giovani a prescindere dal loro
grado di scolarizzazione e permette loro di fare un'esperienza di volontariato in uno degli

Stati membri dell'Unione contribuendo così - con il loro impegno - a portare avanti una giusta
causa in cui credono. Dall'accoglienza ai rifugiati, alla tutela dell'ambiente, alle attività di
sostegno a bambini ed anziani, fino alle organizzazioni non governative e tanto altro. Un
programma fortemente inclusivo, che parla anche ai ragazzi con minori opportunità di
crescita, che vivono situazioni di svantaggio sociale, economico, culturale.
In occasione della ricorrenza, la Commissione Europea ha realizzato una serie di iniziative:

• video sullo SVE grazie al contributo della BBC https://www.youtube.com/watch?
v=fZgAD-LzfKo;

• uno studio sull’impatto dello SVE http://www.agenziagiovani.it/images/2016_Youth02_EVS_20_Years_fact_sheet_05.pdf

• un focus sull’EVS20 all’interno dello European Youth Event 2016
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html;

• la promozione di attività nazionali e locali realizzate nei vari Stati membri, che
saranno pubblicate nella sezione dedicata al ventennale dello SVE del Portale
Europeo per i Giovani, al link http://europa.eu/youth/evs20.

LINK E RIFERIMENTI
Sito ufficiale http://serviziovolontarioeuropeo.it/
Sito del Portale dei Giovani http://www.portaledeigiovani.it/canali/volontariato
Sezione SVE Agenzia Nazionale dei Giovani http://www.agenziagiovani.it/news/24-serviziovolontario-europeo

Erasmus + Italia: nuovo sito

E' online la pagina - anche in italiano - della Commissione europea tutta dedicato al
programma di scambio di studio all'estero Erasmus +

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it è questo il riferimento web per chi
vuole esplorare le potenzialità di Erasmus Plus. Un portale più interattivo ed intuitivo, a
disposizione degli utenti che troveranno per la prima volta la partizione tra: singoli individui studenti, insegnanti, formatori, tirocinanti ed educatori - e organizzazioni - università, istituti di
istruzione e formazione, gruppi di riflessione, istituti di ricerca ed imprese private. Scoprilo e
ricordati che puoi scaricare:
MATERIALE ESPLICATIVO MULTIMEDIALE http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/video-gallery_it
GUIDA (en) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmusplus-in-detail_en.pdf

#EU Factor: il genio dentro di te
La campagna europea per i giovani, che porta sulla via della scienza

Sai che in Europa, ci sono oltre 2 milioni di posti di lavoro non occupati, per mancanza di
professionalità scientifiche e tecnologiche? Tanto per farsi un'idea, un dato che corrisponde a
25 stadi vuoti. Da questa cifra, incrociata con i vertiginosi tassi di disoccupazione giovanile
che si registrano in parte degli Stati Membri, l'Unione sta studiando una qualche formula
che ricalcoli quel fattore x, con cui riportare le nuove generazioni sulla strada della scienza.
Nell'attesa di una risultante, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l'Ufficio
di Informazione del Parlamento europeo in Italia lanciano una campagna di
sensibilizzazione a riguardo: EuFactor - "Il genio è dentro di te".
Un'iniziativa tutta via social media, indirizzata ai giovani tra i 16 e
i 19 anni per avvicinarli allo studio delle scienze, della tecnologia
e dell'informatica, in vista delle nuove opportunità di lavoro e
tenendo conto delle competenze richieste dal mercato europeo.
(PROMO VIDEO)
Il progetto, nasce per divulgare maggiori opportunità - che spesso vengono scartate nel
percorso formativo dei ragazzi perché ritenute troppo difficili o noiose - legate alle cosiddette
materie STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics – scienze, tecnologia,
ingegneria e matematica. Molte le apparenze e tante le impressioni ingannevoli, su cui
l'Unione vuole fare più chiarezza considerando che da qui ai prossimi anni saranno proprio i
settori dell'innovazione, i campi di maggiore investimento dell'Unione. #EuFactor, inizierà con
il racconto delle storie di 5 ricercatori, i testimonial, che sono riusciti a realizzare i loro sogni.
Gli account Twitter e Facebook Eufactor, Europainitalia e PE_Italia pubblicheranno e

diffonderanno, con l’hashtag #EuFactor, storie e video, agendo da catalizzatori per altri
progetti e percorsi STEM. Durante i sei mesi della campagna non mancheranno sorprese
online ed eventi per i giovani, per farli divertire e suscitare la loro curiosità. I ragazzi potranno
interagire con i contenuti proposti e ricevere risposte concrete ai loro dubbi sia online che dal
vivo durante gli eventi della campagna. (Come, "Che genio sei?" il test via Facebook con cui
testare le proprieconsocenze scientifiche e aperto a tutti:
https://apps.facebook.com/eufactorchegeniosei/)
#EUfactor parte come idea, da un dato che fa riflettere: in Europa oggi a fronte di 22 milioni
di disoccupati (a dicembre 2015 nell’Unione europea i giovani senza lavoro, erano il 19,7%),
ci sono circa 2 milioni di posti di lavoro vacanti. Questo paradosso si spiega in parte con il
fatto che oggi più che mai occorrono competenze specifiche. La richiesta di competenze
STEM, ad esempio, è molto elevata in tutta Europa e continuerà a crescere. Tra il 2013 e il
2025 si calcola che in Europa saranno circa 2.300.000 i posti di lavoro disponibili solo nel
campo delle scienze e dell'ingegneria: un vuoto da colmare e una straordinaria opportunità
da cogliere.

PE Alert e la guida ai tirocini UE dell'EDIC SüDTIROL - ALTO ADIGE

#PE ALERT: le opportunità di lavoro e stage in Ue del Parlamento europeo
- L'Associazione Giovani nel Mondo cerca ragazzi da inserire nello staff del Festival delle
Carriere Internazionali 2017, il primo evento a #Roma interamente dedicato a giovani, lavoro
ed internazionalizzazione! Invia il tuo CV: http://bit.ly/292hepa
- Orgalime - The European engineering industries association, è alla ricerca di un
Responsabile alla Comunicazione nella sede di #Bruxelles. Se sei in possesso dei requisiti
richiesti non farti sfuggire questa opportunità europea, clicca qui: http://bit.ly/29sr6KA

- L’agenzia europea Intelligence in Science offre due Internship! Se sei un giovane laureato
con i requisiti richiesti valuta questa opportunità nell’ #ISC a #Bruxelles! Candidati:
http://bit.ly/29ht9SR
Per una migliore consultazione delle offerte che provengono dalle istituzioni europee, vi
suggeriamo di sfogliare la
GUIDA INFORMATIVA AI TIROCINI UE curata dallo Europe Direct della Provincia autonoma
di Bolzano-Alto Adige, di ottobre 2015

Premio Regio Star 2016, tra i finalisti anche l'Umbria

La Commissione ha annunciato i finalisti del concorso RegioStars 2016, che premia i progetti
europei più significativi e innovativi che hanno ricevuto il sostegno dei fondi della politica di
coesione.

Una giuria indipendente, presieduta dall'eurodeputato Lambert Van Nistelrooij, ha scelto 23
finalisti da 14 Stati membri sulla base di quattro criteri:
innovazione, impatto, sostenibilità e partnership.
Successivamente la giuria sceglierà un progetto vincitore
per ciascuna delle cinque categorie in gara: 1) "crescita
intelligente", per progetti innovativi che creano nuove
opportunità nell'economia globale, 2) "crescita sostenibile",
per progetti esemplari nel settore dell'economia circolare,
3) "crescita inclusiva", per progetti che promuovono
l'inclusione sociale, 4) "CityStars", che premia soluzioni per
uno sviluppo urbano sostenibile, e per la prima volta in questa nona edizione del premio, 5)
"gestione efficace", per innovazioni straordinarie nel campo della semplificazione e della
gestione efficace dei fondi.
I vincitori saranno annunciati in occasione della cerimonia del premio RegioStars 2016, che si
terrà l'11 ottobre, durante la "settimana europea delle regioni e delle città".
Tra i finalisti anche la Regione Umbria per la categoria "gestione differente" con 'European
social sound' della Regione Umbria. date uno sguardo all'idea progettuale cliccando qui:
http://www.europeansocialsound.it/

L'angolo Informagiovani Terni

Per chi è alla ricerca di lavoro a Terni
e provincia, l'Informagiovani del Comune
ricorda di consultare i portali www.neuvoo.it e www.workly.it

BOTTEGHE DI MESTIERE
Potranno partecipare se sono disoccupati e hanno tra 18 e 35 anni non compiuti, per
imparare sul campo le tecniche e i segreti delle professioni previste. E' possibile inviare
un’unica candidatura accedendo a: http://www.botteghemestiereinnovazione.it/

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Ricordiamo che per la pausa estiva (AGOSTO) il servizio
di front office dell'Informagiovani è sospeso per il GIOVEDI' POMERIGGIO.
Da settembre, riprenderà come di consueto il martedì
e il giovedì nei seguenti orari: 10-12 E 15.30-17.30

Il road trip dell'Europa
E' tempo di vacanze e Europe Direct Terni vi augura una buona estate condividendo con voi
utenti e lettori, un articolo dell'HuffPost sul giro d'Europa in 26 mila chilometri
http://www.huffingtonpost.it/2015/03/28/viaggi-road-trip_n_6961454.html?ref=fbpr
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