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SEGUI LE PROPOSTE DI EURODESK
PREMI DI LAUREA SUL TEMA DELL’ETICA APPLICATA ALL’ECONOMIA
Il Comune di Milano, in memoria dell’Avv.
Giorgio Ambrosoli, mette in palio tre premi di
laurea di 5.163,33 euro ciascuno, da assegnare
a giovani laureati o ricercatori che abbiano
approfondito

il

tema

dell’etica

applicata

all’attività economica.
Nello specifico le tesi devono aver affrontato i
seguenti temi:
- i fenomeni di corruzione nel senso più ampio, ancorché non perseguibili penalmente, che inquinano
la vita economica nella sfera pubblica e privata;
- il rapporto tra economia legale ed economia criminale anche di stampo mafioso con tutte le
implicazioni di carattere giuridico, o economico finanziario, o socio politico e preferibilmente in
prospettiva interdisciplinare;
- i rimedi atti a contrastare comportamenti criminosi, illegali e comunque contrari all’etica.
La tesi di laurea o dottorato deve essere stata discussa in un’università italiana fra il primo marzo
2015 e il 29 febbraio 2016.
Una apposita commissione esaminerà gli elaborati pervenuti e i vincitori saranno invitati a una
cerimonia ufficiale presso il Palazzo comunale. I premi potranno essere assegnati anche in presenza
di elaborati riferiti unicamente a uno dei tre temi indicati.
Scadenza: 31 Ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni vai al sito:
https://www.dropbox.com/s/usta1mf2wb3k1gp/Bando%20Ambrosoli%202016.pdf?dl=0
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PREMIO INTERNAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA
L’Associazione Culturale MoCA, in collaborazione con lo
Studio Arte Laguna, indice l’11° Edizione del Premio
Internazionale Arte Laguna finalizzato alla promozione e
valorizzazione dell’Arte Contemporanea.
Il Premio, aperto a tutti gli artisti, senza limiti di età,
sesso, nazionalità o altra qualificazione, è a tema libero e
si suddivide in 7 sezioni: pittura, scultura e installazione,
arte fotografica, video arte e performance, arte
virtuale, grafica digitale, arte ambientale e paesaggistica. Ogni artista può partecipare con una o più
opere anche a più sezioni. Le opere presentate possono essere non inedite.
Il concorso prevede l’assegnazione di premi in denaro (7000 euro per il vincitore di ciascuna sezione),
l’allestimento di un’importante esposizione collettiva all’Arsenale di Venezia nel marzo 2017, mostre
in Gallerie d’Arte Internazionali, collaborazioni con aziende, residenze d’arte e pubblicazione del
catalogo. E’ prevista una quota di partecipazione.
Scadenza per la registrazione: 16 Novembre 2016
Per ulteriori informazioni vai al sito: http://www.premioartelaguna.it/bando

31 OTTOBRE - 9 DICEMBRE 2016: CORSO ONLINE SUL BILANCIO E I
FINANZIAMENTI UE ALLE REGIONI E LE CITTÀ
Il Comitato Europeo delle Regioni (CoR) offre un corso online
gratuito (MOOC) per contribuire alla creazione di competenze
delle autorità locali e regionali sul tema degli affari UE e in
particolare il bilancio e i finanziamenti alle regioni e le città. Il
corso è organizzato in cooperazione con la Banca Europea degli
Investimenti (EIB) e la Commissione Europea – Direzione
Generale per le Politiche regionali e Urbane (DG REGIO) e la
Direzione Generale Bilancio (DG BUDG). Il corso è aperto a tutti
coloro che sono interessati a queste tematiche.
I partecipanti devono registrarsi https://www.fun-mooc.fr/courses/CoR/114001/session01/about.
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SONDAGGIO DI SCHOOL EDUCATION GATEWAY SULLE CLASSE CON
MULTILINGUISMO
L’Europa inizia a Lampedusa è il titolo del progetto
promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca in collaborazione con il Comitato 3
Ottobre. Oltre 200 studenti provenienti da tutte le
regioni d’Italia e da tutta Europa, accompagnati dai
loro docenti, si ritroveranno nell’isola dal 30
settembre al 3 ottobre 2016, a tre anni dal naufragio al
largo delle coste lampedusane in cui persero la vita 368
migranti. I ragazzi parteciperanno a

workshop,

laboratori e incontri, volti a riflettere sui temi
dell’immigrazione, dei diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, dell’integrazione.
L’Europa inizia a Lampedusa è un progetto biennale finanziato con il Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione (FAMI) tramite il Ministero dell’Interno. Nasce per sensibilizzare e informare gli studenti
dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado creando percorsi didattici di conoscenza
approfondita del fenomeno. L’UNHCR stima che dal 2011 ad oggi oltre 2.600 persone abbiano perso
la vita in mare nel tentativo di raggiungere le coste italiane.
Nel corso della Giornata nazionale sarà siglato un accordo tra il MIUR, il Comune di Lampedusa e
Linosa e il Comitato 3 Ottobre, per istituire la “sezione giovani” del Museo della Fiducia e del Dialogo
che ha sede nell’isola, con l’intento di raccogliere da tutta Europa pensieri, testimonianze e opere
creative su questi temi, che interpretino l’idea di solidarietà e di incontro tra i popoli, fondati sulla
reciproca fiducia.
L’Europa inizia a Lampedusa proseguirà nel corso dell’intero anno scolastico e sarà portato avanti
anche con un concorso per le scuole – italiane e di altri Paesi Europei – che andrà a raccogliere e
selezionare le opere che saranno sin da ora prodotte per il Museo della Fiducia e del Dialogo e servirà
ad individuare i partecipanti all’evento del 2017.
Per ulteriori informazioni vai al sito http://europalampedusa.it/
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INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI “PEOPLE4SOIL”
Un milione di firme per fermare il consumo e
arginare il degrado del suolo: è l’obiettivo della
ECI - Iniziativa dei Cittadini Europei People4soil,
con

l’obiettivo

di

ottenere

un’efficace

legislazione comunitaria per la tutela del suolo.
Il consumo e il degrado di suolo rappresentano
una delle principali emergenze ambientali
europee, per le comunità umane e la natura
dalla quale esse dipendono. I suoli europei non
bastano più da tempo a coprire i fabbisogni
alimentari della popolazione dei Paesi membri,
inoltre l’Europa sta perdendo suolo per la crescita di urbanizzazioni e infrastrutture.
Il suolo è una delle più importanti risorse naturali del pianeta, essenziale, limitato, non rinnovabile e
insostituibile. Ma nonostante la sua importanza, l’UE non ha ancora una legislazione per arginare il
consumo e il degrado di suolo.
Per questo motivo si è costituita People4Soil, una rete libera e aperta di ONG europee, istituti di
ricerca, associazioni di agricoltori e gruppi ambientalisti, con l’obiettivo di promuovere una Iniziativa
dei cittadini europei (ICE), ovvero una petizione mirata a introdurre una legislazione specifica sul
suolo in Europa.
In Italia la raccolta firme sarà parte della campagna #SALVAILSUOLO, promossa da una task force di
associazioni tra cui ACLI, Coldiretti, FAI, Istituto Nazionale di Urbanistica, Legambiente, LIPU, Slow
Food, WWF.
La raccolta firme durerà 12 mesi.
Per ulteriori informazioni vai al sito: http://www.salvailsuolo.it/
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WORLD UNIVERSITY RANKING 2016
La rivista inglese 'Times Higher Education' ha recentemente
diffuso il ‘World University Ranking 2016’, la classifica 20162017 delle migliori università mondiali.
Quest’anno, per la prima volta nella storia della classifica, non è
un’Università americana a guidarla ma un’inglese: l'Università di
Oxford è la numero uno del mondo universitario, superando il
California Institute of Technology (Caltech), cinque volte campione, che scende al secondo posto.
Tuttavia, gli Stati Uniti dominano comunque la classifica con 63 università presenti nelle prime 200
posizioni. Il resto della top five è occupato dalla Stanford University, terza, dall'Università di
Cambridge al quarto posto, e dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) in quinta posizione. Il
primo istituto non anglo-americano nella top 10 è l’Istituto Federale Svizzero di Tecnologia di Zurigo
che ha mantenuto il suo nono posto per il secondo anno consecutivo. Anche la Germania ha ottenuto
buoni risultati, con 41 istituti complessivi, e 22 nella lista dei primi 200, passando da sette a nove
istituti nella classifica dei primi 100. Le 13 principali università olandesi si piazzano per la prima volta
tutte nella lista dei primi 200. Nel resto del mondo, le altre istituzioni accademiche europee perdono
terreno nei confronti di quelle asiatiche, in continua ascesa: la classifica attesta un crescente
miglioramento nel settore dell'istruzione superiore asiatica. 19 università asiatiche si sono classificate
tra le prime 200, contro le 15 dell'anno scorso. L’Università di Pechino passa dal 42° al 29° posto
mentre la Tsinghua University raggiunge il 35° posto dal precedente 47esimo.
Per quanto riguarda l’Italia, a fronte di un aumento del numero degli atenei inseriti nel ranking (39
contro i 34 dell’edizione precedente), la Scuola Normale Superiore di Pisa e la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, che con meno di 50 anni dalla fondazione si conferma nella top ten mondiale delle
giovani università, si attestano nella lista dei primi 200 atenei al mondo, rispettivamente in 137° ed in
190° posizione. Tra la 201° e la 250° posizione troviamo l’Università di Bologna, il Politecnico di
Milano e l’Università di Trento, mentre la Libera Università di Bolzano e la Sapienza di Roma si
posizionano entrambe tra la 251° e la 300° posizione. Le Università di Milano, di Padova, di Pavia, si
posizionano tra la 301° e la 350° posizione e via via seguono tutte le altre prese in considerazione dal
ranking. Per ulteriori informazioni vai al sito:
https://www.fun-mooc.fr/courses/CoR/114001/session01/about.
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PROGETTI CON #YOUMORE
YOUMORE MORCELLI GIOVANI OSPITA LO SCMBIO GIOVANILE A CHIARI

Dal 12 al 18 ottobre Chiari ospita lo scambio
giovanile “Breakfast Club”. Il progetto, nato a
Lisbona nel 2015,ha la peculiarità di essere stato
ideato e scritto con un gruppo di giovani di Chiari
e Castelcovati, sotto la supervisione dello staff del
Punto

Locale

Eurodesk

“Youmore

Morcelli

inoltre

ottenuto

Giovani”.
Il

progetto,

che

ha

l’approvazione del consolato Britannico, prevede
uno scambio giovanile a Chiari. Sede del progetto è il nuovo spazio allestito da Youmore, in viale
Bonatelli 43 a Chiari.
I giovani, provenienti dalla Croazia, Portogallo, Inghilterra e Italia si incontreranno per preparare le
loro colazioni tipiche, si confronteranno sulla tradizione della colazione; ciò sarà spunto per
evidenziare le diversità tra le varie regioni di ogni paese. Partire dal cibo per confrontare culture e
tradizioni, per individuare cosa ci rende differenti e cosa ci unisce, aiuta a rendere maggiormente
immediata l’esperienza dei ragazzi e si inserisce in quel contesto che da Expo in poi ha ricordato che
“il cibo è cultura”.
Lo scopo è arrivare a definire una colazione sana e economica A questo obiettivo concreto i
partecipanti arriveranno appunto confrontando le diverse identità culturali, scoprendo il concetto di
cultura. Lo scopo di aiutare i giovani di non porsi la domanda “cosa una determinata cultura fa”, “ma
perché lo fa”.
Durante lo scambio è prevista una cena nelle famiglie di Chiari, al fine di assicurare anche una
maggiore ricaduta locale. Una esperienza significativa ma non comune durante questi tipi di scambi.
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Non mancherà l’esperienza di una visita guidata a Brescia per un’esperienza più immersiva nella
cultura italiana, che si concluderà con un simbolo della gastronomia e dell’italianità nel mondo: la
pizza.
L'ultima giorno sarà dedicato alla valutazione del progetto, ai saluti istituzionali e al ricevimento dello
Youthpass. Certificato della partecipazione E+.
Durante l'ultima serata interculturale saranno i partecipanti a presentare i loro paesi e usanze,
attraverso i balli e varie tradizioni gastronomiche.

TRAINING DAY ERASMUS+ 2016 A CHIARI (BS)
Grande successo per il Training Day realizzato il
30 settembre dal Punto Locale Eurodesk
“Youmore

Morcelli

Giovani”

presso

Fondazione Istituto Morcelliano

la

di Chiari,

all’interno dei locali del Centro Giovanile 2000,
e realizzato in cooperazione con l'Agenzia
Nazionale Erasmus+ Isfol per l'istruzione e la
formazione professionale. L’esperienza segue quella dello scorso 17 maggio, data in cui sempre a
Chiari Youmore organizzò un altro TD, in cooperazione con l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, sulle
opportunità di mobilità e cooperazione attraverso i progetti e la piattaforma eTwinning. Il training
Day del 30 settembre aveva invece come tema quello di approfondire gli aspetti principali della
progettazione nell'ambito del programma europeo Erasmus+: Istruzione e Formazione Professionale
con particolare attenzione agli elementi qualitativi da sviluppare nei progetti stessi. Si trattava quindi
di un incontro rivolto ai rappresentanti di enti, organizzazioni e gruppi che vogliono migliorare la
qualità

della

loro

progettazione

e/o

approcciarsi

alla

progettazione

sviluppando

idee

qualitativamente valide. Oltre 50 i partecipanti, arrivati un po’ da tutto il Nord Italia, che, dopo il
saluto offerto dall’assessore alle politiche giovanili del comune di Chiari Laura Capitanio, da Oscar
Traversari, membro del CdA della Fondazione Istituto Morcelliano, e da Attilio Galimberti, dall’USR
Lombardia Ufficio VII – Relazioni internazionali e lingue straniere, hanno avuto la possibilità, guidati
da Bruno Baglioni e Giovanna de Mottoni, di partecipare a due laboratori di progettazione: uno
dedicato alla mobilità per l’apprendimento individuale e uno per i progetti di Partenariato strategico.
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Al termine del seminario soddisfazione è stata espressa sia dai partecipanti che dagli organizzatori,
con lo Staff di Youmore che ha sottolineato come la collaborazione con una così prestigiosa agenzia
sia il riconoscimento del lavoro e della passione che ogni giorno vengono messi a servizio dei ragazzi e
dei giovani operando come Punto Locale Eurodesk.

SCAMBIO GIOVANILE IN PORTOGALLO CON #YOUMORE
Era “Rural network” il tema dello scambio
giovanile che si è tenuto in Portogallo dal 21 al
28 settembre. Nella cittadina di Fundau il gruppo
di 4 ragazzi italiani, due maschi e due femmine,
provenienti dal territorio bresciano, a cui si
aggiungeva la group leader Sona Arevshatyan di
Youmore Morcelli Giovani, ha incontrato altri
ragazzi provenienti dal Portogallo, dalla Polonia
e dalla Croazia.
Numerose sono state le attività che hanno coinvolto i partecipanti al progetto, tra ciii vanno ricordate
la visita, come sopiti, al giornale e alla radio di Fundau, quella al Fablab, un incubatore tecnologico a
servizio delle startup locali, e la visita al centro sportivo di Donas, vero luogo di ritrovo per la gioventù
del posto.
All’interno del progetto, ad ogni nazione è stata dedicata un’intera giornata. I ragazzi italiani, quindi
hanno potuto condividere con gli altri non solo le tradizioni locali e le tipicità gastronomiche, come di
solito avviene in questi contesti, ma hanno organizzato anche Energizer e attività
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