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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. L'Ue dialoga con i cittadini: grande successo per l'evento con la Commissaria Malmtsröm a Torino
La Commissione promuove un dibattito diretto sull'Unione europea, le sue politiche e il futuro. La seconda
tappa del "Dialogo con i cittadini", tenutasi il 21 febbraio a Torino, ha permesso alla Commissaria Cecilia
Malmström, responsabile per gli Affari interni, di incontrare più di 200 tra
rappresentanti della società civile e degli enti locali. All'incontro ha partecipato
anche il Sindaco del capoluogo piemontese Piero Fassino. I cittadini sono stati
invitati a trasmettere le loro domande sia tramite le associazioni e le istituzioni che
li rappresentano, sia direttamente tramite i social media. Il dibattito si è incentrato
su diverse tematiche relative alla cittadinanza, come l'immigrazione, il controllo
delle frontiere esterne e la libera circolazione, la lotta al crimine. Quello di Torino
non è un evento isolato, ma si iscrive in una serie eventi organizzati in tutta
Europa per celebrare l'Anno europeo dei cittadini. Con questa iniziativa, voluta
fortemente dalla Vicepresidente della Commissione Viviane Reding, la
Commissione europea intende avvicinare le politiche ai bisogni reali della popolazione, e dar loro gli
strumenti per esercitare i loro diritti. Motore di questa campagna è infatti la convinzione che solo un individuo
pienamente consapevole dei propri diritti può esercitarli in pieno, assumendo così un ruolo determinante
nella costruzione dell'Europa del futuro. Le attività dell'Anno europeo dei cittadini, così come le idee, le
domande e, perché no, anche le critiche che i cittadini faranno pervenire, aiuteranno la Commissione
europea a fare il punto della situazione sui diritti legati alla cittadinanza europea. Ossia, cosa è stato fatto e
cosa va fatto per rispondere alle esigenze dei cittadini e per creare davvero un'Europa a misura di cittadino.
Cinque sono le tappe in Italia di dibattito diretto con i cittadini. La prima tappa è stata a Napoli il 30
novembre scorso sul tema dell'occupazione con il Commissario europeo László Andor. Dopo Torino e il
tema della protezione dei cittadini e della sicurezza dell’Europa con la Commissaria Cecilia Malmström, un
terzo evento di dialogo è previsto a Roma con il Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani il
18 marzo, dedicato all'imprenditorialità. La quarta tappa invece toccherà a Pisa con un dibattito dedicato
all'uso sostenibile con il Commissario Janez Potočnik. Ognuno di questi quattro eventi saranno anche
un'occasione per i cittadini di dire la loro sulle competenze, le politiche, le attese e le proposte dell'UE. I
dibattiti e gli esiti di essi poi confluiranno in un grande incontro paneuropeo aperto a tutti, con la
partecipazione della Vicepresidente della Commissione Viviane Reding, per cercare insieme di trarre le
conclusioni di questo confronto sui diritti e delle aspettative dei cittadini dall'Europa del futuro. Per gli eventi
tematici è stato identificato un campione ampio e rappresentativo della società civile, di tutte le estrazioni,
composto da persone che nella vita abbiano concretamente a che fare con il tema dell'occupazione, con
quello della protezione, delle imprese, dell'uso sostenibile delle risorse.
(Fonte Commissione Europea)

2. I cittadini europei sono sempre più consapevoli dei diritti che l'UE garantisce
Secondo una nuova indagine Eurobarometro pubblicata dalla Commissione europea, a vent'anni
dall'introduzione della cittadinanza dell'UE gli europei sono largamente consapevoli dell'esistenza dei diritti
ad essa legati, ma non sempre sanno cosa implicano. In Italia la
consapevolezza di questi diritti appare ben superiore alla media
europea, se il 93% degli intervistati (rispetto all’81% della media UE)
afferma di sapere di essere cittadino dell'UE, oltre ad esserlo del
proprio paese. Tuttavia solo il 35% (36% la media europea) ritiene di
essere ben informato sui diritti che derivano da questa condizione. La
maggioranza degli europei conosce i propri diritti in fatto di libera
circolazione (88% - 84% in Italia) e petizione presso le istituzioni
dell’UE (89% - solo l’80% in Italia), mentre i due terzi degli europei
(67%) pensano che la libera circolazione delle persone all'interno
dell'UE sia vantaggiosa per il proprio paese dal punto di visto economico (vedi i dati Eurobarometro relativi
all’Italia http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_fact_it_it.pdf). L'indagine è stata pubblicata in
concomitanza con l'audizione che Parlamento europeo e Commissione hanno tenuto congiuntamente per
discutere i diritti europei. La discussione ha fornito materia per la prossima relazione sulla cittadinanza
dell'UE, con la quale la Commissione intende affrontare gli ostacoli incontrati dai cittadini nell'esercizio dei
loro diritti. La relazione, prevista per l'8 maggio, oltre a delineare una serie di iniziative tese a concretizzare
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questi diritti nell’ambito dell’Anno europeo dei cittadini 2013, traccerà il bilancio delle 25 azioni annunciate
nella prima relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2010 e riferirà in merito agli ostacoli superati negli ultimi
tre anni. Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria per la giustizia, i diritti fondamentali e la
cittadinanza, si è così espressa: "Gli europei tengono molto ai loro diritti di cittadini dell'UE e oggi sono più
che mai consapevoli di averne. Resta però ancora molto da fare per permettere loro di fruirne appieno e per
coinvolgerli più direttamente nel processo decisionale dell'Unione europea. Nel corso di quest'anno, che è
l'Anno europeo dei cittadini, parteciperò a incontri pubblici in varie città dell'Unione, per raccogliere timori e
idee riguardo ai diritti UE, ascoltare proposte per migliorare la situazione e capire come i cittadini vedono il
futuro dell'Europa. L'Europa non può essere costruita senza il contributo diretto degli europei, ecco perché
stiamo cambiando radicalmente il modo di concepire le nostre politiche per permettere ai cittadini di dire la
loro." Nell'indagine Eurobarometro sulla cittadinanza dell'Unione europea veniva chiesto agli europei di
esprimersi sulla loro condizione di cittadini dell'UE e sui diritti ad essa associati. Nel complesso, gli
intervistati erano a conoscenza della maggior parte di questi diritti, compreso il diritto di petizione presso le
istituzioni UE (89%), libera circolazione (88%), non-discriminazione fondata sulla nazionalità (82%),
protezione consolare (79%) e partecipazione a un'iniziativa dei cittadini (73%). Se più di un terzo degli
intervistati (36%) si reputa ben informato su questi diritti (il che costituisce un aumento di 5 punti percentuali
rispetto al 2007), solo il 24% ritiene di sapere come procedere nel caso i suoi diritti UE non siano rispettati.
Per quanto riguarda il diritto di libera circolazione, l'idea che apporti vantaggi economici per il proprio paese
è condivisa dalla netta maggioranza degli intervistati in tutti i 27 Stati membri.
Contesto
La cittadinanza dell'UE, che ha visto la luce nel 1993 con il trattato di Maastricht e di cui si celebra
quest'anno il 20° anniversario, conferisce a tutti i cittadini degli Stati membri una serie di diritti in più. Il
cittadino dell'Unione ha il diritto di spostarsi e risiedere liberamente nell'UE, di votare e candidarsi alle
elezioni amministrative ed europee nello Stato membro in cui risiede, gode della tutela consolare delle
autorità di un qualsiasi Stato membro se il suo paese non è rappresentato all'estero, può presentare una
petizione al Parlamento europeo, rivolgersi al Mediatore europeo e alle istituzioni dell'UE. Dalla cittadinanza
europea derivano molti diritti, di cui non sempre siamo consapevoli. L'Anno europeo dei cittadini servirà a
spiegarli e a fare in modo che le persone li conoscano e possano esercitarli senza impedimenti. La
Commissione europea è al lavoro per appianare gli ostacoli che i cittadini si trovano ad affrontare nella vita
di tutti i giorni: la relazione 2010 sulla cittadinanza dell'UE delineava 25 azioni concrete per responsabilizzare
i cittadini circa l'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE. Nel corso dell'Anno europeo dei
cittadini, la Commissione pubblicherà una seconda relazione sulla cittadinanza dell'UE, che farà il punto
sulle 25 azioni proposte nel 2010 e ne presenterà altre da portare avanti nei prossimi anni per eliminare i
restanti ostacoli che impediscono ai cittadini di godere pienamente dei loro diritti UE. Per tutto il 2013 la
Vicepresidente Reding e altri Commissari UE terranno in varie città d'Europa, insieme a politici nazionali e
locali, una serie di incontri con i cittadini per ascoltarli e rispondere alle loro domande. La Vicepresidente
Reding ha già partecipato a incontri di questo genere a Cadice (Spagna), Graz (Austria) e Berlino
(Germania), mentre il Commissario Andor ne ha tenuto uno a Napoli (Italia). Ne sono previsti molti altri, che
vedranno impegnati politici europei e locali in un dialogo con tutti i cittadini per dibattere le ripercussioni della
crisi economica, i diritti garantiti dall'Unione e il futuro dell'Europa. È possibile seguire i dibattiti sul sito
http://ec.europa.eu/european-debate/index_it.htm. La Commissione, in preparazione dell'attuale Anno
europeo, ha lanciato una grande consultazione pubblica dal 9 maggio al 9 settembre 2012, che chiedeva ai
cittadini quali fossero i problemi incontrati nell'esercizio dei loro diritti UE. È emerso con chiarezza che gli
intervistati danno molta importanza ai diritti UE, in particolare alla libertà di circolazione e ai diritti politici, e
vorrebbero vedere concretizzarsi un vero e proprio spazio europeo in cui abitare, lavorare, spostarsi,
studiare e fare acquisti, senza intoppi di ordine burocratico o discriminazioni. È anche emerso, però, che
restano ancora varie questioni da risolvere. Il rispetto dei diritti UE a livello locale è uno dei problemi indicati
dagli intervistati ed è tra quelli che la Commissione affronterà nella prossima relazione sulla cittadinanza
dell'UE, prevista nel corso del 2013. I risultati della consultazione sono disponibili al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf.
(Fonte Commissione Europea)

3. Reti mobili “5G”: l'UE stanzia 50 milioni di euro per la ricerca
La vicepresidente della Commissione europea Neelie Kroes ha annunciato lo stanziamento di 50 milioni di
euro per la ricerca sulla tecnologia mobile “5G” (di quinta generazione) fino al 2020, con l'obiettivo di
riportare l'Europa in testa nel settore mondiale delle comunicazioni mobili. "Voglio che l'industria europea
diventi leader mondiale nel campo del 5G, basandosi sulla ricerca europea e creando posti di lavoro in
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Europa – e intendo realizzare questo intento" ha dichiarato Kroes. Entro il 2020 il traffico di dati mobili si sarà
moltiplicato di 33 volte rispetto al 2010. E l'accesso alla rete avverrà
sempre più tramite dispositivi wireless come smartphone, tablet, macchine
e sensori, con conseguente necessità di una tecnologia più efficiente e
pervasiva, in grado di sostenere l'aumento costante del flusso di dati. Tutti i
settori economici stanno ormai passando al digitale. Di conseguenza le
imprese e i cittadini dell'UE devono poter contare su un accesso mobile a
internet agevole, affidabile e veloce. Questa nuova ondata di progetti di
ricerca punta a portare nella vita quotidiana degli europei una tecnologia
mobile a banda larga ultraveloce e all'avanguardia. METIS, 5GNOW,
iJOIN, TROPIC, Mobile Cloud Networking, COMBO, MOTO e PHYLAWS
sono alcuni dei nuovi progetti di ricerca UE intesi a soddisfare le necessità di progettazione e le funzionalità
necessarie per lo sviluppo delle reti di quarta generazione e oltre. I soggetti industriali dell’UE che uniscono
le proprie forze al settore accademico e agli istituti di ricerca coinvolti in questi progetti spaziano dai principali
operatori di reti di telecomunicazioni (British Telecom, Deutsche Telekom, France Telecom/Orange, Telecom
Italia, Telefonica, Portugal Telecom), ai maggiori produttori mondiali di prodotti di telecomunicazione
(Alcatel-Lucent, Ericsson, Nokia Siemens Networks, Thales Communications), ad aziende leader mondiali
nella fornitura di software per le imprese (SAP) fino a industrie automobilistiche di fama mondiale come
BMW. In particolare, l’UE finanzierà il progetto METIS con 16 milioni di euro di nuovi investimenti. Nel
complesso, dal 2007 al 2013 gli investimenti dell’UE nella ricerca per realizzare le reti del futuro ammontano
a oltre 700 milioni di euro. Metà di questa somma è stanziata per le tecnologie wireless per contribuire allo
sviluppo delle reti di quarta generazione e oltre. Ad esempio l'obiettivo tecnico globale di METIS è realizzare
un concetto di sistema in grado di supportare:
un volume mobile di dati per area 1000 volte superiore: ciò significa che gli operatori di reti di
telecomunicazioni serviranno contemporaneamente un numero di utenti assai più alto;
un numero di dispositivi collegati da 10 a 100 volte superiore: nuove tecnologie avanzate che entreranno
in funzione ogniqualvolta collegherete la vostra auto, il vostro frigorifero, i controlli energetici e idrici della
vostra abitazione;
una velocità di trasmissione dati media per utente da 10 a 100 volte superiore: potrete ad esempio fruire
di contenuti video più "ricchi" mentre vi sposterete;
una durata di vita delle batterie 10 volte superiore per comunicazione da macchina a macchina a basso
consumo energetico: maggiore autonomia in movimento consumando meno energia;
una latenza punto-a-punto ridotta di cinque volte: un'interazione più fluida e minori tempi di attesa con
applicazioni che richiedono un'elevata larghezza di banda.
Contesto
Attualmente gli utenti di servizi mobili a banda larga sono 1,2 miliardi e ogni anno se ne aggiungono altre
centinaia di milioni. Le iniziative intraprese dall’UE per fornire un sostegno a lungo termine alla ricerca sono
da sempre basate sulla condivisione dei rischi con l'industria delle reti di comunicazione, il cui ciclo di
sviluppo dura dieci anni. In passato gli investimenti UE per la ricerca hanno aperto la strada a molte delle
innovazioni nel campo della comunicazione mobile che oggi fanno parte della nostra vita quotidiana. Tra
queste ricordiamo lo standard GSM (oggi usato dall'80% delle reti mondiali di comunicazione mobile) e le
tecnologie utilizzate dagli attuali standard di terza generazione (3G) (i cosiddetti “Universal Mobile Telecom
System” (UMTS)) e di quarta generazione (4G) (il cosiddetto standard “Long-Term Evolution”).
(Fonte Commissione Europea)

4. Previsioni economiche d'inverno 2012-2014: si placa lentamente il vento di prua
Nonostante il notevole miglioramento registrato nella situazione dei mercati finanziari dell'UE dall'estate
scorsa, l'andamento dell'attività economica è stato deludente nel secondo semestre 2012. Dagli indicatori di
tendenza emerge tuttavia che il PIL dell'UE sta risalendo la china e si prevede
un'accelerazione graduale dell'attività economica. Inizialmente la ripresa della
crescita sarà trainata dalla domanda esterna. Stando alle proiezioni, l'aumento degli
investimenti e consumi interni è atteso per più avanti nell'anno, mentre si prevede
che la domanda interna subentri nel 2014 come principale traino del rafforzamento
della crescita del PIL. Le previsioni per l'Italia indicano per il 2013 un calo del PIL
dell‘1,0%. Nel 2013 l’inflazione dovrebbe scendere al 2% rispetto al 3,3% del 2012.
Si registrerà un aumento di un punto percentuale della disoccupazione, che passerà dal 10,6% del 2012
all’11,6% del 2013 (nel 2014 toccherà il 12%). Secondo le stime, il saldo di bilancio crescerà dello 0,7% nel
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2013, mentre il disavanzo delle partite correnti passerà da -11,6% del 2012 a +9% nel 2013. Data la
debolezza dell'attività economica negli ultimi mesi del 2012, l'anno corrente è partito dal basso e questo,
combinato con un ritorno alla crescita più lento del previsto, proietta per il 2013, su base annua, un livello
basso di crescita del PIL nell'UE, pari allo 0,1%, e una contrazione pari a -0,3% nella zona euro. Su base
trimestrale l'evoluzione del PIL è leggermente più dinamica di quanto lascino supporre le cifre annuali: le
proiezioni indicano per l'ultimo trimestre 2013 un PIL superiore dell’1,0% al livello raggiunto nel trimestre
corrispondente del 2012 nell'UE e dello 0,7% nella zona euro. La dissonanza fra il miglioramento della
situazione dei mercati finanziari e le mutate prospettive macroeconomiche per il 2013 trova in gran parte
origine nel processo di aggiustamento di bilancio, che continua a pesare sulla crescita a breve termine. Con
l'avanzare di tale processo si consoliderà anche la base della crescita nel 2014, che, secondo le proiezioni,
sarà dell’1,6% nell'UE e dell’1,4% nella zona euro. Olli Rehn, Vicepresidente e Commissario per gli Affari
economici e monetari e l'euro, ha dichiarato: "Il riequilibrio dell’economia europea in corso continua a
gravare sulla crescita a breve termine. Deludenti i dati oggettivi della fine dell’anno scorso, più incoraggianti
alcuni dati soggettivi del passato recente, in aumento la fiducia degli investitori per il futuro: questa, in
sintesi, la situazione attuale. I recenti decisivi interventi a livello politico stanno spianando la strada verso la
ripresa. Dobbiamo mantenere la rotta delle riforme e non perdere slancio, perché altrimenti la virata di
fiducia in corso potrebbe abortire ritardando le necessaria ripresa della crescita e dell'occupazione."
Prevista una ripresa graduale dei consumi e degli investimenti
I rilevanti provvedimenti politici adottati dall'estate scorsa hanno mutato la valutazione dei mercati circa la
sostenibilità economica dell'UEM e la sostenibilità di bilancio degli Stati membri che ne fanno parte. Al
momento i consumi e investimenti interni sono frenati dalla combinazione, tipica dei periodi successivi a una
profonda crisi finanziaria, di debolezza del ciclo, incertezza e protrarsi dell'aggiustamento dei bilanci e della
ridistribuzione delle risorse all'interno dell'economia. Il fatto che famiglie e imprese ritrovino fiducia dovrebbe
però attutire l'impatto negativo di tali fattori. Se, come si prevede, l'allentarsi delle tensioni sui mercati
finanziari si rispecchierà in migliori condizioni di accesso al credito, sarà spianata la via per un ritorno
graduale alla crescita dei consumi e degli investimenti nel corso del 2013. Nelle previsioni l'attuale debolezza
dell'attività economica comporterà quest'anno un incremento della disoccupazione all’11,1% nell'UE e al
12,2% nella zona euro. Poiché le previsioni indicano un minore impatto del rincaro dell'energia
sull'inflazione, si dovrebbe assistere nell'UE ad una graduale diminuzione dell'inflazione al consumo nel
corso del 2013, con successiva stabilizzazione nel 2014 a circa l’1,7% nell'UE e all’1,5% nella zona euro.
Il risanamento di bilancio avanza
Le incisive misure di bilancio che gli Stati membri stanno attuando dovrebbero determinare nel 2013
un'ulteriore riduzione dei disavanzi nominali al 3,4% nell'UE e al 2,8% nella zona euro. Relativamente al
saldo strutturale, si prevede per quest'anno un ritmo di riduzione lievemente più lento di quello del 2012. Il
risanamento di bilancio in corso contiene l'aumento del rapporto debito/PIL, che nel 2013 dovrebbe
registrare un ulteriore, lieve incremento dovuto alla persistente debolezza della crescita del PIL. Sebbene i
rischi che pesano sulle prospettive di crescita indichino ancora un'evoluzione prevalentemente negativa, la
distribuzione del rischio è oggi molto più equilibrata. Per arginare il rischio di un ulteriore aggravamento della
crisi del debito sovrano è essenziale l'attuazione effettiva di politiche di rafforzamento dell'unione economica
e monetaria e di promozione degli aggiustamenti necessari. Altri rischi di evoluzione negativa risiedono nella
possibilità che la debolezza del mercato del lavoro incida sulla domanda interna e rallenti lo slancio
riformista e nel persistere di grandi sfide di bilancio a medio termine negli Stati Uniti e in Giappone. Riguardo
alla crescita del PIL, potrebbero materializzarsi i rischi di evoluzione positiva se i progressi nella risoluzione
delle crisi e l'andamento delle riforme strutturali fossero più veloci del previsto e/o se la fiducia ritrovata fosse
più forte del previsto. I rischi che pesano sulle prospettive d’inflazione paiono equilibrati.
La relazione dettagliata è disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm.
(Fonte Commissione Europea)

5. Tabacco nell'UE: cala l'esposizione al fumo passivo, ma non abbastanza, secondo la Commissione
La protezione dal fumo passivo è migliorata notevolmente nell'UE, come risulta da una
relazione pubblicata dalla Commissione. Nel 2012 il 28% dei cittadini europei è risultato
esposto al fumo passivo nei bar rispetto al 46% che si registrava nel 2009. La relazione
si basa su relazioni autonome presentate dai 27 Stati membri dando seguito alla
raccomandazione del Consiglio del 2009 relativa agli ambienti senza fumo, che
sollecitava i governi ad adottare e attuare leggi volte a proteggere appieno i loro cittadini
dall'esposizione al fumo di tabacco negli ambienti pubblici chiusi, sul posto di lavoro e
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nei trasporti pubblici. La relazione dissipa le preoccupazioni in quanto al fatto che il divieto di fumare si
ripercuota negativamente sulle entrate dei bar e dei ristoranti ed indica anche che l'impatto economico è
stato limitato, neutro e persino positivo col passare del tempo. Tuttavia, la relazione rileva anche i ritardi di
alcuni Stati membri nel varare e applicare una normativa globale volte a proteggere la salute pubblica. Tonio
Borg, Commissario europeo responsabile per la Salute e la politica dei consumatori, ha affermato: "La
relazione indica che gli Stati membri hanno compiuto costanti progressi per proteggere i loro cittadini dal
fumo passivo. L'esposizione dei cittadini al fumo, tuttavia, varia ancora notevolmente tra i diversi paesi
dell'UE e c'è ancora una lunga strada da percorrere per trasformare in realtà lo slogan "Europa senza fumo".
Sollecito tutti gli Stati membri a intensificare gli sforzi per far rispettare la legislazione, lodo quelli che hanno
adottato leggi ambiziose contro il fumo e invito gli altri a seguire il loro esempio". L'esposizione al fumo
passivo è una fonte diffusa di mortalità, morbilità e disabilità nell'UE. Secondo stime prudenziali nel 2002 più
di 70 000 adulti sono morti nell'UE a causa dell'esposizione al fumo di tabacco e molti di essi erano non
fumatori o lavoratori esposti al fumo ambientale sul posto di lavoro. La convenzione quadro dell'OMS per la
lotta contro il tabagismo sollecita tutti i firmatari (176 parti) ad assicurare un'efficace "protezione
dall'esposizione al fumo di tabacco in tutti i luoghi di lavoro chiusi, nei trasporti pubblici, nei luoghi pubblici
chiusi e, se del caso, negli altri luoghi pubblici". Nel 2007 sono stati adottati orientamenti per aiutare le parti a
far fronte ai loro obblighi. È su tale sfondo che la Commissione ha adottato nel 2009 una raccomandazione
del Consiglio relativa agli ambienti senza fumo in cui sollecita gli Stati membri a introdurre entro il novembre
2012 misure atte a fornire una protezione efficace contro l'esposizione al fumo di seconda mano.
Altre risultanze principali della relazione:
Tutti gli Stati membri segnalano di aver adottato misure per tutelare i cittadini dall'esposizione al fumo di
tabacco;
Le misure nazionali variano notevolmente in termini di entità e portata. Circa la metà degli Stati
membri ha adottato o rafforzato la propria legislazione anti-fumo a partire dal 2009. Molti, tra cui l'Italia,
hanno iniziato anche prima;
L'aspetto dell'enforcement (applicazione delle norme) sembra essere un problema in certi Stati membri.
Una legislazione complessa (ad esempio, una legislazione comprendente esenzioni) risulta
particolarmente difficile da far rispettare;
Gli attuali tassi di esposizione dei cittadini dell'UE sono calati complessivamente tra il 2009 e il 2012 (ad
esempio, per i cittadini che frequentano bar e mescite il tasso di esposizione è passato dal 46% al
28%). Vi sono però differenze estremamente rimarchevoli tra gli Stati membri;
Il Belgio, la Spagna e la Polonia sono esempi di paesi in cui l'adozione di una legislazione globale ha
portato e riduzioni estremamente significative dei tassi di esposizione entro un breve lasso di tempo;
Gli effetti positivi per la salute derivanti dalla legislazione anti-fumo sono immediati e includono la
riduzione dell'incidenza degli infarti cardiaci e il miglioramento della salute respiratoria;
Il sostegno pubblico alla legislazione anti-fumo è estremamente alto in Europa. Da un'indagine del
2009 è emerso che la maggior parte dei cittadini europei è a favore. Ciò è anche corroborato dalle
indagini nazionali da cui risulta che il sostegno della popolazione è aumentato a seguito dell'introduzione
di misure efficaci.
(Fonte Commissione Europea)

6. Europa da Oscar: con "Amour" e "Searching for Sugar Man" vince anche il programma MEDIA
La commissaria europea Androulla Vassiliou si è complimentata con i registi di "Amour" e "Searching for
Sugar Man", i due film finanziati dall'UE premiati alla cerimonia per l'85ª
edizione degli Academy Awards a Hollywood. Il regista austriaco Michael
Haneke ha conquistato l'Oscar per il miglior film straniero con Amour,
commovente ritratto di una coppia di anziani prossimi all'epilogo della loro vita.
Searching for Sugar Man, la storia vera del chitarrista Sixto Rodríguez,
scomparso nel nulla verso la metà degli anni '70, ha vinto invece la statuetta
come miglior documentario. Gli autori si sono messi sulle sue tracce e l'hanno rintracciato, scoprendo che
abbandonò la musica per lavorare come manovale. I film vincitori facevano parte dei sei candidati all'Oscar
sostenuti dal programma MEDIA per il cinema, finanziati complessivamente per 2 milioni di euro. La
commissaria Vassiliou, che aveva assistito alla prima di Amour al Festival del cinema di Cannes, dove vinse
la Palma d'oro, ha dichiarato: "È una serata memorabile per l'industria cinematografica europea e per il
programma MEDIA. Amour è un capolavoro del cinema europeo, mirabilmente scritto e interpretato. Le mie
più vive congratulazioni a Michael Haneke." La commissaria ha anche reso omaggio al duo di registiproduttori Malik Bendjelloul e Simon Chinn per il loro successo: "Searching for Sugar Man è una storia
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incredibile e sono certa che d'ora in poi avrà ancora più successo", ha commentato. Il programma MEDIA ha
come obiettivo promuovere la diversità e la competitività del settore audiovisivo europeo attraverso il
finanziamento per lo sviluppo, la promozione e la distribuzione di film europei al di fuori del loro paese di
origine. MEDIA passerà a far parte del nuovo programma Europa creativa a partire dal 2014.
Contesto
I sei film finanziati dal programma MEDIA in gara per gli Oscar (con i rispettivi finanziamenti ricevuti finora)
erano:
Amour di Michael Haneke (Francia, Austria, Germania), candidato all'Oscar come miglior film, miglior
attrice protagonista, miglior regia, miglior film straniero e miglior sceneggiatura originale: ha ricevuto un
milione di euro dal programma MEDIA per la distribuzione;
A Royal Affair (En Kongelig Affaere) di Nikolaj Arcel (Danimarca), candidato all'Oscar come miglior
film straniero (850 000 EUR);
Kon-Tiki di Joachim Rønning ed Espen Sandberg (Norvegia/Svezia/Danimarca/Regno Unito),
candidato all'Oscar come miglior film straniero (150 000 EUR);
The Impossible di Juan Antonio Bayona (Spagna), candidato all'Oscar per la miglior attrice
protagonista (Naomi Watts) (65.000 EUR);
Searching for Sugar Man di Malik Bendjelloul (Svezia/Regno Unito), candidato all'Oscar come miglior
documentario (20.000 EUR);
The Gatekeepers di Dror Moreh (Francia/Israele), candidato all'Oscar come miglior documentario
(110.000 EUR).
Il finanziamento che i distributori ricevono dal programma MEDIA si basa su vari criteri, tra cui le vendite di
biglietti registrate per i film stranieri. Il finanziamento è reinvestito in costi di distribuzione futuri e per aiutare
a compensare i rischi. I film possono inoltre ricevere finanziamenti per lo sviluppo in fase di preproduzione.
MEDIA [acronimo francese per "Mesure pour le Développement de l'Industrie Audiovisuelle" (Misure di
incoraggiamento per lo sviluppo dell'industria audiovisiva)] è il programma dell'Unione europea per il periodo
2007-2013 a sostegno dell'industria cinematografica europea e del settore audiovisivo. Per il periodo 20142020, la Commissione ha proposto un budget di 1,8 miliardi di EUR per il programma "Europa creativa", oltre
900 milioni dei quali saranno destinati al programma MEDIA.
(Fonte Commissione Europea)

7. La Commissione propone di destinare 5 milioni di euro agli ex lavoratori della Antonio Merloni
La Commissione europea ha proposto di assegnare all'Italia 5 milioni di EUR del Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG) per facilitare il reinserimento professionale
di 1 517 ex lavoratori della Antonio Merloni S.p.A. La proposta passa ora all'esame
del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri dell'UE per approvazione.
László Andor, Commissario UE responsabile per l'occupazione, gli affari sociali e
l'inclusione ha dichiarato: "La crisi ha avuto un forte impatto sul mercato degli
elettrodomestici, soprattutto a causa di una riduzione delle esportazioni. Se
approvata, questa proposta di stanziamento di 5 milioni di EUR del Fondo europeo
di adeguamento alla globalizzazione aiuterà oltre 1 500 lavoratori in esubero a
prepararsi per nuove opportunità di lavoro in altri settori nei quali le prospettive sono più promettenti." L'Italia
ha chiesto il sostegno del FEG per 1 517 lavoratori posti in esubero dalla Antonio Merloni S.p.A., produttore
italiano di elettrodomestici. Si prevede che tutti i lavoratori in esubero beneficeranno delle misure. Il
pacchetto aiuterà i lavoratori offrendo loro un orientamento professionale, un orientamento mirato per gli
ultracinquantenni, assistenza nella ricerca del lavoro, formazione professionale, riqualificazione e
promozione dell'imprenditorialità. Queste misure saranno integrate da incentivi all'assunzione, da
un'indennità per la ricerca di un lavoro e da un contributo alle spese di viaggio e di trasferimento. Il costo
totale stimato del pacchetto è di circa 7,7 milioni di EUR, 5 dei quali saranno stanziati dal FEG.
Contesto
Per conservare la sua quota di mercato a fronte della concorrenza di paesi a basso costo del lavoro come la
Cina e la Turchia, la Antonio Merloni S.p.A., quinto produttore di elettrodomestici dell'UE nel 2002, ha
modificato la strategia di vendita e nel 2006 ha iniziato a vendere i suoi prodotti direttamente con i propri
marchi. Con lo scoppio della crisi economica e finanziaria mondiale, la società si è trovata in una situazione
di difficoltà finanziaria, ulteriormente aggravata dall'improvvisa stretta delle condizioni di accesso al credito
finanziario. Nel 2007, con un fatturato di quasi 900 milioni di EUR, la Antonio Merloni aveva debiti e passività
per circa 500 milioni di EUR. Il calo della produzione, che ha seguito la tendenza al ribasso registrata a
livello europeo, e parallelamente i vincoli finanziari hanno condotto alla presentazione di una richiesta al
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ministero dello Sviluppo economico per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi e successivamente alla cessazione delle attività della Antonio Merloni S.P.A. In totale
sono stati dichiarati in esubero 2 217 lavoratori, 700 dei quali sono stati assorbiti dalla QS Group S.p.A. La
presente domanda riguarda quindi i 1 517 lavoratori rimasti senza lavoro a causa della chiusura della
Antonio Merloni S.p.A. I territori interessati dagli esuberi sono le regioni Marche e Umbria, in particolare le
province di Ancona e Perugia, dove sono ubicati gli stabilimenti di produzione della Antonio Merloni S.p.A.
Dall'inizio del suo funzionamento nel 2007, il FEG ha ricevuto 105 domande. Sono stati chiesti 454 milioni di
EUR a sostegno di circa 94 500 lavoratori. Le domande di intervento del FEG riguardano lavoratori in
esubero in un numero sempre maggiore di settori e sono presentate da un numero crescente di Stati
membri. La maggiore apertura degli scambi commerciali con il resto del mondo si traduce, nel complesso, in
vantaggi in termini di crescita e di occupazione, ma può anche causare la perdita di un certo numero di posti
di lavoro, soprattutto nei settori vulnerabili e a danno dei lavoratori meno qualificati. Per questo motivo il
Presidente della Commissione Barroso ha, per primo, proposto l'istituzione di un fondo per aiutare quanti
devono adeguarsi alle conseguenze della globalizzazione. IL FEG è stato creato alla fine del 2006 con
l'obiettivo di dimostrare la solidarietà di coloro che beneficiano dell'apertura dei mercati nei confronti dei
pochi che devono affrontare il trauma improvviso della perdita del posto di lavoro. Nel giugno 2009, le norme
del FEG sono state riviste per rafforzarne il ruolo come strumento di intervento rapido nel quadro della
risposta europea alla crisi economica e finanziaria. Il regolamento FEG rivisto è entrato in vigore il 2 luglio
2009 ed è stato applicato a tutte le domande ricevute tra il 1º maggio 2009 e il 31 dicembre 2011. Sulla base
dell'esperienza acquisita con il FEG dal 2007 e considerato il suo valore aggiunto per i lavoratori assistiti e le
regioni interessate, la Commissione ha proposto di mantenere il Fondo anche nel periodo coperto dal
quadro finanziario pluriennale 2014-2020, migliorandone nel contempo il funzionamento.
(Fonte Commissione Europea)

8. Giornata internazionale della Lingua Madre: la lingua, il nostro patrimonio più prezioso
"Conoscere più lingue e saperle far incontrare è quindi anche un modo di viaggiare, reale e metaforico,
creando le basi per il proprio futuro. Per chi è migrante, una buona conoscenza della lingua madre e della
cultura di origine aiuta a formarsi rafforzando la consapevolezza di sé e rappresenta quindi una base anche
per costruire il proprio successo scolastico." Sono le parole con cui si apre la lettera che l’Assessore alla
Politiche Educative della Città di Torino, Mariagrazia Pellerino, ha inviato alle scuole
per sensibilizzare e invitare a riflettere sul valore e l’importanza della Lingua Madre.
Ed è proprio Torino la città italiana che da anni ormai celebra nella maniera più
degna la Giornata Internazionale della Lingua Madre – proclamata per la prima
volta dall’UNESCO nel 1999 per diffondere il plurilinguismo. Il Concorso letterario
nazionale Lingua Madre, ideato da Daniela Finocchi, giornalista da sempre
interessata ai temi inerenti il pensiero femminile, nasce infatti nel 2005 nel
capoluogo piemontese e trova subito l’approvazione e il sostegno della Regione
Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino. Oggi il concorso è un
progetto permanente della Regione Piemonte ed è patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione europea. Si tratta del primo concorso ad essere espressamente dedicato alle donne straniere
– anche di seconda o terza generazione – residenti in Italia che, utilizzando la nuova lingua d’arrivo (cioè
l’italiano), vogliono approfondire il rapporto fra identità, radici e mondo “altro”. Una sezione speciale è
riservata alle donne italiane che vogliano raccontare storie di donne straniere che hanno conosciuto, amato,
incontrato e che hanno saputo trasmettere loro “altre” identità. Il concorso letterario vuole essere
un’opportunità per dar voce a chi abitualmente non ce l’ha, cioè gli stranieri, in particolare le donne che nel
dramma dell’emigrazione/immigrazione sono discriminate due volte. Un’opportunità di incontro e confronto,
perché il bando non solo ammette ma incoraggia la collaborazione fra le donne straniere e italiane nel caso
l’uso della lingua italiana scritta presenti delle difficoltà. Tutto questo nello spirito della valorizzazione
dell’intreccio culturale, nel rispetto della differenza e delle differenze. Il Concorso ha ottenuto sin dalla prima
edizione un grande riscontro: donne cubane, argentine, marocchine, senegalesi, vietnamite, indiane,
romene, bulgare, camerunensi, ecuadoriane e di tante altre nazionalità hanno colto con entusiasmo
l’opportunità di raccontare le loro storie confrontandosi con la cultura, gli usi e i costumi della vita italiana. Il
Concorso Lingua Madre è stato oggetto di un convegno tenuto presso la Radio Vaticana e trasmesso in
diretta streaming. Coinvolgenti i tanti contributi e le letture condivise con il pubblico – davvero numeroso –
presente in sala.
(Fonte Commissione Europea)
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9. Consultazioni europee su un codice europeo del contribuente e un codice fiscale europeo
La Commissione europea ha lanciato due consultazioni pubbliche su misure specifiche che potrebbero
migliorare la riscossione delle imposte e garantire un maggiore rispetto degli obblighi fiscali in tutta l'Unione.
La prima consultazione riguarda l'elaborazione di un codice europeo del contribuente che elenchi con
chiarezza i diritti e gli obblighi dei contribuenti e delle amministrazioni fiscali. La seconda riguarda un numero
di codice fiscale europeo (Tax Identification Number, Tin), che faciliterebbe
l'identificazione dei contribuenti nell'Unione. Sia il codice europeo del contribuente che il
codice fiscale europeo sono misure proposte dalla Commissione nello scorso dicembre
nel quadro del piano d'azione contro la frode e l’evasione fiscale. Le consultazioni
saranno aperte fino al 17 maggio 2013. Algirdas Šemeta, Commissario per la fiscalità,
l'Unione doganale, l'audit e la lotta antifrode, ha dichiarato: "Nell'intensificare la lotta
contro le frodi fiscali dobbiamo agevolare l'operato di coloro che desiderano rispettare le
norme. Il codice europeo del contribuente rientra in questa ottica, e oggi chiediamo agli stessi contribuenti di
partecipare alla sua elaborazione. Dobbiamo anche fare sì che le autorità possano individuare chi è soggetto
alle imposte, per consentire loro di riscuotere le tasse dovute. È questo l' obiettivo del codice fiscale
europeo: vorremmo conoscere il parere dei cittadini sul miglior modo di attuarlo.» La maggior parte degli
Stati membri dispone già di codici del contribuente che definiscono i diritti e gli obblighi dei contribuenti e
delle amministrazioni fiscali. Tuttavia tali codici variano considerevolmente da uno Stato membro all' altro;
può quindi risultare estremamente difficile per i cittadini e le imprese conoscere i propri diritti nei diversi Stati
membri e conformarsi ai propri obblighi fiscali in situazioni transfrontaliere. Inoltre - alla luce della maggiore
mobilità dei cittadini e della natura sempre più transfrontaliera dell'attività economica - gli Stati membri hanno
sempre più difficoltà ad identificare correttamente i contribuenti. Tale situazione può compromettere gli sforzi
nazionali miranti a riscuotere le imposte correttamente, portare a situazioni di doppia imposizione o favorire
la frode e l’evasione fiscali. L’obiettivo delle consultazioni pubbliche è individuare esempi di buone pratiche
negli Stati membri per quanto riguarda la raccolta di dati sull'identità dei contribuenti, la disciplina fiscale e la
trasparenza. I risultati di tali consultazioni verranno utilizzati per mettere a punto le iniziative politiche
appropriate entro la fine del 2013. I documenti di consultazione sono disponibili in inglese, francese e
tedesco. Si terrà conto di tutti i contributi pervenuti.
Contesto
Nel dicembre 2012 la Commissione ha presentato un piano d'azione per una risposta più efficace
dell'Europa all'evasione e all'elusione fiscali. Tale piano prevede un insieme di misure dirette ad aiutare gli
Stati membri nella protezione delle proprie basi imponibili e a recuperare svariati miliardi di euro loro
legittimamente spettanti. Si tratta in particolare di elaborare un codice e un numero di identificazione fiscale
(Tin) europeo. I contributi devono essere inviati per via elettronica entro il 17 maggio 2013 mediante
questionari elettronici disponibili ai seguenti indirizzi:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TPCODE
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EUTIN
Per il documento di consultazione vedere qui:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_tpcode_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_eutin_en.htm
(Fonte Commissione Europea)

10. Ingresso della Croazia all’UE
Il Comitato degli Affari Esteri del Parlamento Europeo considera la Croazia pronta a
diventare il 28° stato membro dell’Ue. Durante una votazione il 19 febbraio, il
Comitato ha affermato che la Croazia potrebbe accedere all’UE dal 1° Luglio. Il
Comitato ha sottolineato la fiducia nella forza e la maturità della democrazia del
paese, l’economia del mercato sociale e la capacità di adempiere agli obblighi legati
all’appartenenza all’UE. La Croazia, tuttavia, deve sostenere lo sforzo delle sue
riforme a prescindere dal suo accesso alla UE, per il bene dei suoi cittadini, afferma la risoluzione presentata
da Libor Roucek (S&D, CZ) e passata con 60 voti contro 2, con 4 astensioni. Il Parlamento Europeo aveva
dato il suo consenso all’accesso della Croazia il 1 Dicembre 2011. Ad oggi, 24 stati membri hanno ratificato
il trattato di accesso della Croazia, che tuttavia necessita dell’approvazione di tutti gli Stati membri. Pertanto,
i membri del PE hanno sollecitato i tre Stati membri mancanti a provvedere all’approvazione al più presto. La
votazione della risoluzione è programmata per la sessione plenaria dell’11-14 Marzo a Strasburgo.
(Fonte Parlamento Europeo)
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22 MINUTI
11. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata del 22 febbraio 2013)
La nuova trasmissione radiofonica realizzata dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione europea è online. Chiunque sia interessato ad ascoltarle può farlo
al seguente link:
“Consumatori, cittadini e Sahel” - puntata del 22 febbraio
http://ec.europa.eu/italia/audio/22minuti_20130222.mp3

UN LIBRO PER L’EUROPA
12. Un libro per l’Europa (puntata del 22 febbraio 2013)
“Un Libro per l’Europa” è un programma settimanale proposto dallo "Studio Europa" della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea. Ogni settimana, la Rappresentanza
organizza, nel suo "Spazio Europa" a Roma, un incontro su uno o più libri,
tra autori e specialisti dell'argomento. I temi sono legati all'Unione
europea: saggi di politica, di economia o diritto, temi sociali, ambientali
ecc. La letteratura non è dimenticata. La trasmissione propone anche commenti e dibattiti su libri
dell'umanesimo europeo che hanno segnato la nostra civiltà. Chiunque sia interessato ad ascoltare le
ultime puntate registrate può farlo al seguente link:
“Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica” – Donzelli editore - puntata del 22
febbraio http://ec.europa.eu/italia/audio/libropereuropa_20130222.mp3

CONCORSI E PREMI
13. Nuovi talenti per l’Europa 2013
Al via l’edizione 2013 di Nuovi talenti per l’Europa, il progetto realizzato dalla RAI in collaborazione con il
Partenariato di Gestione (Parlamento europeo, Commissione europea e Dipartimento per
le Politiche Europee, con la collaborazione del Ministero Affari Esteri) promosso per
favorire una maggiore sensibilizzazione sul tema dei diritti della cittadinanza e dell’identità
Europea. Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno con il concorso dedicato al
volontariato, ecco che in occasione dell’Anno europeo dei cittadini, Nuovi talenti per
l’Europa chiede a tutti i partecipanti di girare un video di tre minuti sulla “Cittadinanza
Europea”. “Siamo tutti europei”, è lo slogan del video promozionale del concorso che ricorda come ormai
“abbiamo un mercato unico, votiamo i nostri rappresentanti e possiamo far sentire la nostra voce”. Ma per
ottenere il massimo dai nostri diritti dobbiamo conoscerli: “raccontaci la tua idea di cittadinanza europea in
una clip da un minuto”. In palio una videocamera HD. La clip va inviata a Nuovi Talenti entro il termine del
3 giugno. Sul sito dedicato, è disponibile il regolamento del concorso e suggerimenti su come trovare
informazioni utili per arricchire l’idea del vostro video e fare in modo che questa risulti vincente: preparate le
attrezzature la gara sta per cominciare!
Per saperne di più:
Video promozionale dell’edizione 2013 di Nuovi talenti per l’Europa
Il sito Nuovi talenti per l’Europa (RAI)

14. Concorso grafico-pittorico “Vedere la persona oltre le abilità”
Si tratta di un concorso grafico pittorico destinato a tutti gli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado di tutto il territorio nazionale. La finalità è riuscire a
comprendere in quali modalità gli studenti vedono e vivono la tematica dell’integrazione
delle persone disabili, nonché accertare in che modo si confrontano con essa. La tecnica
grafico-pittorica, i materiali e gli strumenti utilizzabili sono a discrezione degli studenti
partecipanti al concorso. Essa può essere ad esempio in forma di pittura o di
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fotomontaggio, di disegno, di collage, a mano libera o realizzata con i comuni programmi di grafica al
computer. La tecnica e il mezzo devono essere i più consoni alla libera ricerca espressiva dello studente e i
più efficaci a trasmettere l’idea/messaggio espressi nel proprio elaborato. La “scheda di adesione al
concorso” deve essere compilata in tutte le sue parti e inoltrata vi mail, mezzo posta o a mano entro e non
oltre il giorno 13 Aprile 2013. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

15. PLURAL+ Festival Video Giovanile 2013

Giovani dai 9 ai 25 anni di età da tutto il mondo sono invitati a presentare dei brevi video da uno a cinque
minuti, e condividere pensieri, esperienze, opinioni, domande e suggerimenti sull’immigrazione, la diversità,
l’inclusione sociale e altri temi affini. I video devono essere stati terminati dopo gennaio 2011 e, se non in
inglese, devono presentare sottotitoli in questa lingua. Una giuria internazionale assegnerà premi in tre fasce
di età principali: 9/12, 13/17; 18/25. I tre vincitori riceveranno 1000 dollari USA, nonché un invito (viaggio e
alloggio pagati) per partecipare alla Cerimonia di premiazione di PLURAL+ a New York City. PLURAL+
festival è una piattaforma per permettere ai giovani di esprimersi su temi chiave legati all’immigrazione e la
diversità e rafforzare la convinzione che i giovani sono agenti potenti e creativi di cambiamento sociale nel
mondo. Scadenza: 30 Giugno 2013. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link.

16. Premio Nord-Sud 2013
Il Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa ha lanciato l’invito per le candidature al
Premio Nord-Sud 2013. Il Premio viene assegnato tutti gli anni a partire dal 1995 a
due candidati che si sono distinti per il loro impegno eccezionale nella promozione
della solidarietà Nord-Sud. I candidati, preferibilmente un uomo e una donna, devono
essersi distinti nelle seguenti aree: tutela dei diritti umani, difesa della democrazia
pluralista, sensibilizzazione pubblica su temi di interdipendenza globale e solidarietà,
rafforzamento del partenariato Nord-Sud. La cerimonia di premiazione si svolgerà a
Lisbona nella primavera 2014. Scadenza: 1° Giugno 2013. Per ulteriori informazioni è
possibile consultare il seguente link.

STUDIO E FORMAZIONE
17. Diventa il Global Intern 2013!
Presenta la tua candidatura per avere l’opportunità di lavorare in tre diversi paesi con due importanti
organizzazioni che si occupano di scambi culturali per studenti – La
Rete di Studenti Erasmus e l’EF (Education First). La persona
prescelta farà un'esperienza di tirocinio presso l'organizzazione
leader internazionale nel campo della formazione linguistica e presso
la più grande associazione studentesca europea, per un periodo
totale di 6 mesi. Il tirocinio si svolgerà con il seguente calendario: 2
mesi presso la sede centrale di EF a Zurigo; 1 mese in uno dei 50
uffici/scuole EF nel mondo a scelta dello stagista; 3 mesi presso la sede centrale dell'associazione Erasmus
Student Network a Bruxelles. EF coprirà le spese di viaggio dello stagista, dal suo Paese di residenza alle 3
sedi dello stage. EF fornirà inoltre la sistemazione durante tutta la durata dello stage. Allo stagista verrà
corrisposto un rimborso spese pari a 1000 USD al mese, per un totale di 6000 USD. Solo uno sarà il Global
Intern che farà lo stage internazionale, ma in ogni Paese verrà selezionata una persona a cui verrà offerta
l'opportunità di effettuare uno stage di 1 mese, presso una delle sedi locali di EF (in Italia a Milano, Roma,
Torino, Bologna, Firenze o Napoli). Presenta subito la tua candidatura inserendo il tuo CV e creando un
video che metta in luce la tua immaginazione ed originalità. E’ richiesta la conoscenza dell’inglese per
12

rendere il video il più globale possibile. L’inglese sarà inoltre la lingua di lavoro. Il vincitore verrà annunciato
il 30 maggio 2013. Il tirocinio avrà inizio nell’estate 2013. Scadenza: 31 Marzo 2013. Per ulteriori
informazioni è possibile consultare il seguente sito.

PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI
18. Volete realizzare un progetto europeo e non sapete come trovare i partner? Contattateci…
Qui di seguito riportiamo alcune delle proposte di progetti europei, per le quali il nostro centro
Europe Direct è in grado di fornire tutti i dettagli necessari a sviluppare positivamente le
richieste di partenariato. Altre proposte, aggiornate in tempo reale, sono reperibili al seguente
indirizzo web sul nostro portale internet: http://www.synergy-net.info/default.cfm?obj=1875
Gioventù
NR.:
39
DATA:
28.01.2013
TITOLO PROGETTO:
“Re-thinking Youth Participation: Breaking Patterns, Changing
Practice”
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
Hilma Ruokolainen (Finlandia)
Gioventù - Seminar
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
To improve the innovation, quality and sustainability of participation
projects in the Youth in Action Programme
PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ ADERITO:
Activity date: 23rd - 27th of April 2013.
ALTRE NOTIZIE:
Venue place, venue country: Vantaa, Finland.
Summary:
Youth participation is on everybody's lips. But what do we mean by
it? In people's minds youth participation can be a fossilised term
meaning only things that young people are not willing to do. Save
yourself - break away from old misconceptions!
Target group:
Youth workers, Trainers, Youth leaders, Activists, volunteers,
professionals working with youth participation.
For participants from: Youth in Action Programme Countries.
Group size: 30 participants
Details: You think Youth Participation is only about influencing
politics? Think again! You think Youth Participation is only round
tables and simulations? Think again! You think Youth Participation is
only for privileged young people? Think again! You think Youth
Participation projects always have to be big and expensive? Think
again! Whether you work for an NGO, a community or city, whether
you are active in a youth initiative or youth democracy project,
whether you volunteer in a youth group or are a youth worker, youth
trainer, youth leader, youth activist… JOIN US TO think again!
Together with you, we want to improve the variety, innovation,
quality and sustainability of participation projects in and beyond the
Youth in Action Programme:
through widening our overall understanding of youth participation
and its diverse concepts, approaches, forms and formats;
through looking and going beyond standard aims (such as
influencing politics), standard formats (such as round tables),
standard target groups (such as very motivated and active
young people), standard themes (such as how can we can get
young people to vote), standard approaches, standard networks;
through tackling common and uncommon obstacles met while
implementing participation projects;
through developing ideas for projects covering the entire range
of possibilities within the Youth in Action Programme.
13

SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

The seminar will be facilitated by an experienced team of trainers
using exciting non-formal participative methods. We are looking for
people to join us who would like to re-think youth participation
(within and beyond the Youth in Action Programme) with us.
We expect you to:
be willing to re-think youth participation;
be able to actively communicate in English;
be able to attend the whole seminar;
be at least 18 years old;
be prepared to share your experiences with youth participation
projects;
be willing to develop project ideas with new international
partners;
come from a Youth in Action Programme Country.
Costs: The Finnish National Agency of Youth in Action Programme
will cover international participants' costs considering travelling to
Finland, accommodation and meals during the activity and the
activity costs. The participants are entitled to acquire a travel
insurance, which will cover unused travel tickets in the situation
when tickets are not used. Airfares are covered by the Finnish
National Agency. Participants must take care of their
domestic/international travel to the nearest airport. When selected,
you can ask your national agency, if they are willing to cover your
domestic travel costs. Practices may vary from country to country.
The selected participants will get an email which explains them how
to book the tickets and when and where to arrive. Booking of flight
tickets will not require the use of participants own money. Sending
participants to the activity will not cost anything for the sending
National Agencies, if the NAs will not cover the participants
domestic travel costs. The Finnish NA will cover all the international
travel costs of the participants. We ask interested sending National
Agencies to open the call in their country in good time and make the
selection by the time provided. The Finnish National Agency will
make the final selection of participants according to the availability
of places.
Working language: English.
th
24 of March 2013
51
08.02.2013
“Faith, Acceptance and Cultural Racism”
Faryal Iqbal (Regno Unito)
Gioventù - Training course
To reflect and discuss on interfaith dialogue in youth work
th

th

Activity date: 13 – 18 of May 2013.
Venue place, venue country: Leeds, United Kingdom.
Summary:
A training course to look how to engage young people in culturally
diverse activities, with a focus on faith and acceptance.
Target group: Youth leaders.
For participants from: Youth in Action Programme Countries.
Group size: 30 participants
Details: This training is aimed at Youth workers / Youth leaders who
work directly with young people and who wish to discuss how to
engage young people in interfaith activities.
Draft objectives are:
1) To reflect and discuss on interfaith dialogue in youth work;
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

2) To identify new challenges in interfaith dialogue, notably the
notion of 'cultural racism' and new forms of discrimination;
3) To exchange best practices through project examples on how to
engage young people on interfaith action on local level;
4) To review resources available for interfaith youth work;
5) To consider the role of youth workers in addressing interfaith
dialogue issues with diverse groups of young people in a
changing world;
6) To equip participants with competences to implement future YiA
projects dealing with interfaith dialogue.
The local multicultural environment will be used for inspiration and
visits, to enrich the content and debate. It's hoped that the interfaith
communities, between Jewish, Christian, Muslim etc, will contribute
to the flow of the training, and will be a chance to exchange opinions
and differences on a challenging topic.
Costs: This project is financed by the Youth in Action Programme.
Being selected for this course, all costs (accommodation, travel,
visa, etc.) relevant to participation in the course will be covered by
the NAs involved in this project. Please contact your NA to learn
more about the financial details, and how to arrange the booking of
your travel tickets and the reimbursement of your travel expenses.
Working language: English.
th
10 of April 2013
52
11.02.2013
“Sharing Experiences”
Vesna Starešinić (Croazia)
Gioventù - Contact making seminar
Sharing experiences in the projects of Youth in Action
th

nd

Activity date: 27 of December 2013 – 2 of January 2014.
Venue place, venue country: Dubrovnik, Croatia.
Summary: Sharing Experiences is a 6 day CMS for youth workers,
leaders and project managers. It's aims are to teach about new YES
EU programme, new rules, to share previous experience, to find
new partners, to develop new project ideas for the next dead line.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project managers.
For participants from: Youth in Action Programme Countries.
Group size: 36 participants
Details: Sharing Experiences is a 6 day Contact making seminar for
youth workers and leaders from Youth in Action Programme
Countries, 1-2 persons per promoter. During CMS participants will
learn how to develop youth exchanges in future YES Europe
program in 2014 with a focus on cultural awareness, diversity,
healthy life styles, sports, creativity and active European citizenship.
Sharing Experiences is about making things happen; it's linking
youth leaders/workers and management across Europe and helping
them to develop partnerships and youth exchange projects. Sharing
Experiences is about sharing experiences and exploring creative
approaches and methods to developing new youth projects. During
CMS participants will gain a clear view of the possibilities and
priorities within the former Youth in Action programme and future
YES Europe programme and understand how to develop project
ideas, how to include non formal learning, new methods and
activities and as applicant how to prepare Youth pass certificates.
Also participants will share role models and good practice among all
and there will an opportunity for one-two Newcomers organisation in
program to come.
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SCADENZA:

Costs: This project will be financed by the Youth in Action
Programme. Being selected for this course, 70 % of travel costs and
100% of accommodation and visa costs relevant to participation in
the course will be covered by the Youth in Action Programme.
Participation fee is 30 € per participant. Reimbursement of 70 % of
travel expenses is possible only after receiving all original invoices,
boarding passes and tickets, economic class.
Working language: English.
st
1 of April 2013

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
19. Offerte di lavoro dalla rete Eures
Di seguito potete consultare alcune offerte di lavoro provenienti dalla rete EURES e quelle
andate in onda nell’ambito del format televisivo Buongiorno Regione su RAI 3:
A) ACCOMPAGNATORI PER SOGGIORNI STUDIO ESTIVI 2013
Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento” (CEFO) seleziona e forma su tutto il
territorio nazionale 500 giovani da destinare, in qualità di accompagnatori/animatori nei
Centri Vacanze in Italia e all’Estero per la stagione estiva 2013. i
tratta di un’esperienza di mobilità da vivere in un contesto altrettanto
giovanile e il più delle volte internazionale, che consente di creare nuovi
contatti e sviluppare la consapevolezza del mondo multiculturale. Ricerca
inoltre circa 60, tra medici iscritti all’albo, infermieri professionali e
assistenti per giovani diversamente abili. I candidati dovranno avere le
seguenti caratteristiche: minimo 21 anni compiuti per i soggiorni in
Italia, 23 anni per i soggiorni studio all’estero, diploma di scuola secondaria superiore, una disponibilità
minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno alla fine del mese di Luglio 2013.
Saranno considerati elementi preferenziali le seguenti caratteristiche:
laurea, conoscenza di una o più lingue straniere, esperienze lavorative all’estero, una disponibilità per più
turni consecutivi, esperienze pregresse nel settore documentate, attività di volontariato sociale con minori.
Posizioni aperte:
Accompagnatori – animatori;
Medici iscritti all’albo;
Infermieri professionali;
Assistenti per giovani diversamente abili.
Selezioni regionali
Le selezioni del personale si svolgeranno nelle più importanti regioni d’Italia e successivamente si offrirà ai
partecipanti un corso di formazione, con attestato di partecipazione finale. I candidati potranno inviare il
proprio curriculum vitae al seguente indirizzo email: cefo@email.it e se ritenuti idonei, saranno invitati a
partecipare, con un apposito invito, alle relative selezioni.
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
1) consultare il seguente sito www.synergy-net.info
(dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE – BUONGIORNO REGIONE)
2) telefonare 0971.23300
3) scrivere a euronet2004@virgilio.it

20. Offerte di lavoro in Italia
A) 150 ANIMATORI TURISTICI
L’EQUIPE VACANZE è un agenzia di animazione turistica leader nel settore, svolge la propria attività in tutta
Italia, fornendo equipe di animazione a Villaggi, Hotel e Residence. Per la prossima stagione estiva
seleziona 150 persone, di età compresa tra i 18 e 35 anni Il lavoro è di natura stagionale, da un minimo di
due mesi ad un massimo di sei. Ricerca animatori turistici anche alla prima esperienza, in quanto è previsto
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un programma di inserimento e formazione aziendale. La ricerca è su base annuale e non solo stagionale,
infatti si selezionano animatori anche per la stagione invernale. Inquadramento di legge con contributi
Enpals, contratto di lavoro autonomo ed assicurazioni personali.
Si richiedono le seguenti figure:
Capi villaggio, capi animazione, responsabili diurna, responsabili mini e junior club, animatrici mini e junior
club, coreografi e ballerini, istruttori fitness e balli, animatori sportivi (tennis,arco,wind-surf,canoa), animatori
di contatto, animatori di punta, piano-bar, cantanti, scenografi, costumisti, cabarettisti, tecnici suono/luci,
deejay, animatori polivalenti.
Requisiti:
Persone solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, bella presenza, disponibilità
lavorativa ed a viaggiare. Inoltre si ricerca personale con conoscenza lingua tedesca e/o inglese per lavoro a
contatto con clientela straniera .
I Curricula Vitae devono essere inviati corredati di foto a: curriculum@equipevacanze.it
Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente sito: www.equipevacanze.it
B) 1400 OPERATORI PER VILLAGGI TURISTICI
ART SWISS è una società che opera nell’ambito del Tourism Entertainment: ricerca, selezione e formazione
di personale qualificato, mirato all’inserimento di figure professionali all’interno delle strutture turistico
alberghiere in tutto il mondo. Si occupa dell’ideazione e dell’organizzazione di tutte le attività sportive e
ricreative per bambini e adulti, curando in maniera professionale ed innovativa la messa in scena di
spettacoli ed eventi. Ad oggi, Art Swiss gestisce l’Animazione per i principali player del settore turistico
italiano. Per la prossima stagione seleziona 1400 persone per le seguenti categorie:
1) Animatori di contatto
Gli animatori di contatto sono ragazzi che, con una grande carica di simpatia, allietano e coinvolgono gli
ospiti nelle varie attività del villaggio. I requisiti necessari per ricoprire questo ruolo sono: predisposizione al
contatto col pubblico, espansività, uso del microfono, attitudine ad esibirsi.
2) Hostess
Le hostess curano le pubbliche relazioni del villaggio. Organizzano appuntamenti e costantemente a
contatto con gli ospiti, li informano e li rendono partecipi delle attività del villaggio.
Requisiti richiesti: bella presenza e comunicatività.
3) Coreografi/Ballerine
I coreografi sono figure tecniche in grado di realizzare le coreografie di uno spettacolo, di insegnare
all’equipe i balletti e che organizzano per i nostri ospiti appuntamenti di danza.
Si ricercano persone con esperienza e con capacità tecnico/organizzative.
4) Costumiste
Le costumiste ideano e realizzano costumi di scena, curano il trucco e l’immagine degli spettacoli e di tutto
ciò che riguarda gli eventi di intrattenimento al villaggio. È richiesta esperienza di taglio e cucito, creatività e
fantasia.
5) Scenografi
Lo scenografo è una figura tecnica che si occupa della creazione e dell’allestimento di tutto ciò che è
scenografia all’interno del villaggio. Cerchiamo figure con esperienza nel settore, con buone doti di creatività
e spirito d’iniziativa.
6) Tecnici Suono/Luci e Dj
I tecnici e i dj si occupano di tutto ciò che è audio e luci all’interno del villaggio.
Sono richieste figure con esperienza nel campo artistico/teatrale o nel montaggio e installazione di
attrezzature sonore, elettriche, nella manutenzione del materiale. Per i Dj si cercano persone con buona
conoscenza musicale e tecnica, per animare la discoteca e tutto ciò che è musica e ballo al villaggio.
7) Chitarristi/Musicisti Piano Bar
I chitarristi sono animatori con doti musicali e/o canore, che intrattengono i nostri ospiti attraverso il
coinvolgimento nel canto e divertendosi con la loro musica.
Per i musicisti di piano bar è richiesto, inoltre, un repertorio di vario genere italiano ed internazionale (da
ascolto e da ballo) e il possesso di strumentazione propria.
8) Istruttori sportivi
Gli istruttori delle discipline sportive previste al villaggio, sono ragazzi con esperienza in un ambito sportivo
ma soprattutto sono persone con buone doti di comunicatività. Si ricercano figure per le seguenti attività:
Vela, Windsurf, Canoa, Tennisti, Istruttori, Palestra, Arcieri, Istruttori, Nuoto, Istruttori, Gym, Assistenti
Bagnanti, Torneisti.
9) Responsabili miniclub
Animatori per assistenza bambini e ragazzi (dai 3 ai 17 anni). Gli animatori per bambini e ragazzi sono
persone che, grazie alla passione e alla conoscenza del mondo dei bambini, intrattengono i piccoli ospiti del
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villaggio con molteplici attività ludiche, ricreative e sportive.
Requisiti richiesti: maturata esperienza nel settore, formazione pedagogica e psicologica adeguata (diploma
o laurea in corso), passione per le attività, dinamismo, creatività. Si richiede personale con esperienza di
insegnamento di danza, laboratori manuali e teatrali, scoutismo e animazione per feste.
Tutte le candidature devono essere fatte on-line sul sito: http://www.artswiss.org/lavora-con-noi
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
4) consultare il seguente sito www.synergy-net.info
(dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE – 2013)
5) telefonare 0971.23300
6) scrivere a euronet2004@virgilio.it

BANDI INTERESSANTI
21. BANDO – Contrordine, la scadenza per l'8x1000 confermata a Marzo
Vi avevamo informato qualche giorno fa del nuovo regolamento che introduce modifiche importanti alla
ripartizione della quota 8x1000 dell'Irpef di competenza statale. Questo documento
spostava la scadenza per la presentazione dei progetti al mese di settembre anziché
marzo. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo di palazzo Chigi ci comunica
invece che il regolamento non entrerà in vigore in tempi brevi e che viene
quindi confermata la data di scadenza per la presentazione dei progetti al 15 marzo.
Ma le novità non finiscono qui, verranno infatti tenuti validi tutti i progetti sottoposti nel
2011 e 2012 a patto che abbiano ottenuto valutazione positiva. Per questi progetti non
sarà necessaria una nuova presentazione.
Restano invece valide le vecchie modalità per la presentazione di nuove proposte progettuali. Per sapere se
i vostri progetti presentati nel 2011 e 2012 hanno ottenuto parere favorevole è necessario telefonare dal 15
febbraio al 15 marzo 2013 al numero dedicato 06 67796850 o farne richiesta per fax al numero 06
67796697. Per saperne di più.

22. BANDO – Comune di Milano per la sicurezza alimentare, le sette dritte per vincere
Ammontano a 2 milioni le risorse che il Comune di Milano mette a disposizione per il co-finanziamento
di iniziative per la sicurezza alimentare con questo bando 2013. Si tratta dell’ultimo bando con queste
modalità, il Comune sta lavorando con il Cespi all’elaborazione di un nuovo piano strategico per la
cooperazione che molto probabilmente vedrà anche nuove modalità e meccanismi per il
sostegno di progetti.
E’ chiaro che l’amministrazione preferisce passare ad una modalità di coprogettazione con gli attori del territorio impiegando le propri risorse in progetti strategici
con un ruolo maggiore. Questo bando 2013 sarà quindi molto competitivo, c’è da
aspettarsi un numero importante di proposte progettuali a causa della diminuzione
consistente dei fondi della cooperazione decentrata un pò in tutta Italia e della latitanza
della nostra cooperazione nazionale (MAE/DGCS). In più la nuova e intelligente modalità
dei concept note messa in campo dal Comune solleciterà molte organizzazioni a proporre
almeno un’idea di progetto.
Giusto per dare un po’ di numeri tenete conto che l’ultimo bando "Milano per la sicurezza alimentare 2010"
aveva un budget di 1.265.000 € e sono stati co-finanziati 12 progetti su 43 valutati, nel bando Comune
Milano per la difesa, incremento e valorizzazione della biodiversità, 11 finanziati su 47 presentati per un
totale di 1.250.000 €. E poi c’è stato il bando Cariplo-Regione Lombardia con 19 progetti approvati su 130
proposte presentate. Ora, analizzando questo bando 2013 e i massimali definiti per i 4 lotti, è chiaro che i
progetti approvati non arriveranno a 10. Il numero è destinato a ridursi se considerate che il bando indica
chiaramente una premialità per progetti che in qualche maniera continuino le esperienze dei progetti Micro
jardin e Realsan nei quali il Comune era coinvolto direttamente (lotti 2 e 3). Insomma lo spazio si restringe
a poco più di 6 progetti finanziabili.
Termine di consegna domanda di partecipazione il 15/03/2013.
Continua a leggere...»
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23. Aggiornamento sui bandi EuropeAid
Eccoci all’aggiornamento mensile sui bandi europei in vigore. In questa newsletter vi
segnaliamo nel dettaglio quali sono i bandi EuropeAid ancora aperti alla data odierna.
NSA e LA
Cina
Non State Actors in Development – programma per sostenere azioni che hanno lo scopo di promuovere una
società inclusiva, equa e responsabile in Cina, in ambito dello sviluppo sostenibile.
Budget: 4.700.000 EUR - Scade il 11/03/2013
Maggiori informazioni: EuropeAid/133713/L/ACT/CN
Israele
"Call for Proposals for Local Authorities - ISRAEL", al fine di rafforzare le capacità delle autorità locali e delle
associazioni delle autorità locali israeliane di creare delle politiche pubbliche per sostenere lo sviluppo di una
società più equa, aperta e democratica. Budget: 300.000 EUR - Scade il 20/03/2013
Maggiori informazioni: EuropeAid/133842/L/ACT/IL
Mongolia
NON-STATE ACTORS IN DEVELOPMENT' - IN COUNTRY INTERVENTIONS, con il fine di promuovere un
rafforzamento e un coinvolgimento della società per favorire la partecipazione di Attori Non Statali (NSA)
nella diminuzione della povertà e nelle strategie di sviluppo. Budget: 1.246.310 EUR - Scade il 22/03/2013
Maggiori informazioni: EuropeAid/133664/L/ACT/MN
West Bank e striscia di Gaza
Non-State Actors and Local Authorities in Development. Budget: 2.400.000 EUR - Scade il 25/03/2013
Maggiori informazioni: EuropeAid/134037/L/ACT/PS
Ghana
NON STATE ACTORS IN LOCAL DEVELOPMENT - ACTIONS IN PARTNER COUNTRIES, al fine di
rafforzare la società civile nei paesi partner come pre-condizione per una società più equa, aperta e
democratica. Il Progetto ha anche l'obiettivo di sostenere iniziative e azioni destinate ad assicurare l'effettivo
approvvigionamento di beni e servizi pubblici, quali acqua, fognature, misure sanitarie, ecc. attraverso
l'organizzazione e l'aiuto dei cittadini. Budget: 3.000.000 EUR - Scade il 28/03/2013
Maggiori informazioni: EuropeAid/133777/L/ACT/GH
Ghana
LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT - ACTIONS IN PARTNER COUNTRIES, con lo scopo di
raggiungere l'armonizzazione e il monitoraggio delle politiche pubbliche a livello locale e migliorare la
disponibilità, l'accessibilità' e la qualità dei servizi pubblici per i cittadini, al fine di migliorare le loro condizioni
di vita all'interno delle comunità. Inoltre, il progetto ha l'obiettivo di rafforzare le istituzioni e la struttura interna
delle Autorità Regionali perché possano esercitare le proprie funzioni in maniera efficiente ed effettiva come
stabilito dalla legge. Budget: 2.250.000 EUR - Scade il 26/04/2013
Maggiori informazioni: EuropeAid/133762/L/ACT/GH
SICUREZZA ALIMENTARE
Ciad
Invito a presentare Proposte per il Programma “Appui au développement des filières agrosylvopastorales à
l'Est du Tchad » - Scade il 02/04/2013
Maggiori informazioni: EuropeAid/133647/M/ACT/TD
DIRITTI UMANI
Ghana
EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS- ACTIONS IN PARTNER
COUNTRIES con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo e al consolidamento della democrazia, la rule of law e
il rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, nell'ambito della politica estera dell'Unione
Europea. Scade il 26/04/2013
Maggiori informazioni: EuropeAid/133776/M/ACT/GH
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Azerbaijan
"EIDHR CBSS and neighbourood civil society facility - call for proposal", al fine di contribuire allo sviluppo e
al consolidamento della democrazia e della rule of law, e al rispetto dei diritti umani e delle liberta'
fondamentali. Scade il 25/03/2013
Maggiori informazioni: EuropeAid/133920/L/ACT/AZ
Mongolia
EUROPEAN INITIATIVE FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS con lo scopo di sostenere la societa'
civile in Mongolia in materia di diritti umani (politici, civili, economici, sociali e culturali) e di
democratizzazione. Scade il 08/03/2013
Maggiori informazioni: EuropeAid/133665/L/ACT/MN
Namibia
EIDHR Country Based Support Schemes for Namibia 2012 - al fine di contribuire allo sviluppo e al
consolidamento della democrazia e della rule of law, nonche' dei diritti umani e delle liberta' fondamentali,
nell'ambito delle politiche comunitarie riguardanti la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione
economica, finanziaria e tecnica con gli Stati terzi. Scade il 07/03/2013
Maggiori informazioni: EuropeAid/133619/L/ACT/NA
Paraguay
European Instrument for Democracy and Human Rights(EIDHR) Country Based Support Schemes (CBSS)
Budget 750,000 (EUR) - Scade il 15/03/2013
Maggiori informazioni: EuropeAid/133811/C/ACT/PY

ALTRI TEMI
Asia del Sud (Paesi vari)
Support to in-country actors to prevent and respond to crises in fragile and conflict-affected situations in
South Asia. Scade il 18/03/2013
Maggiori informazioni: EuropeAid/133955/L/ACT/Multi

24. BANDO – Aperte le candidature al Presbyterian Hunger Program 2013
Il Programma contro la fame delle Chiese Presbiteriane sostiene le organizzazioni non profit a livello
internazionale per progetti che prevedono aiuti alimentari e
aiuto allo sviluppo per una migliore politica pubblica nella
lotta contro la fame e la povertà. Le attività del programma
includono la produzione agricola, lo sviluppo
zootecnico, il diritto alla terra, all’acqua, e altre
tematiche. Scadenza: 30 aprile 2013. I grant sono
mediamente di 20.000 USD per progetti della durata di un
anno. Il PHP invita a presentare le letter of enquiry entro il 30 aprile 2013. La presentazione di progetti
successiva alla prima fase di valutazione ha scadenza al 30 giugno. Per ulteriori informazioni è possibile
consultare il seguente link.

25. BANDO - Un premio delle Nazioni Unite per la conservazione dei suoli
La UNCCD (United Nation Convention to Combact Desertification) lancia l'edizione 2013 del premio Land
for Life award che riconoscerà l'innovazione e l'eccellenza di iniziative in tema di
gestione sostenibile della terra, in particolare le iniziative che migliorano la salute
naturale dei suoli e la resa agricola e promuovono la collaborazione tra politici,
scienziati e comunità locali. Tre premi saranno assegnati per un totale di USD
100.000. La scadenza per le domande è il 15 marzo 2013.
Obiettivi del premio:
Riconoscere l'eccellenza nella gestione sostenibile del territorio;
Fornire ai vincitori visibilità e supporto per espandere il loro lavoro;
Aumentare la consapevolezza dei benefici globali della conservazione del suolo;
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Favorire la comprensione che le terre aride sono parte della soluzione ai problemi ambientali;
Premiare gli sforzi che promuovono la parità di genere, la diversità culturale e l'inclusione sociale.
Chi può candidarsi per il premio?
Chiunque abbia dato un contributo significativo e innovativo alla gestione sostenibile del territorio, in
particolare: istituzioni, ONG, OSC, settore privato, accademico etc. Il modulo di domanda è disponibile in:
arabo, cinese, inglese, francese, spagnolo e russo. Modulistica e guidelines

26. BANDO – Ecco i grant di UN-HABITAT per attivare i giovani nelle città
UN-HABITAT ha comunicato l’apertura delle candidature per il Urban
Youth Fund 2013, programma che mira a sostenere la gioventù urbana
nei paesi in via di sviluppo. I grant si concentreranno sulla promozione
e l'empowerment dei giovani per una migliore governance urbana.
Questo fondo vuole favorire la riduzione della povertà all’interno degli obiettivi di sviluppo del Millennio e
dell'Agenda Habitat per rendere le città migliori, più eque e sostenibili. Il fondo fornirà grant fino a 25.000
USD per nuove idee e soluzioni per la creazione di posti di lavoro, buon governo, alloggi adeguati e sicuri.
Scadenza: 15 aprile 2013.
Le organizzazioni candidate devono essere guidate da giovani di età compresa tra 15-32 anni e avere
sede in città o paesi in via di sviluppo . I grant saranno concessi principalmente per coloro che lavorano per
migliorare le condizioni dei quartieri poveri e ad aumentare le opportunità per i giovani che crescono in
condizioni di povertà. I progetti che favoriscono la parità di genere o che coinvolgono partenariati con il
governo o il settore privato sono particolarmente incoraggiati.
Criteri di ammissibilità
Giovani uomini e donne di età compresa tra i 18 ei 32 anni possono presentare un progetto al Fondo
attraverso organizzazioni legalmente registrate, senza scopo di lucro e non governative (ONG). I progetti
devono essere attuati all'interno di una città o di città con più di 10.000 abitanti. Anche le organizzazioni
comunitarie possono presentare una domanda. Le organizzazioni devono essere legalmente residenti da
almeno un anno in una delle seguenti regioni: Africa, America Latina e Caraibi, Asia (escluso il Giappone),
Oceania (ad esclusione di Australia e Nuova Zelanda).
Come fare domanda?
L'application è disponibile solo online nelle seguenti lingue: inglese, francese e spagnolo. Il sistema non
consente al richiedente di presentare la domanda se tutti i campi non sono stati completati e tutti gli allegati
obbligatori non sono stati presentati. Le domande presentate in formato cartaceo o via e-mail non saranno
accettate. Le application sono aperte dal 15 febbraio al 15 aprile 2013. Per saperne di più

27. BANDO – EJC finanzia reportage innovativi sulla cooperazione e lo sviluppo globale
Il Centro Europeo di Giornalismo (European Journalism Centre, EJC) annuncia un bando per promuovere
attività giornalistiche nell’ambito dello sviluppo globale e degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni
Unite. Si tratta di un programma finanziato della Fondazione Bill & Melinda Gates. Scadenza per la
presentazione dei progetti: 25 marzo 2013.
EJC selezionerà i progetti giornalistici più innovativi e permetterà, a
giornalisti, redattori e a tutti coloro che lavorano nell’ambito della
cooperazione allo sviluppo di effettuare ricerche approfondite ed elaborare
metodologie di reportage e tecniche innovative di presentazione dei
contenuti. Sarà possibile utilizzare un approccio multiforme e spaziare tra
diverse discipline e tecniche del racconto giornalistico. La decisione per l’assegnazione delle sovvenzioni,
basata sulla qualità giornalistica e sul merito, sarà presa in assoluta indipendenza editoriale dalla
Fondazione Gates. Il programma prevede il lancio di tre serie di bandi e allo stesso tempo il coinvolgimento
di organi di stampa di maggior rilievo degli otto paesi che spendono di più per la cooperazione allo sviluppo
in Europa (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Regno Unito Spagna e Svezia). Il
finanziamento coprirà, in primo luogo, le spese per ricerca giornalistica e viaggi di studio, gli eventuali costi
tecnici per personale e attrezzature, la ricerca e analisi dei dati, la presentazione ecc. Le parti interessate
potranno fare richiesta di un sovvenzionamento totale o parziale che non potrà tuttavia comprendere le
remunerazioni del personale salariato fisso. La Fondazione Bill & Melinda Gates condivide con l’EJC l’idea
che la mancanza di una copertura mediatica delle questioni concernenti la cooperazione allo
sviluppo negli organi di informazione europei sia in parte dovuta alla mancanza di incentivi per gli addetti ai
lavori ad occuparsi di questo settore. Scopo di questo programma di sovvenzioni è quindi di incoraggiare un
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giornalismo di qualità, in un momento di difficoltà finanziarie per molti media, e stimolare nuovi modi più
creativi di fare giornalismo. L’EJC è una fondazione internazionale senza scopo di lucro che ha come
obiettivo il miglioramento, il rafforzamento e il sostegno del giornalismo e dei mezzi di informazione. La sua
missione racchiude in sé due aspetti principali: da una parte, la difesa, la valorizzazione e l’incoraggiamento
di un giornalismo di qualità in Europa e, dall’altra, il sostegno di iniziative finalizzate alla libertà di stampa nei
paesi emergenti e in via di sviluppo. In questo ambito va inserita innanzitutto la creazione di condizioni di
base per un giornalismo indipendente e autonomo. A questo scopo l’EJC organizza programmi di
formazione tematica che hanno come scopo il miglioramento delle capacità professionali dei giornalisti ai
quali viene anche offerta una vasta gamma di attività di sostegno. Modulistica e guidelines

28. BANDO – La Fundación Biodiversidad finanzia progetti internazionali
La Fondazione Biodiversità (Spagna) ha aperto le procedure ondine per
l’erogazione di grant per progetti riguardanti la biodiversità, il cambiamento
climatico e lo sviluppo sostenibile. La Fondazione sostiene progetti sul campo di
conservazione, ricerca, istruzione e formazione, e sensibilizzazione del pubblico in
Spagna e all'estero. Ogni componente programma ha una scadenza diversa per
l’application. La data di scadenza per la presentazione di proposte progettuali di
collaborazione internazionale è il 15 marzo 2013. Modulistica e guidelines

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
29. Local Dissemination Group del progetto Voses
Il 25 febbraio si è tenuto il Local Dissemination Group del progetto VOSES (VOlunteering Solution for
Entrepreneurship Solution), approvato nell’ambito del programma
LEONARDO - TRANSFER OF INNOVATION. Al focus group realizzato
negli uffici del centro Europe Direct Basilicata hanno partecipato
imprenditori locali, avvocati, professionisti, formatori e commercialisti,
insomma operatori che ogni giorno hanno contatto con i problemi della
formazione e della disoccupazione giovanile e che, in virtù di questo,
sono esperti del settore. Del meeting, registrato per l’intera durata su supporto magnetico, è stato anche
realizzato un resoconto in lingua inglese, che servirà quale base di valutazione dei futuri step operativi del
progetto, in cui i Paesi partner coinvolti sono Spagna (Paese coordinatore), Italia, Danimarca, Portogallo,
Romania. Il progetto, infatti, intende realizzare vari prodotti, tra i quali un innovativo corso e-learning di
imprenditorialità ed un curriculum specifico, per poi adattarli ad altri Paesi. Il trasferimento si concentrerà su
giovani desiderosi di sviluppare un progetto di tipo imprenditoriale per combattere la crescente
disoccupazione giovanile. Per questo motivo nelle attività di Voses viene analizzata la realtà delle imprese e
delle problematiche della formazione e della disoccupazione in ogni Paese partner, in modo da adattare
proficuamente i prodotti finali sviluppati da una precedente azione europea alle varie esigenze locali. In
aggiunta, i materiali didattici e i risultati del progetto VOSES saranno anche tradotti nelle varie lingue dei
partner e ciascun partner si occuperà di adattare i prodotti finali alle necessità regionali, in modo da favorire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ed assicurare la massima flessibilità.

30. Scambi giovanili già realizzati e nuove attività in realizzazione
In questo inizio di anno il nostro centro Europe Direct ha realizzato diversi scambi giovanili a cui hanno
partecipato docenti ed allievi del Liceo delle Scienze umane “E.
Gianturco” di Potenza. I giovani ed i loro insegnanti hanno partecipato
alle attività svolte in:
a. Finlandia nell’ambito del corso di formazione previsto nel progetto
“TAILWIND COACHING” realizzato a Kokkola dal 16 al 22 gennaio;
b. Turchia nell’ambito della Visita Preliminare dello scambio giovanile
previsto nel progetto “YOUTH WORKS IN RURAL AREAS” realizzata a
Kayseri dal 4 al 10 febbraio;
c. Finlandia nell’ambito del corso di formazione previsto nel progetto
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“HEALTHY LIVING, GET TO KNOW OTHER CULTURES AND OURSELVES THROUGH SPORTS, RELAXING AND HEALTHY
FOOD” realizzata a Marttinen/Virrat dall’1 al 3 marzo.
Nelle prossime settimane saranno realizzate anche altre iniziative in Turchia (a Kirsehir e Graziantep) di cui
vi forniremo maggiori dettagli nelle successive newsletter.

32. Meeting Europe Direct a Roma il 7 e 8 marzo
Il 7-8 marzo p.v. si terrà a Roma la prima riunione intrareti del 2013 organizzata
dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. L’incontro, al quale
parteciperà anche un rappresentante del nostro centro Europe Direct Basilicata, è
previsto presso lo SPAZIO EUROPA (sito proprio presso la sede della
Commissione europea in Italia a Roma in Via IV Novembre, n.149). Questo
importantissimo meeting sarà il primo momento di incontro della nuova rete dei
centri Europe Direct per il quinquennio 2013-2017. Tali centri sono infatti stati
nuovamente selezionati dalla Commissione europea mediante un bando pubblico
conclusosi nel dicembre dello scorso anno, a seguito del quale sono stati scelti i
nuovi soggetti ospitanti. Maggiori informazioni e dettagli sul meeting verranno forniti nella nostra prossima
newsletter.

33. Annual General Meeting Europe Direct a Bruxelles
L’AGM (Annual General Meeting) della Rete di Informazione Europe Direct.
Si terrà dal 18 al 19 marzo a Bruxelles. La riunione annuale dei Centri
d’informazione per i cittadini, organizzata dalla Direzione Generale
Comunicazione della Commissione europea, permetterà ai Centri di
approfondire la conoscenza reciproca, di scambiarsi esperienze, di trovare
soluzioni comuni. Il programma prevede momenti di discussione e di
approfondimento per diverse tematiche europee nonché momenti di
formazione per gli operatori dei centri EDIC. E’ prevista anche una fase di
promozione e scambio buone prassi. Il meeting, che si svolgerà presso
l’Autoworld Museum di Bruxelles prevede la partecipazione di importanti esponenti della Commissione e del
Parlamento europeo quali:
Viviane Reding, Vice-Presidente della Commissione europea;
Dominique Reynié, Direttore Generale della Fondazione per l’Innovazione Politica;
Antonio Vitorino, Presidente di Notre Europe;
Gregory Paulger, Direttore Generale della DG Comunicazione della Commissione europea;
Juana Lahousse, Direttore Generale della DG Comunicazione del Parlamento europeo.
Maggiori informazioni e dettagli sul meeting verranno forniti nella nostra prossima newsletter.

OPPORTUNITÀ SEGNALATECI DAI NOSTRI PARTNER
34. Due opportunità di formazione dall’Università Telematica Pegaso
a) Corso di Alta Formazione in "Fondamenti storici e filosofici del Diritto Italiano" (III edizione)
Il Cesd in convenzione con l’Università Telematica “Pegaso” di Napoli,
propone un nuovo percorso formativo riguardante il Corso di Alta
Formazione (1675 ore – 67 CFU) con il quale ci si propone di fornire una
preparazione di considerevole interesse nel settore delle Scienze
Umanistiche: ALFO 039 - Fondamenti storici e filosofici del Diritto Italiano
(III edizione). Per essere ammessi basta essere in possesso del diploma
di istruzione secondaria. È possibile iscriversi ad altri Corsi certificati quali
B2 (6 cfu) ed EIPASS (6 cfu), ossia Corso di Inglese e Certificazione
Informatica. La somma dei CFU in Vostro possesso: 67 (Alfo) + 6 (B2) +
6 (EIPASS) + 12 (esperienza lavorativa) = 91 CFU, vi consentirà
l’iscrizione al III anno, salvo valutazioni ad personam, del corso di Laurea in Scienze Umanistiche.
Scadenza iscrizioni 10 aprile 2013.
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Costi - Agevolazioni economiche
Per tutti gli iscritti al (CESD) Centro Studi Salvo D’Acquisto, a seguito di apposita convenzione – la quota
d’iscrizione è pari ad euro 1.500,00 (anziché € 1.800,00) da versare in un'unica soluzione o alternativamente
in tre rate così distribuite:
Prima rata di € 500,00 all’atto dell’iscrizione;
Seconda rata di € 500,00 entro il 28 febbraio 2013;
Terza rata di € 500,00 entro il 30 marzo 2013.
Oltre a ciò Vi informiamo che per tutti coloro che parteciperanno ai FORM potranno usufruire dell’iscrizione
gratuita per un anno al Centro Studi Salvo D’Acquisto e conseguire la Certificazione Informatica Europea
EIPASS al costo di € 100,00 (anziché € 150,00).
Il pagamento è in un’unica soluzione:
• Bonifico di € 100,00 all’atto dell’iscrizione: IBAN: IT 39 G 03069 82660 120000003203
Inoltre per i soci CESD la quota d’iscrizione al Corso d’Inglese B2 sarà di € 300,00 (anziché € 400,00).
Parte del ricavato del B2 sarà devoluto ad Ali per Volare-onlus per la missione umanitaria in Congo, progetto
interamente finanziato dal Cesd.
Il pagamento è in un’unica soluzione o in alternativa in 2 rate cosi distribuite:
Prima rata di € 200,00 all’atto dell’iscrizione: IBAN: IT 39 G 03069 82660 120000003203
Seconda rata di € 100,00 entro 60 giorni dall’iscrizione (da versare direttamente ad Ali per Volare-Onlus causale progetto Cesd in Congo: IBAN IT 58 D 05132 04601 810570259394 - Banca Nuova sede
centrale Palermo).
Per ulteriori informazioni potete contattare i seguenti recapiti:
Tel. 081.192.43.586 – 091.25.23.656 – 091 625.44.31 - 3313661000 – 3313662286
Web: www.cesd-onlus.com
E-mail: coordinatore@cesd-onlus.com - comunicazionicesd@unipegaso.it - cesdnapoli@unipegaso.it
b) Corso di Alta Formazione in "Criteri pedagogici per una comunicazione efficace" (III edizione)
Il Cesd in convenzione con l’Università Telematica “Pegaso” di Napoli, propone un nuovo percorso formativo
riguardante il Corso di Alta Formazione (1675 ore – 67 CFU) con il quale ci si propone di fornire una
preparazione di considerevole interesse nel settore delle Scienze Giuridiche: ALFO 038 - Criteri pedagogici
per una comunicazione efficace (III edizione). Per essere ammessi basta essere in possesso del diploma di
istruzione secondaria. È possibile iscriversi ad altri Corsi certificati quali B2 (6 cfu) ed EIPASS (6 cfu), ossia
Corso di Inglese e Certificazione Informatica. La somma dei CFU in Vostro possesso: 67 (Alfo) + 6 (B2) + 6
(EIPASS) + 12 (esperienza lavorativa) = 91 CFU, vi consentirà l’iscrizione al III anno, salvo valutazioni ad
personam, del corso di Laurea in Scienze Giuridiche. Scadenza iscrizioni 10 aprile 2013.
Costi - Agevolazioni economiche
Per tutti gli iscritti al (CESD) Centro Studi Salvo D’Acquisto, a seguito di apposita convenzione – la quota
d’iscrizione è pari ad euro 1.500,00 (anziché € 1.800,00) da versare in un'unica soluzione o alternativamente
in tre rate così distribuite:
Prima rata di € 500,00 all’atto dell’iscrizione;
Seconda rata di € 500,00 entro il 28 febbraio 2013;
Terza rata di € 500,00 entro il 30 marzo 2013.
Oltre a ciò Vi informiamo che per tutti coloro che parteciperanno ai FORM potranno usufruire dell’iscrizione
gratuita per un anno al Centro Studi Salvo D’Acquisto e conseguire la Certificazione Informatica Europea
EIPASS al costo di € 100,00 (anziché € 150,00).
Il pagamento è in un’unica soluzione:
• Bonifico di € 100,00 all’atto dell’iscrizione: IBAN: IT 39 G 03069 82660 120000003203
Inoltre per i soci CESD la quota d’iscrizione al Corso d’Inglese B2 sarà di € 300,00 (anziché € 400,00).
Parte del ricavato del B2 sarà devoluto ad Ali per Volare-onlus per la missione umanitaria in Congo, progetto
interamente finanziato dal Cesd.
Il pagamento è in un’unica soluzione o in alternativa in 2 rate cosi distribuite:
Prima rata di € 200,00 all’atto dell’iscrizione: IBAN: IT 39 G 03069 82660 120000003203
Seconda rata di € 100,00 entro 60 giorni dall’iscrizione (da versare direttamente ad Ali per Volare-Onlus causale progetto Cesd in Congo: IBAN IT 58 D 05132 04601 810570259394 - Banca Nuova sede
centrale Palermo).
Per ulteriori informazioni potete contattare i seguenti recapiti:
Tel. 081.192.43.586 – 091.25.23.656 – 091 625.44.31 - 3313661000 – 3313662286
Web: www.cesd-onlus.com
E-mail: coordinatore@cesd-onlus.com - comunicazionicesd@unipegaso.it - cesdnapoli@unipegaso.it
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35. Tre Avvisi pubblici dal Fondo Sociale Europeo Basilicata 2007-2013
a) PO FSE Basilicata 2007-2013 - Avviso pubblico "Fondo di sostegno e garanzia"
E' stata pubblicata sul BUR n. 01 del 16 gennaio 2013 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1867 del 28
dicembre 2012 con la quale si è approvato l' Avviso Pubblico " II° Avviso per la erogazione di Microcrediti ".
La Regione Basilicata al fine di promuovere un intervento innovativo integrato a favore delle microimprese
locali, del mondo cooperativo degli inoccupati/disoccupati per la creazione di nuova impresa, nell’ambito del
PO FSE Basilicata 2007-2013, ha costituito, con D.G.R. Basilicata n. 2234 del 22 dicembre 2009 il Fondo di
Sostegno e Garanzia FSE avente la finalità di agevolare
l’accesso al credito da parte delle microimprese e agevolare
nuova imprenditoria anche da parte di soggetti svantaggiati
attraverso due modalità:
a) la concessione di prestiti o Microcrediti da restituire a tassi
agevolati rispetto alle condizioni offerte dal mercato;
b) la concessione di garanzie.
Il presente Avviso è volto alla concessione di Microcrediti previsti dal Regolamento del Fondo di Sostegno e
Garanzia FSE, che ha l’obiettivo primario di sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali e professionali,
ovvero la realizzazione di nuovi investimenti nell’ambito di iniziative già esistenti da parte di soggetti
altrimenti non bancabili, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 de presente Avviso, nella forma di:
società di persone, società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis codice civile e
società cooperative (anche sociali);
lavoratori autonomi;
imprese sociali purché nelle forme giuridiche di cui alla precedente lettera a.
La candidatura viene presentata con modalità interamente online.
La compilazione della domanda online va fatta rispettando i seguenti passaggi:
1) registrazione, con indicazione puntuale dei dati anagrafici del beneficiario, ai servizi online del sito
basilicatanet.it;
2) il sistema genera automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo
e-mail indicato nella pagina di registrazione.
3) cliccando sul link che compare nella mail, si conferma l'iscrizione.
Con le credenziali ottenute (nome utente e password) è possibile accedere al servizio on line “Bandi
Regione Basilicata - Portale” attraverso il quale sarà possibile compilare il formulario di candidatura.
A decorrere dalle ore 8.00.00 del 15 febbraio 2013 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’Avviso sul B.U.R. Basilicata) ed entro il 30/06/2013, e comunque fino ad esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili – di cui verrà data adeguata informazione sul sito di Sviluppo Basilicata
(www.sviluppobasilicata.it) - sarà possibile compilare e inviare la domanda telematica [punto 1, lettera b., del
presente articolo] tramite accesso al portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it utilizzando le
credenziali di accesso di cui al punto 1, lettera a., del presente articolo. Scadenza: 30/06/2013.
Per ulteriori informazioni potete consultare gli allegati sottostanti oppure potete contattare: Sviluppo
Basilicata.
b) PO FSE Basilicata 2007-2013 - Avviso pubblico "Concessione di voucher per il Catalogo
Regionale di Alta Formazione II edizione"
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 37 del 15 gennaio 2013, pubblicata sul BUR n. 3 del primo febbraio
2013, è stato approvato l'Avviso Pubblico "Concessione di voucher per il Catalogo Regionale di Alta
Formazione II edizione". Il Catalogo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1107 del 28 novembre
2012, pubblicata sul BUR n. 47 del 18 dicembre 2012, rappresenta l’offerta formativa regionale di alta
formazione per il conseguimento di titoli di specializzazione professionale, rilasciati dalla Regione ai sensi
della normativa vigente. Le istanze per accedere ai contributi di cui al presente Avviso devono essere
presentate esclusivamente compilando il formulario di domanda (dichiarazione unica) con modalità online.
La compilazione della domanda online va fatta rispettando i seguenti passaggi:
1) registrazione, con indicazione puntuale dei dati anagrafici del beneficiario, ai servizi online del sito
basilicatanet.it;
2) il sistema genera automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo
e-mail indicato nella pagina di registrazione.
3) cliccando sul link che compare nella mail, si conferma l'iscrizione.
Con le credenziali ottenute (nome utente e password) sarà possibile:
a. accedere al servizio online “Centrale Bandi”;
b. cliccando sulla dicitura "Gestione Bandi" si accede all'elenco dei bandi per i quali è ammessa la
candidatura online;
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c. individuare l' Avviso Pubblico per cui ci si vuole candidare e cliccando sul relativo dettaglio si visualizzerà
il formulario di domanda che andrà compilato in ogni sua parte.
Le candidature potranno essere inoltrate a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul BUR
(01/02/2013) e fino alle ore 12:00 del 02 aprile 2013.
La domanda deve pervenire esclusivamente presso l’Ufficio protocollo del Dipartimento Formazione, Lavoro,
Cultura e Sport - Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 – Potenza, entro le ore 12.00 (dodici) del sessantesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata (02/04/2013) Se inviata a mezzo postale (pubblico o privato) deve pervenire al Dipartimento
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport - Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 – Potenza entro lo stesso termine
indicato. Non fa fede il timbro postale di spedizione. Se il sessantesimo giorno coincide con un sabato o con
un giorno festivo, la data utile per la ricezione sarà quella del giorno lavorativo successivo sempre entro le
ore dodici.
Per ulteriori informazioni potete consultare gli allegati sottostanti oppure potete contattare: Sviluppo
Basilicata.
c) PO FSE Basilicata 2007-2013 - Avviso pubblico "Catalogo Regionale di corsi di formazione per
persone con disabilità"
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1777 del 18 dicembre 2012, pubblicata sul BUR n. 1 del 16
gennaio 2013, la Regione Basilicata istituisce il Catalogo Regionale di corsi di formazione per persone con
disabilità, in attuazione dell'articolo 9 della L.R. 33/03. II presente avviso è rivolto agli organismi di
formazione (OdF) con sedi accreditate in Basilicata, che intendono presentare proposte didattiche relative ai
corsi di formazione per persone con disabilità, da inserire nel Catalogo regionale, anche in partnership con
altri soggetti qualificati del mondo della ricerca, dell'università, delle professioni, della formazione e del
lavoro, nonché delle associazioni e rappresentanze delle categorie delle persone con disabilità.
La candidatura deve essere presentata con modalità online.
La compilazione della domanda online va fatta rispettando i seguenti passaggi:
1) registrazione, con indicazione puntuale dei dati anagrafici del responsabile dell'OdF, ai servizi online di
basilicatanet;
2) il sistema genera automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo
e-mail indicato nella pagina di registrazione, cliccando sul link che compare nella mail, si conferma
l'iscrizione;
3) a questo punto si riaccede a basilicatanet -> Servizi online - > Accedi, accedendo alla pagina personale
con il reinserimento di nome utente e password.
4) cliccare su "Richiedi PIN"; in questo modo la richiesta viene registrata.
5) presentarsi ad uno sportello URP con un documento d'identità in corso di validità e con il codice fiscale
e/o tessera sanitaria per il riconoscimento de visu e il rilascio del codice di attivazione PIN.
Una volta ottenuto il PIN è possibile accedere al servizio “Bandi Regione Basilicata - Portale" nel quale:
a. clicca sull'Avviso Pubblico in questione;
b. clicca su Partecipa (riquadro verde, in alto a destra)
c. immetti nome utente e la password scelti nella fase di registrazione, e il codice PIN, e compila la
domanda.
Nella stessa pagina di accesso alla compilazione della domanda, è possibile consultare il manuale per la
corretta compilazione della domanda stessa. Scadenza: 18/03/2013.
Per ulteriori informazioni potete contattare: Sviluppo Basilicata.

36. Offerte di mercato dal Consorzio Bridg€conomies - Enteprise Europe Network
Richieste/Offerte di cooperazione commerciale e produttiva:
(ID Profile 20121214039) Società rumena operativa nel settore della
produzione di apparecchiature per le comunicazioni, è specializzata in
soluzioni hardware e software per l’access control e la gestione
alberghiera. La società al tempo stesso offre e la richiede servizi di
intermediazione commerciale (rappresentante) e offre i suoi servizi come
subappaltatore per i partner europei attivi nel campo degli access control
e sistemi di gestione alberghiera.
(ID Profile 20121214026) Società rumena operativa nel settore della
fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture è specializzata nella produzione di serre e
sistemi modulari di componenti associati. L'azienda è interessata a trovare un partner dell'UE attivo
nello stesso settore di attività per i servizi di intermediazione commerciali bilaterali (agente,
rappresentante, distributore).
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(ID Profile 20121212057) Società polacca specializzata in fashion design e sartoria su misura per
donne è in cerca di subappalto e di servizi di intermediazione commerciale (agenti, distributori) nell'UE.
Inoltre, l'azienda offre servizi di intermediazione commerciale (agenti, distributori), in Polonia, in
particolare per i partner provenienti da Italia, Spagna, Malta, Croazia, Grecia, Turchia e Regno Unito.
(ID Profile 20121130025) Società russa, specializzata nella vendita di pezzi di ricambio per la
costruzione estera e russa di macchine specializzate, offre e richiede servizi di intermediazione
commerciale (agenti, distributori). L'azienda offre anche servizi logistici.
(ID Profile 20121122035) Società spagnola specializzata nella produzione di una vasta gamma di
prodotti dell'industria alimentare in generale, specialmente ingredienti per gelateria e pasticceria,
si offre come distributore e sub-appaltatore di un partner. Allo stesso
tempo la società sta cercando un distributore per i loro prodotti.
(ID Profile 20120611009) Holding Serba commercializza e genera
affari in diversi settori, in particolare: alimenti e bevande, la
costruzione, il turismo, l'agricoltura. Tale Holding ricerca partner di
joint venture e partner per i servizi di intermediazione (domanda e
offerta).
(ID Profile 20121212024) Società lettone produce case in legno con
materiali naturali, specialmente eco-abitazioni per le vacanza. Si
ricercano sviluppatori immobiliari ed agenti di commercio.
(ID Profile 20120207042) Società spagnola dedicata all’esportazione di prodotti alimentari come olio,
vino, champagne, pesce in scatola, pasti pronti, marmellate, torrone e cioccolato, offre
distribuzione di questi prodotti in Spagna ed è alla ricerca di intermediari del commercio per distribuire i
suoi prodotti in altri mercati.
(ID Profile 20121217040) Società austriaca attiva nelle energie rinnovabili e progetti di efficienza
energetica (sviluppo e attuazione di progetti per i comuni e / o progetti industriali), è alla ricerca di
partner (subappalto offerto e richiesto, di distribuzione offerto e richiesto), nei paesi dell'UE.
(ID Profile 20121218007) Società greca che produce tappi in plastica (per bottiglie, vasi, contenitori,
ecc), è alla ricerca di distributori e/o produttori di generi alimentari a cui promuovere i suoi prodotti e di
aziende che producono contenitori alimentari per produrre in modo integrato.
(ID Profile 20121221024) Società della Polonia occidentale, specializzata nel noleggio, manutenzione
e assistenza di apparecchiature comuni, piattaforme d’accesso e dispositivi di movimentazione
dei materiali, è alla ricerca di nuove commesse in Europa (attraverso la rete di agenti e rappresentati) ed
è anche desiderosa di partecipare a progetti più ampi come subappaltatore. Inoltre l’azienda offre servizi
di trasporto/logistica.
(ID Profile 20121221029) PMI ungherese specializzata nel montaggio di circuiti stampati proto, preserial e small-serial (PCBA) e nei servizi di produzione elettronica (EMS) offre e cerca partner per
accordi di produzione reciproca e subappalto, e attività di outsourcing.
(ID Profile 20121221027) Azienda della Polonia occidentale, specializzata in lavori di manutenzione,
ammodernamento e investimenti per il settore energetico e della costruzione è alla ricerca di nuovi
ordini in Europa (attraverso la rete di agenti e rappresentati). L'azienda, inoltre, è disposta a prendere
parte a progetti più grandi in qualità di subappaltatore.
(ID Profile 20121221077) Azienda greca, specializzata nella produzione, standardizzazione e vendita
all’ingrosso di vino, cerca distributori per il mercato UE e dei Paesi balcanici, per la vendita del proprio
vino. L’azienda, inoltre, ricerca produttori di vino per poter distribuire i loro prodotti sul mercato greco.
(ID Profile 20121227024) Azienda polacca, tra le più grandi produttrici e distributrici di costumi da
bagno e abbigliamento fitness, cerca e offre servizi di intermediazione commerciale e servizi di
distribuzione ed è interessata a stipulare contratti di subappalto.
(ID Profile 20121226007) Cluster serbo del settore agro-alimentare, fondato nel 2009, cerca partner e
cluster nei Paesi europei. Il cluster è interessato a stabilire rapporti di cooperazione, scambio di
conoscenze, join venture e servizi di intermediazione commerciale (rappresentanti e distributori).
(ID Profile 20121225005) Azienda turca specializzata nella produzione di persiane verticali, persiane
in PVC, in tessuto, in legno e alluminio, tende parasole e automatizzate, cerca distributori per i propri
prodotti. La compagnia si offre anche come distributore. L’azienda è interessata in accordi di produzione
reciproca e joint venture.
(ID Profile 20121224031) Società serba specializzata nella progettazione d'interni, prodotti di
costruzione e falegnameria, cerca e si offre per joint venture e accordi di produzione reciproca. Inoltre,
si offre come intermediatore commerciale e distributore per le aziende dello stesso settore.
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(ID Profile 20121227020) Azienda polacca attiva nel settore dei metalli, è alla ricerca di partner
commerciali. Ricerca accordi di cooperazione in qualità di subappaltatore/outsourcer. Offrono servizi di
trasporto/logistica e sono interessati a una cooperazione nel campo della produzione reciproca.
(ID Profile 20121227010) Azienda rumena, specializzata nella distribuzione e installazione di
soluzioni che utilizzano energie rinnovabili (impianti fotovoltaici), offre i suoi servizi di
intermediazione commerciale e vendita, per i produttori dei paesi europei.
(ID Profile 20121226005) Società turca specializzata nella produzione di scambiatori di calore,
caldaie e recipienti a pressione, appaltatrice di lavori meccanici per impianti industriali, si offre come
subappaltatore. L’azienda ricerca anche partner dal mercato europeo per accordi di produzione reciproca
e joint venture.
(ID Profile 20121224039) Società serba che tratta la lavorazione dei metalli e la produzione di diversi
tipi di tappi e lattine, è alla ricerca di servizi di intermediazione commerciale e di rappresentanza e
cerca e offre accordi di produzione reciproca.
(ID Profile 20121224035) Azienda serba specializzata nella produzione di alimenti biologici ricerca
servizi di intermediazione commerciale e di distribuzione, cerca e offre accordi di produzione reciproca.
(ID Profile 20121224033) Società serba, specializzata nella produzione di materassi e anime
metalliche per materassi, ricerca partner per intermediazione commerciale e distribuzione. L’azienda è
anche interessata a contratti di subappalto e di produzione reciproca nonché a una collaborazione con
fornitori di materie prime per la produzione di materassi.
(ID Profile 20130104023) Società bulgara, specializzata nella produzione, progettazione e montaggio
di apparecchi di illuminazione, per vendita sul mercato nazionale e estero, ricerca servizi di
intermediazione commerciale - agente, distributore o rappresentante. Inoltre, la società cerca partner per
franchising e offre attività di produzione reciproca.
(ID Profile 20130104020) Società bulgara, specializzata nella produzione di pezzi fusi industriali di
ghisa grigia e nodulare offre i propri servizi in subappalto. La società è, inoltre, alla ricerca di partner per
la produzione reciproca e di servizi di intermediazione commerciale - agente, rappresentante o
distributore.
(ID Profile 20130104005) Società bulgara, specializzata nella produzione di prodotti in plastica di alta
qualità con un stampaggio rotazionale per la produzione di parti in plastica cave e voluminose,
ricerca servizi di intermediazione commerciale (agenti, rappresentanti o distributori), offre subappalto,
attività in outsourcing e produzione reciproca.
(ID Profile 20121231041) Azienda serba è a capo di un consorzio che riunisce compagnie che si
occupano di installazioni elettroniche, architettura e design, acquedotti, mobili, attività di
marketing e PR (Pubbliche relazioni). L'azienda è impegnata nel settore delle costruzioni, cerca
partner per joint venture e offre servizi di intermediazione commerciale in Serbia.
(ID Profile 20120105009) Società ungherese, specializzata nella lavorazione dei metalli e nella
produzione di prodotti in acciaio inossidabile cerca servizi di intermediazione commerciale, agenti,
rappresentanti e distributori. La PMI offre anche subappalto e l'esternalizzazione delle attività, inoltre, è
anche alla ricerca di partner per la produzione reciproca.
(ID Profile 20110728034) Azienda polacca che opera nel settore delle apparecchiature foto e video
ricerca partner commerciali che possano distribuire i suoi prodotti in maniera efficiente, inoltre, offre
servizi di outsourcing (subappalto).
(ID Profile 20130116007) Società lituana, specializzata nella costruzione di edifici, costruzione di
telai in legno e case di tronchi, ricerca servizi di intermediazione commerciale (agente, rappresentante,
distributore) e offre subappalto / esternalizzazione delle attività.
(ID Profile 20120917005) Società greca operante nel settore della chimica, specializzata in materiali
da costruzione e impermeabilizzazioni, offre e cerca servizi di intermediazione commerciale
(rappresentante, distributore)nonché accordi di joint venture con partner di Paesi membri dell'UE e Paesi
terzi. L'azienda offre anche attività di subappalto.
(ID Profile 20130116016) Società britannica che produce mobili da esterno cerca prodotti
complementari e offre distribuzione o rappresentanza nel Regno Unito.
Per entrare in contatto con le aziende menzionate, contatta il partner BRIDG€conomies più vicino. Per
ulteriori richieste/offerte di cooperazione commerciale e/o tecnologica o ricerca partner per progetti di
Ricerca&Sviluppo, consulta la sezione “Ricerca Partner” sul sito del Consorzio.
Per entrare in contatto con le aziende menzionate, potete contattare il partner BRIDG€conomies più
vicino.
Vi ricordiamo infine che in Lucania la rete ENTERPRISE EUROPE NETWORK è presente presso gli uffici
dell’Unioncamere Basilicata.

28

37. Laboratorio di fumetto al centro TILT
Ancora pochissimi posti per altri pochi giorni per iscriversi al primo corso di fumetto presso il TILT Centro per la creatività di Pisticci c/o Marconia
Allelammie/Lucania Film Festival, Namavista e Centro Tilt aprono al mondo del
Fumetto con un inedito laboratorio per tutta la provincia di Matera e la bassa
Puglia e in particolar modo nel metapontino. Gianluca Lagrotta e Giulio Giordano,
docenti senior e pionieri tra i più incisivi del fumetto in Basilicata e nel sud Italia,
terranno lezioni teoriche e pratiche per elaborare e realizzare storie a fumetti, in 8
incontri di 3 ore ciascuna per una durata massima di due mesi per tutti coloro che
amano esprimersi con carta, matita e gomma pane. Un programma ricco di
attività pratiche supportate da visione di alcuni cartoni animati selezionati (dal
Lucania Film Festival) per la loro particolare efficacia nel descrivere alcuni
processi della creazione di un fumetto. Tutti i partecipanti (non è prerogativa
saper disegnare) riceveranno un kit didattico (gli strumenti di lavoro), più una bibliografia consigliata per
approfondire la conoscenza dei capolavori del fumetto anche dopo il corso e alcune dispense di
sceneggiatura e disegno per conservare nel tempo le nozioni apprese. Sono previste due classi/laboratori:
Lab Kids, riservato ad allievi fino a 16 anni (numero massimo 10)
Lab Senior, riservato a tutte le età (numero massimo 12).
Ogni studente avrà la possibilità di fruire anche di altri spazi complementari (sala cinema e lettura, sala
internet, sala prove musicali, area verde, bar ecc.). A coronare il tutto è previsto un "viaggio di istruzione" al
Comicon a Napoli dal 25 al 28 aprile 2013. Il programma delle attività prevede i seguenti moduli:
1. Gestione delle Masse. Introduzione agli strumenti. Gestione della figura e costruzione poligonale.
2. Principi di anatomia. Ossa, muscoli, figura maschile e femminile. Proporzioni.
3. Principi di prospettiva. Costruzione prospettica a uno, due e tre punti di fuga.
4. La tecnica del racconto. Soggetto e sceneggiatura. Come si scrive una storia a fumetti. Inventiamo una
storia.
5. Struttura della tavola e colonna sonora del fumetto. L'impostazione grafica di una tavola a fumetti (le
vignette, le strisce.). Teoria dell'inquadratura: Piani e Campi. Didascalie, balloons, onomatopee e linee
dinamiche. Il Lettering. Lo stile.
6. Tecnica del colore. Luci e Ombre. Principali tecniche di colorazione: pastello, acquerello, pennarello,
digitale, ecc.
7. Sintesi e Razionalizzazione. Preparazione degli elaborati di fine corso.
8. Orientamento. Il Disegno applicato al Fumetto, all'Illustrazione e alla Grafica. Chiusura elaborati.
Costo previsto (materiale didattico compreso):
Quota iniziale di iscrizione euro 50
Quota 1° mese euro 75
Quota 2° mese euro 75
Per chi fosse interessato a partecipare è necessario contattare subito l'indirizzo centrotilt@gmail.com
oppure rivolgersi al Centro per la creatività TILT sito in via Quattrocaselli a Marconia di Pisticci ai numeri
telefonici 3771967227 -0835414108

LAVORADIO
38. Nuova puntata del 27 febbraio
La nuova puntata di Lavoradio è on line e on air. Potete ascoltarla in anteprima sia via radio sia al seguente
link web: https://soundcloud.com/lavoradio/direttore-relazioni-esterne
In questo numero:
Roberto Race, giornalista professionista ed esperto in comunicazione e public
affair, che interpreta questo ruolo per diverse grandi aziende italiane, tanto da
aver coniato un ruolo nuovo, quello del direttore delle relazioni esterne.
La Ricotta, trio comico lucano che da anni calca palcoscenici importanti come
quello di Zelig e sta preparando un grande spettacolo in occasione dei 25 anni di attività. Una bellissima
storia di amicizia che è diventata passione comune e poi lavoro, sempre con una grande dose di
divertimento.
Antonino Imbesi, con l’Opportunity Box del centro Europe Direct Basilicata
Renato Votta, Direttore Commerciale alla Gef Consulting SpA, ma anche animatore di Road Tv Italia e
Federico tv, due dei nostri media partner. Votta di recente ha scritto “Hr metrics. Misurare il valore
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aggiunto della direzione risorse umane e della formazione ai tempi della crisi”, e proprio sul tema
abbiamo voluto sentirlo.
Mini-Erasmus, opportunità che la Provincia di Potenza ha riservato ai giovani dai 18 ai 35 anni.
Buon ascolto!!!

I NOSTRI SPECIALI
39. European Anti Poverty Network (EAPN)
La rete europea di lotta alla povertà (EAPN – European Anti Poverty Network) è una rete indipendente di
organizzazioni non governative (ONG) e gruppi impegnati nella lotta contro la
povertà e l'esclusione sociale negli Stati membri dell'Unione europea, fondata nel
1990. Attualmente la rete EAPN coinvolge:
30 reti nazionali di organizzazioni di volontariato e gruppi di base;
23 organizzazioni europee.
Ciascun membro di EAPN è coinvolto in una serie di attività volte a combattere la
povertà e l'esclusione sociale comprese attività di istruzione e formazione, fornitura di servizi e attività
finalizzate alla partecipazione ed iniziative di responsabilizzazione delle persone in situazione di povertà e di
esclusione sociale. Insieme i membri di EAPN mirano a fare della lotta alla povertà una delle priorità
dell'Unione europea e cercano di garantire una cooperazione a livello europeo finalizzata alla lotta contro la
povertà e l'esclusione sociale. EAPN ha status consultivo presso il Consiglio d'Europa, ed è membro
fondatore della Social Platform (Piattaforma delle ONG sociali europee).
Obiettivi della rete
Gli obiettivi di EAPN sono
promuovere e valorizzare l'efficacia delle azioni per sradicare la povertà e prevenire l'esclusione sociale;
sensibilizzare l'opinione pubblica circa la povertà e l'esclusione sociale;
aiutare le persone che vivono in situazioni di povertà ed esclusione sociale;
promuovere obiettivi di parità di genere e la non discriminazione.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente sito web: www.eapn.eu.
EAPN in Italia
In Italia tale rete è rappresentata dal CILAP (Collegamento Italiano di Lotta Alla Povertà) che è appunto la
sezione italiana dell’European Anti Poverty Network
Il CILAP EAPN ITALIA non eroga servizi ma è una rete che raccoglie al suo interno organizzazioni del terzo
settore (organizzazioni di volontariato, centri studi e ricerca, cooperative sociali ecc.) che a loro volta
erogano questi servizi.
Il CILAP (la cui sede nazionale si trova in Via Statilio Ottato 33, 00175 Roma) è contattabile ai seguenti
recapiti: Tel.: +39 0644702299 - E-mail: info@cilap.eu - Sito web: www.cilap.eu.
Campagna di informazione contro la povertà
Nel 2102 la rete EAPN ITALIA ha promosso una campagna di informazione denominata DICHIARIAMO
ILLEGALE LA POVERTÀ - BANNING POVERTY 2018, basata sui seguenti 12 principi:
1. nessuno nasce povero né sceglie di esserlo
2. poveri si diventa
3. non è solo la società povera che produce povertà
4. l'esclusione produce impoverimento
5. l'impoverimento è collettivo
6. l'impoverimento è figlio di una società che non crede nei diritti di vita e di
cittadinanza per tutti
7. i processi di impoverimento avvengono in società ingiuste
8. la lotta contro la povertà e l'impoverimento è innanzi tutto la lotta contro la
ricchezza ineguale, ingiusta e predatrice
9. il pianeta degli impoveriti è sempre più popoloso
10. le politiche di riduzione e di eliminazione della povertà perseguite negli anni quaranta sono fallite
11. la povertà è una delle forme più avanzate di schiavitù
12. per liberare la società dall'impoverimento bisogna mettere fuori legge le leggi, le istituzioni e le pratiche
collettive che generano e alimentano i processi di impoverimento.
La campagna mira a che si adotti nel 2018 (che sarà il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani) una risoluzione che proclami l'illegalità delle leggi, delle istituzioni e delle pratiche sociali
collettive che producono e alimentano la povertà nel mondo.
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