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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Mese del mercato unico: dibattito online sull'Europa di domani
Il 23 settembre ha preso il via un dibattito online di un mese su
lavoro, banche, diritti sociali e commercio elettronico. Singoli
individui, organizzazioni e responsabili politici avranno la
possibilità di scambiarsi idee che potrebbero cambiare
l'Europa.
Dal 23 settembre al 23 ottobre la Commissione europea organizza
un vasto dibattito online per raccogliere idee sul futuro
funzionamento del mercato unico. Il Mese del mercato unico si
svolge online ed è organizzato in 24 lingue nel corso di quattro
settimane, ognuna della quali dedicata ad un tema specifico:
 lavoro (23 - 25 settembre): come trovare un impiego, costituire un'impresa e acquisire le qualifiche
ricercate in Europa;
 diritti sociali (30 settembre - 2 ottobre): diritti di protezione sociale nel mercato unico europeo,
pensioni, assistenza sanitaria, servizi pubblici;
 banche (7 - 9 ottobre): come proteggere i depositi bancari, prevenire altre crisi finanziarie,
assicurare che le banche investano nell'economia reale per favorire la crescita;
 commercio elettronico (14 - 16 ottobre): come vendere e comprare prodotti online e farli
recapitare in un altro paese europeo, proteggere i dati personali sui social network.
Il "Mese del mercato unico" offre ai cittadini un'opportunità unica per esprimere opinioni, mettere in
discussione e perfezionare le politiche e strategie europee. I partecipanti hanno diverse possibilità di
interagire con i responsabili politici. Potranno infatti:
 proporre nuove idee per migliorare il mercato unico;
 votare e commentare le idee presentate dagli altri;
 rivolgere domande a esperti dell'UE, europarlamentari e altre personalità politiche di Bruxelles
mediante video chat.
Le idee possono essere presentate sulla piattaforma online. Oltre 300 idee sono già state inviate da
portatori d'interesse e singoli cittadini. Fra le iniziative proposte: l'introduzione di una tessera per la
mobilità professionale degli infermieri e un'iniziativa per accrescere la conoscenza dei giovani del
mondo finanziario. È già possibile votare su queste ed altre idee. Ogni settimana verrà proposto un
tema differente. Alcuni moderatori indipendenti faranno una sintesi dei risultati delle discussioni. Questi
saranno pubblicati in una relazione finale che contribuirà a definire la legislazione europea di domani.
(Fonte Commissione Europea)

2. Migliorare l’istruzione digitale in Europa
Una nuova iniziativa dell’UE darà ai giovani le competenze di cui hanno bisogno per avere
successo nel XXI secolo.
Entro il 2020 più del 90% dei posti di lavoro in Europa richiederà delle competenze informatiche, il che
riflette la crescente presenza della tecnologia nella nostra vita quotidiana. Ciononostante, molte scuole
e università non dispongono delle risorse, della connettività o delle attrezzature necessarie per tenere il
passo con questo cambiamento. Per porre rimedio al problema e garantire che i cittadini europei siano
in grado di competere nell’era digitale, l’UE ha varato l’'iniziativa "Opening up Education". L'obiettivo è
aumentare le risorse disponibili per gli studenti, gli istituti di istruzione e gli insegnanti e migliorare le
infrastrutture e la connessione a Internet nelle scuole.
Ovviare alla mancanza di competenze informatiche
La nuova iniziativa europea rientra nell'ambito di un piano
generale dell'UE per ampliare le competenze informatiche in
Europa. Nonostante il ruolo sempre più importante svolto
dalle tecnologie digitali nella società di oggi, solo pochi di noi
sanno come funzionano i nostri smartphone e computer
portatili. Lanciando la nuova strategia, la commissaria per
l’Istruzione Androulla Vassiliou ha dichiarato: "Non è
sufficiente capire come utilizzare un'applicazione o un
programma; abbiamo bisogno di giovani che ne sappiano
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creare di propri." L'iniziativa darà ai giovani le competenze di cui hanno bisogno per il loro futuro lavoro
e creerà risorse umane creative e intraprendenti per il mercato del lavoro europeo.
Open Education Europa
Uno degli strumenti concreti che la Commissione sta introducendo è il nuovo sito Open Education
Europa, che consentirà a studenti, insegnanti e al pubblico in generale di utilizzare e condividere
gratuitamente le risorse digitali. Tutti i materiali didattici prodotti con i finanziamenti dell'UE saranno
liberamente accessibili per gli utenti sul sito. Quest'ultimo offrirà anche una piattaforma agli insegnanti e
agli studenti per scambiare opinioni, promuovere un migliore utilizzo delle tecnologie digitali
nell’insegnamento e condividere le migliori pratiche. L'iniziativa "Opening up Education" affronterà
anche altri temi riguardanti l'istruzione digitale in Europa. L'UE darà un maggiore sostegno per
insegnare ai docenti ad utilizzare le tecnologie digitali in classe ed erogherà finanziamenti per migliorare
l'accesso alla banda larga e ai mezzi informatici nelle scuole e università.
(Fonte Commissione Europea)

3. La forte stagione turistica in Europa dà un impulso all'economia e all'occupazione
Nonostante la crisi economica, l'Europa rimane una delle destinazioni preferite. Il flusso di turisti
internazionali in Europa è aumentato del 5% nel primo semestre del 2013, con i migliori risultati
registrati nell'Europa centrale e orientale (+9%), seguita dall'Europa meridionale e mediterranea
(+6%). La Spagna resta la destinazione preferita, seguita da Italia,
Francia, Austria, Germania, Grecia e Regno Unito, ma anche i paesi
orientali, come Lituania, Slovacchia e Lettonia, hanno registrato una
congrua crescita. Decine di migliaia di posti di lavoro sono inoltre
attualmente disponibili nel settore del turismo in Europa, una potenziale
fonte di sollievo per gli oltre 26 milioni di europei senza lavoro.
L'occupazione nel settore del turismo è particolarmente attraente per i
giovani lavoratori, colpiti da un tasso di disoccupazione del 23,5% (che
in alcune zone raggiunge l'esorbitante percentuale del 50%). Sebbene
esistano posti di lavoro nel settore del turismo, l'incontro tra potenziali
datori di lavoro e lavoratori qualificati in tutta Europa si rivela spesso
difficile. Per promuovere l'occupazione e la mobilità nel settore del
turismo, la Commissione europea ha introdotto EURES, il primo portale
del lavoro paneuropeo, che offre attualmente diverse posizioni professionali nel settore del turismo. Il
portale consentirà presto di effettuare una ricerca più specifica nell'ambito delle competenze del settore
del turismo. Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile
per l'Industria e l'imprenditoria, ha affermato: "In questa occasione, in cui si festeggia la Giornata
mondiale del turismo, sono molto lieto di poter comunicare cifre positive per la prima parte della
stagione turistica di quest'anno — specialmente perché arrivano in un momento in cui la maggior parte
dei paesi membri dell'UE fa fronte a un alto tasso di disoccupazione e a difficoltà economiche. Il turismo
è sempre stato una delle priorità del mio programma, in quanto dà lavoro a quasi 20 milioni di persone
ed è collegato ad altri settori chiave, quali la cultura, il settore alimentare, la moda, l'edilizia e i trasporti.
Dobbiamo continuare a cercare modi per far prosperare il settore turistico in Europa. La nostra iniziativa
di semplificazione del rilascio dei visti, volta ad attirare più turisti provenienti dalle economie emergenti,
è un buon esempio di iniziativa congiunta finalizzata ad eliminare le barriere politiche e amministrative
per stimolare la crescita economica."
I migliori risultati in tutta Europa
Tra i paesi mediterranei, è la Spagna ad aver conquistato il primo posto nel 2013: 34 milioni di turisti tra
gennaio e luglio e un aumento dei visitatori internazionali del 4% rispetto all'anno scorso. Il turismo in
Grecia è aumentato del 9,2%, con circa 7 milioni di turisti in sette mesi. Anche Malta (+10 %) e il
Portogallo (+8 %) hanno registrato una crescita vigorosa. Nell'Europa settentrionale i risultati sono stati
buoni ma più modesti (+3%), tranne per il Regno Unito, che ha registrato un incremento del 4% in
seguito alle Olimpiadi estive di Londra del 2012. La Francia ha visto un aumento dei visitatori
internazionali durante la stagione estiva, che ha compensato il calo dei turisti locali. I migliori successi
nell'Europa centrale e orientale si sono registrati in Slovacchia (+19%), Lettonia (+11%) e Lituania
(+9%). Risultati promettenti vengono anche dal nuovo Stato membro dell'UE: la Croatia. Il paese ha
registrato un aumento delle visite pari al 5,4% e un aumento dei pernottamenti del 3,3% rispetto al
2012. Nel solo mese di agosto, gli arrivi registrati in Croazia hanno superato del 10% i dati dell'anno
precedente. Meno soddisfacenti i dati emersi da Cipro, dove il flusso turistico è diminuito del 5,8% nell
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periodo gennaio — luglio 2013. Questi nuovi dati dell'UNWTO World Tourism Barometer, assieme a
quelli provenienti dagli uffici di turismo e dagli uffici statistici nazionali, confermano i risultati evidenziati
dall'indagine Flash Eurobarometro intitolata Atteggiamento degli europei nei confronti del turismo e
riflettono i dati della stagione invernale e primaverile, indicanti una tendenza positiva già dall'inizio
dell'anno.
Maggiore traffico aereo anche negli aeroporti europei
Gli indicatori chiave dell'industria aeronautica confermano questa tendenza positiva: i viaggi lungo le
rotte europee sono cresciuti a un tasso leggermente maggiore nel 2013 rispetto all'anno precedente. Ad
esempio, quasi due milioni di visitatori stranieri sono atterrati nell'aeroporto principale della Grecia
durante l'estate, un grande impulso per il paese mediterraneo, che fa leva anche sul turismo per
risollevarsi dalla crisi economica. Malta ha registrato il mese migliore in assoluto per il suo aeroporto:
soltanto in agosto 500.000 passeggeri hanno transitato attraverso l'aeroporto internazionale dell'isola.
Il futuro: semplificare il rilascio dei visti per attirare un numero ancora maggiore di turisti
Nell'intento di sviluppare ulteriormente il potenziale turistico dell'Europa, la Commissione europea sta
preparando una revisione del codice dei visti entro della fine di quest'anno. Il suo obiettivo è
semplificare e migliorare le procedure di rilascio dei visti, in particolare per i turisti provenienti dalle
economie emergenti come la Cina e la Russia, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di sicurezza
nell'UE. Negli ultimi quattro anni, il numero di visitatori russi e cinesi nell'UE è raddoppiato e anche i
flussi dall'India stanno aumentando rapidamente. Molti potenziali viaggiatori provenienti da paesi al di
fuori dell'UE si imbattono tuttavia in ostacoli per ottenere un visto quando decidono di passare le
vacanze in Europa. La nuova iniziativa mira ad eliminare la gravosa procedura di rilascio dei visti e ad
attirare un numero ancora maggiore di turisti stranieri verso le montagne, le città e i litorali europei.
(Fonte Commissione Europea)

4. A scuola si studia e si crea
Decretati i vincitori di “InvFactor - anche tu genio!” competizione per studenti inventori organizzata da
Cnr e Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Al primo posto il seggiolino per non
dimenticare i bambini in auto dell’Isis “Fermi” di Bibbiena; al secondo “Inductive desk”, una scrivania a
induzione elettromagnetica che ricarica i-phone e cellulari, realizzzata dell’Itis “Fermi” di Roma, al terzo
“Pet cave e mosaici”, materiali ecocompatibili messi a punto dalle studentesse dell’Iss ‘Marconi-Galletti’
di Domodossola, che ha meritato anche il premio per la creatività femminile. Sono le tecnologie vincitrici
della quarta edizione di ‘InvFactor – anche tu genio!’ concorso organizzato dall’Istituto di ricerche sulla
popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (Irpps-Cnr) con la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Una giuria composta da ricercatori ed esperti ha
scelto le tre innovazioni tra le nove finaliste di questa gara, dedicata ai
ragazzi delle scuole superiori che hanno realizzato le tecnologie con la guida
dei loro insegnanti. Gli studenti del Fermi di Bibbiena giunti sul podio più alto
hanno voluto dare una risposta ai tragici fatti di cronaca: il seggiolino
“Salva bimbi” può funzionare in autonomia oppure integrato all’impianto
dell’auto. L’attivazione avviene con bambino seduto nel seggiolino, motore
spento e portiera del guidatore aperta: appena il conducente si alza, un
dispositivo elettronico fa lampeggiare le quattro frecce, apre i finestrini,
accende una sirena e invia una serie di messaggi a un telefono. Al secondo
gradino l’“Inductive desk” che può alimentare per induzione
elettromagnetica un cellulare, uno smartphone, un e-book, solo posizionandoli sulla scrivania: la
proposta è del Fermi di Roma che nella scorsa edizione aveva meritato il terzo posto con “Street robot”.
A ricevere il terzo premio e quello per la creatività femminile le studentesse del Marconi–Galletti di
Domodossola che dalla lavorazione del Pet hanno realizzato nuovi materiali per l’edilizia solidi, leggeri,
resistenti, a impatto ambientale minimo e basso costo, da cui si possono ottenere pezzi da utilizzare
anche come mosaico nei rivestimenti. “I giovani inventori di InvFactor hanno confermato creatività,
capacità tecniche e sensibilità per i fatti di cronaca straordinarie” spiega Rossella Palomba dell’IrppsCnr, coordinatrice dell’evento. “Nella scuola ci sono tanti talenti da scoprire, sostenere ed indirizzare
verso carriere scientifiche e tecnologiche”. Lucio Battistotti, direttore della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea, ha dichiarato: “La grande partecipazione e i progetti di qualità dimostrano
ancora una volta che i giovani sono attratti dal mondo della ricerca. Un investimento importante nella
scuola e nella ricerca rappresentano uno degli strumenti principali per il rilancio dell'economia europea
e per dare risposte alle sfide di oggi e domani”. Le tecnologie vincitrici sono esposte, dal 27 settembre,
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a “Light: accendi la luce sulla scienza” manifestazione organizzata da Irpps-Cnr e Rappresentanza al
Planetario di Roma nell’ambito della “Notte europea dei ricercatori”. Per informazioni: Rossella
Palomba, Irpps-Cnr, tel. 06/492724229, cell. 339/1245041,e mail: r.palomba@irpps.cnr.it; sito web:
www.invfactor.com, e-mail: invfactor@cnr.it; per informazioni su “Light 2013” sito: www.eventolight.it;
Ufficio stampa Rappresentanza della Commissione europea, tel. 06.699991, e-mail comm-reprom@ec.europa.eu.
(Fonte Commissione Europea)

5. Mobilità urbana sostenibile: la Commissione stanzia 4 milioni di euro
La Commissione europea ha siglato una convenzione di sovvenzione di 4
milioni di euro con un consorzio di istituti di ricerca europei, associazioni e
imprese di consulenza — 14 in totale, comprese 10 PMI — per il progetto
triennale "Civitas capital". Siim Kallas, Vicepresidente e Commissario per
i Trasporti, ha dichiarato: "La convenzione è una prova tangibile
dell'impegno instancabile dell’Unione a favore della mobilità urbana
sostenibile. Iniziativa di punta dell’UE, Civitas permetterà di ottenere risultati
concreti in questo settore. La nostra politica dei trasporti deve dotarsi di una
dimensione urbana e la Commissione presenterà entro l'anno un esteso
pacchetto in tal senso."
Il progetto Civitas Capital permetterà di:
 mettere in comune le conoscenze attualmente disponibili tramite gruppi tematici incaricati di
elaborare manuali di buone pratiche;
 emettere raccomandazioni sulle future priorità in materia di R&S che serviranno alla Commissione
per elaborare il prossimo programma di ricerca 2014-2020;
 mettere a punto un'offerta formativa, con relativa assunzione e scambio di professionisti della
mobilità urbana (formazione e opportunità di lavoro per circa 500 addetti);
 gestire un fondo operativo di circa 500 000 euro per sostenere la diffusione in più città delle iniziative
per la mobilità urbana che hanno riscosso maggior successo;
 creare cinque nuove reti nazionali e regionali e continuare a gestire le cinque reti esistenti - le reti
permettono di diffondere conoscenze e buone pratiche all’interno del proprio gruppo linguistico o
geografico;
 mettere a disposizione di tutti gli interessati, tramite il sito web del progetto Civitas, un centro di
conoscenza sotto forma di sportello unico per la divulgazione della documentazione prodotta dal
progetto, che potrà essere utilizzata a fini didattici e applicativi.
Contesto
Civitas — acronimo inglese per "cities, vitality, sustainability" — è un'iniziativa finanziata dal programma
quadro di ricerca dell’Unione europea volta a promuovere la mobilità urbana sostenibile. L'iniziativa,
lanciata nel 2002, ha permesso all'Unione europea di investire complessivamente oltre 200 milioni di
euro finanziando più di 700 attività di dimostrazione in circa 60 città (le attività di dimostrazione sono
andate a beneficio di una rete totale di 200 città) e di attrarre investimenti di enti regionali e locali e
partner privati per quasi un miliardo di euro. Nel 2009 il Piano d’azione sulla mobilità urbana della
Commissione ha individuato 20 azioni da realizzare entro il 2012 e i risultati sono attualmente in fase di
valutazione. Nel 2011 con il Libro bianco sui trasporti la Commissione ha poi stabilito due obiettivi
riguardanti nello specifico la mobilità urbana: 1) entro il 2050 eliminare gradualmente dall'ambiente
urbano i veicoli alimentati con carburanti convenzionali e 2) entro il 2030 conseguire nelle principali città
un sistema di logistica urbana a zero emissioni di CO2.
(Fonte Commissione Europea)

6. Dall’UE 660 milioni di euro per i migliori ricercatori
Esplorare i limiti della vita su Marte, creare un virus che consenta di colpire le cellule tumorali, utilizzare
la fotonica per ridare la vista a chi è affetto da cataratta, studiare sfide sociali come l’invecchiamento
demografico nei paesi in via di sviluppo o le ineguaglianze nelle società capitalistiche: sono solo alcune
delle tematiche studiate dai 284 scienziati che otterranno 660 milioni di euro nel quadro dell’ultima
tornata di stanziamenti del Consiglio europeo della ricerca (CER). Nel sesto e ultimo bando per
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l’assegnazione di sovvenzioni a ricercatori esperti previsto dal Settimo programma quadro di ricerca e
innovazione (7º PQ), il CER verserà singole sovvenzioni fino a 3,5 milioni di euro. Il finanziamento, tra i
più importanti riconoscimenti mondiali della cosiddetta scienza di frontiera, consentirà ai senior
researcher di proseguire le attività di ricerca di base (blue-sky research). Il prossimo bando riservato ai
ricercatori esperti sarà il primo nell’ambito di Orizzonte 2020, il nuovo programma UE di ricerca e
innovazione. La Commissaria europea responsabile per la Ricerca,
l’innovazione e la scienza Máire Geoghegan-Quinn ha dichiarato:
“Il CER finanzia ricercatori di punta e l’Europa ha bisogno del loro
talento. La loro creatività e la loro dedizione creano conoscenze
che, oltre al valore intrinseco, in molti casi hanno effetti positivi
anche sull’economia e la società. Ed è per questo motivo che il
budget del CER aumenterà sostanzialmente nell’ambito di Orizzonte
2020.” I candidati selezionati nel quadro del bando provengono da
27 paesi e sono principalmente di origine britannica, tedesca,
francese, olandese e italiana. I beneficiari fanno capo a 150 istituti in 18 paesi dello Spazio europeo
della ricerca (SER). Per questa particolare selezione sono pervenute oltre 2 400 domande, un numero
in lieve aumento (+4,5%) rispetto all’anno scorso. Grazie alle sovvenzioni del CER i ricercatori
selezionati nel quadro dell’attuale bando potranno formare la propria équipe di ricerca CER,
coinvolgendo circa 1 200 dottorandi e post-dottorandi. Le sovvenzioni sono assegnate a ricercatori di
alto livello, di diverse nazionalità ed età. Si tratta di ricercatori leader nei rispettivi settori,
scientificamente indipendenti e con esperienza recente e comprovata in ambito scientifico. Il CER
finanzia anche giovani promesse della ricerca ai loro esordi (ERC Starting Grants) e gli scienziati
d’eccellenza indipendenti (ERC Consolidator Grants). Per saperne di più sui singoli esempi di progetto.
Contesto
Le sovvenzioni del CER sono destinate a ricercatori di punta di diverse nazionalità stabiliti o disposti a
trasferirsi nel SER (ossia lo Spazio europeo della ricerca, costituito dagli Stati membri dell’UE e da
paesi che aderiscono ai programmi di ricerca dell’Unione). Date le loro dimensioni, il Regno Unito, la
Germania e la Francia sono i paesi che vantano in assoluto il numero più alto di ricercatori selezionati
nel bando. In rapporto alla popolazione, Paesi Bassi, Regno Unito, Finlandia e Danimarca (Stati membri
dell’UE) e Svizzera e Israele (paesi associati al programma quadro di ricerca dell’UE), sono i paesi con
il maggior numero di candidati vincitori. Il tasso di successo globale per il bando in questione è pari a
quasi il 12%. La quota di donne in questa tornata di finanziamenti supera di poco il 13%: un’immagine
fedele della sottorappresentazione cronica delle donne ai vertici della ricerca. L’età media dei ricercatori
che beneficeranno delle sovvenzioni è 53 anni. In questo bando, il 45% delle proposte finanziate rientra
nel settore delle scienze fisiche e ingegneristiche, il 36% nelle scienze della vita e il 18% nelle scienze
sociali e umane. I beneficiari sono stati selezionati mediante una valutazione inter pares effettuata da
25 commissioni composte da scienziati di fama mondiale. Per ulteriori informazioni si rimanda ai dati
statistici. Istituito nel 2007 dall’UE, il Consiglio europeo della ricerca è la prima organizzazione
paneuropea che finanzia la ricerca di frontiera. Il CER, che rappresenta la componente più nuova e
pionieristica del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (programma specifico “Idee”),
dispone di una dotazione complessiva di 7,5 miliardi di euro per il quinquennio 2007-2013. Con il nuovo
programma quadro “Orizzonte 2020” (2014-2020) la Commissione europea ha aumentato notevolmente
il bilancio del CER.
(Fonte Commissione Europea)

7. Relazione sui progressi dello Spazio europeo della ricerca
La Commissione europea ha presentato una prima analisi completa dello stato del “mercato unico” per
la ricerca, ossia lo Spazio europeo della ricerca (SER). La relazione fornisce
una base concreta per valutare i progressi in settori target come l’assunzione
dei ricercatori aperta ed equa o una migliore diffusione delle conoscenze
scientifiche. Dalla relazione si evince che sono stati compiuti dei progressi, ma
che anche i migliori enti di ricerca devono ancora risolvere alcuni aspetti prima
del 2014, anno di completamento del SER, come deciso dai leader dell’UE.
Dall’analisi emerge anche un notevole divario tra gli enti più virtuosi e quelli
che evidenziano i maggiori ritardi. Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria
europea per la Ricerca, l’innovazione e la scienza, ha dichiarato: “Dalla
relazione si evince che dobbiamo ancora rimboccarci le maniche. Gli investimenti nella ricerca e nello
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sviluppo sono cruciali, ma per sfruttare al meglio i fondi abbiamo bisogno di sistemi di R&S veramente
funzionali. Ora è necessario che tutti gli Stati membri e i soggetti coinvolti nella ricerca e nel suo
finanziamento diano un chiaro impulso a favore dell’ERA.” Lo Spazio europeo della ricerca è volto a
garantire a ricercatori, istituti di ricerca e imprese una maggiore mobilità, competenza e cooperazione a
livello transfrontaliero. Ciò rafforzerebbe i sistemi di ricerca degli Stati membri dell’UE, li renderebbe più
competitivi e consentirebbe loro di collaborare in maniera più efficiente per affrontare le principali sfide.
La relazione, pur sottolineando i progressi raggiunti in tutti i settori target, individua anche aree
cronicamente problematiche, ad esempio legate ai seguenti aspetti:
 la percentuale della spesa pubblica destinata agli investimenti nella ricerca e nello sviluppo è in calo
in molti Stati membri;
 i programmi nazionali di ricerca operano ancora in base a norme diverse, ad esempio in materia di
rendicontazione, il che rende difficile la cooperazione transfrontaliera nel campo della ricerca;
 lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture, come laser ad alta potenza o telescopi dalla portata
elevatissima, è ostacolato da barriere finanziarie, gestionali e politiche, e spesso la normativa
nazionale o i costi di accesso elevati limitano la mobilità transfrontaliera dei ricercatori;
 procedure di assunzione aperte, trasparenti e meritocratiche non sono ancora una realtà diffusa in
tutte le attività di ricerca: ad esempio, oltre la metà dei posti vacanti non è pubblicizzata a livello
europeo sul portale per l’occupazione EURAXESS. Ciò frena la mobilità dei ricercatori, facendo sì
che il posto non sempre sarà assegnato al ricercatore migliore;
 la disuguaglianza di genere si traduce in uno spreco del talento delle ricercatrici. È proprio questa
l’area in cui progresso del SER è stato meno incisivo;
 un numero relativamente limitato di ricercatori in Europa è occupato nell’industria e questi ricercatori
non sono sufficientemente pronti per il mercato del lavoro.
Contesto
I leader dell’UE hanno sottolineato ripetutamente l’importanza del completamento dello Spazio europeo
della ricerca, precisando il termine del 2014 nelle conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 2011 e
marzo 2012. La relazione è stata pubblicata un anno dopo l’adozione della comunicazione della
Commissione dal titolo “Un partenariato rafforzato per lo Spazio europeo della ricerca a favore
dell’eccellenza e della crescita“, in cui sono state individuate le azioni che gli Stati membri dovrebbero
compiere per realizzare il SER. La relazione costituisce una base di riferimento concreta per una
valutazione approfondita del SER, prevista per il 2014. Le proposte della Commissione volte a
realizzare il SER sono incentrate su cinque priorità chiave in cui è necessario compiere progressi per:
 rafforzare l’efficacia dei sistemi di ricerca nazionali;
 ottimizzare la cooperazione e la concorrenza transnazionali, tra l’altro puntando sulla realizzazione e
il funzionamento delle principali infrastrutture di ricerca;
 aprire il mercato del lavoro per i ricercatori;
 ottenere parità di genere e integrazione della dimensione di genere nelle organizzazioni che
svolgono e selezione di progetti di ricerca nonché
 ottimizzare la diffusione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche, anche tramite strumenti
digitali.
Le informazioni contenute nella relazione sul SER sono tratte da diverse fonti, soprattutto dai dati
riportati nei programmi di riforma nazionali per il 2013, e da un elenco di misure individuato dall’Istituto
di studi delle prospettive tecnologiche del Centro comune di ricerca. La Commissione ha inoltre
condotto un sondaggio sui finanziamenti alla ricerca e sulle organizzazioni che svolgono attività di
ricerca in tutti gli Stati membri e nei paesi associati al programma di ricerca dell’UE. Queste
informazioni sono state integrate dallo studio MORE 2 e dalla relazione sui ricercatori, una
pubblicazione disponibile sul portale EURAXESS. L’elenco delle misure nella maggior parte dei casi è
stato integrato dalle autorità nazionali su richiesta della Commissione.
(Fonte Commissione Europea)

8. Riconoscere i nuovi talenti letterari di tutta Europa
Una decina di autori, nuovi o emergenti, di tutta Europa sono stati proclamati vincitori del
premio dell'Unione europea per la letteratura 2013.
Il concorso annuale, giunto quest'anno alla quinta edizione, contribuisce ad attirare l'attenzione su autori
nuovi ed emergenti, che altrimenti potrebbero non ottenere il riconoscimento che meritano al di fuori del
proprio paese. Il concorso mira ad accendere i riflettori sulla creatività e la diversità della letteratura
europea contemporanea, promuovendone la circolazione in tutto il continente e stimolando l'interesse
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nella lettura di autori di altri paesi. Oltre a ricevere un premio in denaro
di 5 000 euro e a beneficiare della promozione dei loro libri in
occasione di fiere prestigiose, i vincitori avranno accesso a
finanziamenti per la traduzione delle loro opere in altre lingue europee.
Il premio dell'Unione europea per la letteratura è aperto a 37 paesi di
tutta Europa. Ogni anno le giurie nazionali di un terzo dei paesi
nominano gli autori vincitori, in modo che tutti i paesi siano
rappresentati nell'arco di un triennio.
Il vincitori dell'edizione 2013 sono:
 Isabelle Wéry (Belgio), per il suo "road-movie" sotto forma di romanzo "Marilyn Désossée";
 Faruk Šehić (Bosnia-Erzegovina) per "Knjiga o Uni" (Il libro di Una), romanzo sul superamento del
trauma della guerra;
 Emilios Solomou (Cipro) per "Hμερολóγιο μιας απιστίας" (Diario di un'infedeltà) opera sul tempo, la
distruzione, la memoria e l'amore;
 Kristian Bang Foss (Danimarca) per "Døden kører audi" (La morte guida un'Audi), incentrato su un
viaggio per le strade dell'Europa;
 Meelis Friedenthal (Estonia) per "Mesilased", che racconta le avventure di uno studente in viaggio
dai Paesi Bassi all'Estonia;
 Katri Lipson (Finlandia) per "Jäätelökauppias" (L'uomo dei gelati), una storia suggestiva e giocosa,
per la maggior parte ambientata nella Cecoslovacchia degli anni 40 e 50;
 Lidija Dimkovska (ex Repubblica iugoslava di Macedonia) per "Резервен Живот" (Una vita di
scorta), sulla lotta di due gemelle siamesi per affermare la loro individualità;
 Marica Bodrožić (Germania) per "Kirschholz und alte Gefühle" (Un tavolo in ciliegio), una storia sul
tempo e sulla memoria;
 Tullio Forgiarini(Lussemburgo) per "Amok – Eng Lëtzebuerger Liebeschronik" (Amok – Una storia
d'amore lussemburghese), che racconta la storia di un adolescente alla ricerca di amore,
riconoscimento, felicità e di un posto nella società odierna;
 Ioana Pârvulescu (Romania) per "Viaţa începe vineri", un viaggio unico ed affascinante in epoche
passate;
 Gabriela Babnik (Slovenia) per "Sušna doba" (Stagione secca), cronaca di un'insolita relazione
sentimentale;
 Cristian Crusat (Spagna) per "Breve teoría del viaje y el desierto" (Breve teoria del viaggio e del
deserto): sei racconti che spaziano su tutto l'arco delle esperienze umane.
La proclamazione dei vincitori di quest'anno è avvenuta in occasione della 12ª Giornata europea delle
lingue, che celebra il nostro ricco patrimonio linguistico e i vantaggi legati all'apprendimento delle lingue.
L'edizione di quest'anno, con una serie di eventi organizzati in tutta Europa, ha messo in evidenza
l'importanza delle lingue non solo per trovare un lavoro, ma più in generale, per aiutare le persone ad
andare a vivere, studiare e lavorare in altri paesi europei.
(Fonte Commissione Europea)

9. Proteggere le foreste nell'UE e nel resto del mondo
Una nuova strategia per gestire le foreste nell'UE proteggerà
l'ambiente creando al tempo stesso nuovi posti di lavoro
nelle aree rurali.
Nonostante la deforestazione sia una tendenza globale, le foreste
coprono più del 42% del territorio dell'UE e la biomassa forestale
(essenzialmente, il legname) fornisce la metà di tutta l'energia
rinnovabile dell'UE. Per proteggere questa risorsa importante, la
nuova strategia intende mettere in atto una gestione sostenibile
delle foreste, per accrescere la competitività e creare posti di
lavoro. Un altro obiettivo è migliorare la qualità della vita degli
europei potenziando i servizi ricreativi e proteggendo al tempo stesso gli ecosistemi, la biodiversità e
l'ambiente.
Un approccio congiunto
Questi traguardi saranno raggiunti grazie a un approccio integrato, che coinvolgerà anche settori quali
lo sviluppo rurale, le imprese, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la ricerca e lo sviluppo e le bioenergie.
9

In occasione del lancio della nuova strategia, il commissario Cioloş, responsabile dello sviluppo rurale,
ha commentato: "La gestione sostenibile delle foreste, tale da garantire la loro protezione, rappresenta
uno dei principali pilastri dello sviluppo rurale nonché uno dei principi fondatori della nuova strategia
forestale".
Attenuare la pressione sulle foreste
La nuova strategia viene pubblicata dopo due anni di consultazioni e collaborazioni fra la Commissione,
i governi nazionali e le principali parti interessate. Sostituisce quella del 1998 per rispondere alle
accresciute pressioni commerciali e ricreative alle quali sono esposte le foreste, oltre che ai
cambiamenti politici, ambientali e sociali degli ultimi quindici anni. La nuova strategia tiene anche conto
degli effetti dei cambiamenti climatici sui delicati ecosistemi forestali. In particolare, l'innalzarsi delle
temperature e la siccità nel sud dell'Europa stanno avendo ripercussioni negative sulle specie di alberi a
basse altitudini. La Commissione ha inoltre elaborato un programma per aiutare le industrie forestali,
soprattutto quella della lavorazione del legno e della carta, a diventare più efficienti. Questo settore, che
rappresenta tre milioni e mezzo di posti di lavoro nell'UE per un fatturato annuo di quasi 500 miliardi di
euro, è uno di quelli su cui la Commissione punta per promuovere la crescita e l'occupazione.
(Fonte Commissione Europea)

10. Emily O'Reilly prende funzione come Mediatrice europea
A seguito della sua elezione ad opera del Parlamento europeo in luglio, Emily O'Reilly si é dimessa da
Mediatrice irlandese e ha preso funzione come Mediatrice europea il primo ottobre 2013. O´Reilly
succede a P. Nikiforos Diamandouros che si é ritirato a vita privata dopo aver servito come Mediatore
europeo per oltre dieci anni. Commentando sul suo nuovo ruolo, O´Reilly ha dichiarato: «L´Europa sta
affrontando non solo una crisi economica ma anche una crisi di legittimità politica. Pessimismo e
divisioni aumentano in tutta Europa, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee
é in declino, e molti considerano che la loro voce semplicemente non conta. Ciò
rende il 2014 un anno cruciale per l´Europa ed il futuro dell´Unione europea. Uno
dei miei ruoli "proattivi" come Mediatrice é quello di dare voce alle preoccupazioni
dei cittadini e contribuire a ridurre la distanza tra di loro e le istituzioni dell´Unione.
Venti anni dopo che il Trattato di Maastricht ha istituito l´Ufficio del Mediatore
europeo, é arrivato il momento di ripensare al focus della sua attività, con
l´obiettivo in particolare di incrementarne l´impatto e la visibilità. Tutti i cittadini e
residenti dell´Unione europea devono poter trarre beneficio da una amministrazione efficiente,
completamente orientata a rispondere ai loro bisogni. Mi baserò sui solidi risultati ottenuti dal mio
predecessore nel rendere l´amministrazione della UE più trasparente ed efficiente e lavorerò con
l´eccellente e motivato personale del Mediatore europeo per apportare rinnovata energia e efficacia
all´Ufficio. E´ inoltre mia intenzione cooperare con il Parlamento europeo ed impegnarmi proattivamente
in un dialogo con la Commissione e le altre istituzioni della UE in nome dei diritti e degli interessi dei
cittadini.»
Il lavoro del Mediatore europeo
Ogni anno, il Mediatore europeo riceve circa 2 500 denunce da cittadini, imprese, NGOs, università, enti
pubblici locali e altre entità. Ogni anno, l´istituzione apre più di 450 indagini. Molte di queste sono
basate su denunce relative alla mancanza di trasparenza nelle istituzioni della UE, incluso il rifiuto di
accesso a documenti o informazioni. Altri casi riguardano problemi con programmi o progetti
dell´Unione o conflitti di interessi della amministrazione UE. Il Mediatore europeo conduce indagini su
denunce relative a casi cattiva amministrazione nell´azione di istituzioni e organi della UE. Qualsiasi
cittadino, residente, o un impresa o associazione in uno Stato membro può presentare una denuncia al
Mediatore. Il Mediatore offre un mezzo rapido, flessibile e gratuito per risolvere problemi con
l´amministrazione dell´Unione. Per ulteriori informazioni http://www.ombudsman.europa.eu
(Fonte Parlamento Europeo)

22 MINUTI
11. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata del 20 e del 27 settembre 2013)
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La nuova trasmissione radiofonica realizzata dalla Rappresentanza in
Italia della Commissione europea è online. Chiunque sia interessato ad
ascoltarle può farlo al seguente link:
1. “Cooperazione europea e mobilità urbana” - puntata del 20 settembre
2013 http://ec.europa.eu/italia/audio/22minuti_20130920.mp3
2. “Vittoria di Angela Merkel e Internazionale a Ferrara 2013” - puntata
del 27 settembre 2013 http://ec.europa.eu/italia/audio/22minuti_20130927.mp3

UN LIBRO PER L’EUROPA
12. Un libro per l’Europa (puntata del 20 e del 27 settembre 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:
1. “Cinema e autori sulle tracce delle migrazioni” di Andrea Corrado e Igor Mariottini - Ediesse 2013
puntata del 20 settembre 2013 http://ec.europa.eu/italia/audio/libropereuropa_20130920.mp3
2. “Primi della Klasse, la crisi europea e il ruolo della Germania” di Alberto Krali - Cairo Editore
puntata del 27 settembre 2013 http://ec.europa.eu/italia/audio/libropereuropa_20130927.mp3

CONCORSI E PREMI
13. Diverso da chi? 2013
L’Associazione Culturale Ulisse bandisce il primo Concorso Fotografico
Nazionale Diverso da chi? Il concorso, aperto a tutti gli amanti della fotografia,
intende favorire la realizzazione di opere che esplorino il tema dell’integrazione
in tutti i suoi molteplici aspetti. Le foto devono essere inedite, non devono aver
partecipato ad altri concorsi fotografici e non possono essere pubblicate su
alcun social network fino alla conclusione del concorso. Gli autori le cui foto
avranno superato la fase preliminare di preselezione saranno invitati, tramite
mail, ad inviarle in formato informatico (in alta definizione) e a stamparle su
carta fotografica per inviarle all’organizzazione insieme alla documentazione
richiesta nel Regolamento.
Premi ed esposizione
Le foto inviate saranno valutate dalla Commissione del concorso, che selezionerà le tre opere vincitrici
alle quali saranno attribuiti i seguenti riconoscimenti:
 primo classificato: borsa da fotografo, libro fotografico e attestato;
 secondo classificato: abbonamento annuale ad una rivista fotografica, libro fotografico e attestato;
 terzo classificato: libro fotografico e attestato.
I premi potranno essere incrementati in caso di adesione di sponsor.
La premiazione avverrà a Roma il 6 dicembre 2013, presso la Biblioteca Comunale Elsa Morante. Le
fotografie vincitrici e le altre selezionate saranno esposte dal 6 al 12 dicembre 2013 nella sala
espositiva della Biblioteca.
Scadenze e modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita. Per partecipare alla preselezione è sufficiente inviare una mail
entro il 31 ottobre 2013 all’indirizzo diversodachi2013@libero.it, allegando la scheda di
partecipazione e le foto (massimo tre) secondo le modalità indicate nel Bando.
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14. Concorso europeo di simulazione processuale dei diritti umani
La competizione è lanciata da ELSA, European Law Students’ Association, in collaborazione con il
Consiglio d’Europa. E’ riservata a studenti e neolaureati in Giurisprudenza, membri dei paesi dell’ELSA
e del Consiglio d’Europa, e mira a migliorare le abilità di ricerca,
scrittura ed analisi dei partecipanti. La simulazione del processo è
divisa in due fasi: la fase scritta e quella orale. Nella parte scritta gli
studenti devono produrre una memoria a difesa delle pretese
dell’attore e del convenuto. La fase scritta conduce poi a quella
orale, in cui avviene la simulazione del processo in cui gli studenti
rappresentano l’attore e il convenuto. Le squadre prenderanno in
esame un caso fittizio e produrranno una memoria per ciascuna
parte coinvolta nel processo. Le squadre verranno valutate sulla
base della documentazione scritta e le migliori 16 concorreranno alla Finale Europea presso la Corte
Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, Francia. La squadra vincitrice verrà premiata con l’opportunità
di svolgere un mese di tirocinio presso la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo.
Scadenza per l’invio di eventuali domande: 10 Ottobre 2013.
Scadenza per la registrazione delle squadre: 31 Ottobre 2013.
Scadenza per le memorie scritte: 15 Novembre 2013.
Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

15. Concorso per studenti “Cibo sano, cibo per tutti”
Titolo del concorso proposto per l’anno scolastico 2013/2014, è “CIBO SANO,
CIBO PER TUTTI”. Come il titolo suggerisce, si vuol parlare di cibo, di
nutrizione, di sana alimentazione, intesa come diritto universale. Il cibo,
infatti, è un bisogno primario comune a tutti, ma con molte sfumature differenti
tra Nord e Sud del mondo. Il concorso chiede agli studenti delle scuole
primarie e secondarie di I e II grado di raccontare il dramma di milioni di
bambini afflitti dalla fame e dalla malnutrizione acuta grave, con malattie e
conseguenze spesso letali, riflettendo, però, su queste differenze. Si parla
infatti di “malnutrizione” anche nelle nostre società, ma si riferisce alla cattiva
alimentazione, ai cibi spazzatura e ai problemi che sempre più affliggono i
nostri giovani, come obesità, anoressia, bulimie e via dicendo. Una differenza
enorme, che ha mille spiegazioni e molte sfumature, su cui riflettere. Il concorso chiede di
rappresentare il tema della fame e del cibo attraverso:
 Il problema della fame nel mondo, della povertà e dei milioni di bambini che ogni giorno si ammalano
o muoiono a causa della mancanza di cibo;
 Il problema della cattiva alimentazione, del cibo spazzatura e dei problemi a questo legati, come
l’obesità infantile che colpisce oggi le nostre società.
Ogni classe partecipante può scegliere se trattarli insieme, o singolarmente. E’ ammesso ogni tipo di
elaborato ed espressione artistica: foto, disegni, manifesti, sculture, poesie, canzoni, testi,
rappresentazione teatrali, brochure, cortometraggi. La premiazione finale dei lavori avverrà con un
evento nazionale. Ai vincitori saranno donati premi offerti dagli sponsor. Scadenza: 31 Gennaio 2014.
Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

16. Da Gioventu.org: l'alta moda cerca 4 giovani creativi
In occasione del 100° compleanno della creatrice di moda Micol
Fontana è indetto un concorso internazionale che premia le creazioni
(abiti o accessori) di 4 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni con
uno stage presso prestigiose case di alta moda:
 Max Mara, per la categoria abito;
 Fendi, per la categoria borsa;
 Bulgari, per la categoria gioiello;
 Fondazione Ferragamo, per la categoria calzatura.
Il modulo di iscrizione al concorso e il modello (figurino o disegnoprogetto) della creazione moda proposta, realizzato secondo le
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indicazioni fornite nel bando allegato, dovranno essere inviati entro il 15 ottobre 2013 all’indirizzo
micolfontana2013@gmail.com. Il concorso è indetto dalla Fondazione Micol Fontana, sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio
e di Roma Capitale. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

17. Premio di Laurea Talent Almanack
Nell’ambito del progetto Talent Almanack – ciclo di incontri e conversazioni intorno al tema del Talento
con personaggi affermati e giovani emergenti – RobilantAssociati istituisce il Premio di Laurea Talent
Almanack che si propone di raccogliere una letteratura di Tesi intorno al
tema: “Creating Shared Value. Il possibile circolo virtuoso tra
sviluppo del business e creazione di valore sociale”. Mediante
l’istituzione di questo Premio, RobilantAssociati si propone di stimolare la
riflessione dei più giovani in merito alla nascita e lo sviluppo di una cultura
imprenditoriale “virtuosa” e di raccogliere idee e casi di studio che siano
fonte d’ispirazione per altre imprese. Il Premio è destinato a tutti gli studenti
che abbiano perseguito una laurea specialistica o magistrale presso le
Università d’Italia o altri Istituti di Formazione equipollenti. Il concorso intende stimolare i giovani,
protagonisti del futuro, a:
 immaginare e proporre dei modelli possibili di interazione virtuosa tra l’Impresa e la città;
 analizzare criticamente modelli già esistenti, che siano in grado di generare uno scambio virtuoso tra
questi due attori producendo crescita economica e valore sociale per entrambi.
L’importo del Premio è pari a € 2.500. Scadenza: 30 Settembre 2014. Per ulteriori informazioni potete
consultare il seguente link.

STUDIO E FORMAZIONE
18. ONU - Selezioni per JPO Programme
Il Programma Esperti Associati e Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, noto anche
come JPO Programme, è un'iniziativa di cooperazione tecnica multilaterale
promossa da UN/DESA (United Nations Department of Economic and Social
Affairs) e dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo. Il programma promuove l'esperienza dei
giovani nel settore della cooperazione internazionale e ne favorisce il
reclutamento da parte di altre organizzazioni estere. I profili ricercati sono vari
e cambiano a seconda delle richieste inoltrate dalle organizzazioni
internazionali. Si passa da profili più generici (giurista, economista) ad altri più
specializzati (esperto in materia di alimentazione, ambiente, economia dello sviluppo, diritti umani,
ecc.).
A chi si rivolge
Giovani di nazionalità italiana o di un paese in via di sviluppo con uno dei seguenti titoli accademici:
 titolo di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario;
 titolo di laurea specialistica/magistrale conseguito secondo il nuovo ordinamento universitario;
 titolo di laurea conseguito secondo il nuovo ordinamento universitario accompagnato dal
conseguimento di un titolo di Master;
 età non superiore ai 30 anni (33 per i laureati in medicina).
Dunque i candidati devono essere nati il o dopo il 1° gennaio 1983 (1980 per i laureati in medicina) . I
candidati che abbiano frequentato università straniere devono avere conseguito un titolo di Master,
Maîtrise o equivalente.
Durata e obiettivi del programma
I candidati selezionati possono prestare servizio sia presso gli uffici centrali delle organizzazioni, sia nei
loro uffici decentrati, occupandosi della realizzazione di progetti ed iniziative di cooperazione tecnica nei
paesi in via di sviluppo. Essi vengono reclutati come funzionari ai livelli iniziali della categoria
professionale, con contratti di un anno rinnovabili per un secondo anno.
Modalità di partecipazione
Le domande di partecipazione al programma devono essere redatte sull’apposito formulario presente
13

sul sito UN/DESA, e inviate entro il 31 ottobre agli uffici romani dell’ente. Per maggiori informazioni
rimandiamo al bando sul sito UN/DESA.
UNDESA - United Nation Department of Economic and Social Affairs
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II, 251 - 00186 ROMA (RM)
Telefono: 06.68136320
Fax: 06.68210256
Email: info@undesa.it
Sito web: http://www.undesa.it/.

PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI
19. 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.synergynet.info/default.cfm?obj=1875
Gioventù
NR.:
231
DATA:
11.09.2013
TITOLO PROGETTO:
“Synergy - Work Locally!”
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
Igor Ilic (Serbia)
Gioventù - Training Course
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
The initiatives of the local (and regional) governments or crossborder cooperation.
PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ ADERITO:
Activity date: 17th – 24th of November 2013.
ALTRE NOTIZIE:
Venue place, venue country: Coka, Vojvodina, Serbia.
Summary:
A platform that will provide the opportunity for the youth from
EU and SEE to present their experiences, debate and discuss,
and to hear experts in the field of local youth activism.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project
managers.
For participants from: Albania, Bosnia and Herzegovina,
Italy, Kosovo, Macedonia, Former Yugoslav Republic of,
Portugal, Romania, Turkey, United Kingdom.
Group size: 30 (3 per partner organisation) participants.
Details:
Seven-day seminar "Synergy - Work Locally!" is a platform that
will provide the opportunity for the youth from EU and SEE to
present their experiences, debate and discuss, and to hear
experts in the field of local youth activism. Participants will
come from United Kingdom, Italy, Portugal, Turkey, Romania,
Macedonia, Albania, Kosovo, Bosnia and Herzegovina and
Serbia where activity will be hosted. Nowadays youth
organisations are affected by different local, regional, national
and European mechanisms influenced by the ongoing
democratisation, decentralisation, as well as initiatives of the
local (and regional) governments or cross-border cooperation.
These conditions create great opportunities for youth NGOs to
not only implement their own projects, but also to look for
support, in terms of finances as well as know-how. The aim of
our project is to create a synergy between all of these factors.
We will involve not only youth NGOs but also representatives
of local structures, using Coka – a multicultural Serbian town
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

situated in the triangle between three different countries – as a
case study of how such synergy can be achieved. This
seminar is an ideal opportunity for local youth workers and
youth leaders who want to share and gain new experience,
network with their peers from other countries and strengthen
their local organizations. As a result of this project, participants
will gain increased knowledge about cooperation between
youth NGOs and local governments in different corners of
Europe but also skills of how such cooperation is of benefit for
young people and their own initiatives.
Costs:
Food and accomodation will be provided by hosting
organisation. 70% of travel costs will be reimburesed to
participants according to the rules of Youth in Action
programme. No participation fee.
Working language: English.
17th of October 2013.
241
24.09.2013
“European Citizenship in Youth Work Training Course in
Spain”
Pilar Fontán Grech & Ana Isabel Rodríguez Contreras
(Spagna)
Gioventù - Training Course
European Citizenship
Activity date: 24th of February – 2nd of March 2014.
Venue place, venue country: Spain.
Summary: This TC will encourage the development of critical
and democratic European Citizenship and support youth
workers in the development and implementation of youth
projects with a European Citizenship dimension; and it will
introduce Erasmus+Youth in Action.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project
managers.
For participants from: Austria, Croatia, Cyprus, Germany,
Hungary, Italy, Poland, Portugal, Romania, Spain, Turkey,
United Kingdom, Eastern Europe and Caucasus, South-East
Europe.
Group size: 25 participants
Details:
The training course explores European Citizenship, one of the
key themes of the youth programmes at European level, by
aiming to support the professional development of youth
workers and youth leaders by extending their critical
understanding of European Citizenship, exploring and
experiencing its potential and by enabling them to recognise
and integrate European Citizenship in their youth work.
Objectives
The training course puts into practice the priority European
Citizenship of the Youth in Action programme and the new
programme from 2014, by aiming to:
 To critically explore the meaning, relevance and
implications of European citizenship in youth work in all its
dimensions;
 To promote and facilitate the active use of programmes
and structures in support of youth work on European
Citizenship, including Youth in Action;
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

 To experiment and explore the potential of European
Citizenship for active democratic change in society;
 To associate the participants with the current discourse on
European Citizenship (its concepts, formal meanings and
expressions);
 To exemplify the connection between European
Citizenship, Human Rights, Democracy and ICL and the
underlying values;
 To update participants on how European Citizenship will be
addressed in Erasmus+ Youth in Action from 2014.
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 or SALTO involved in this project - except
a participation fee which varies from call to call and country to
country. 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. If you
come from a country other than Programme Countries, please
contact the host NA for further information about the financial
details.
Working language: English.
24th of November 2013
242
24.09.2013
“SOHO in United Kingdom - European Training Course for
EVS Support People”
Susie Nicodemi / Michael Unwin (Regno Unito)
Gioventù - Training Course
To reflect on the roles, responsibilities and challenges within
the EVS volunteer support system.
Activity date: 19th – 23rd of February 2014.
Venue place, venue country: Belfast, United Kingdom.
Summary: SOHO aims at enhancing quality of EVS projects
through development of essential competences of support
persons. It also provides up-to-date information to its
participants on the opportunities given by the new Erasmus+
Youth in Action programm from 2014.
Target group: Youth workers, EVS mentors/tutors.
For participants from: Belgium - FL, Bulgaria, Cyprus,
Finland, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein,
Norway, Poland, Romania, Slovak Republic, Slovenia,
Sweden, United Kingdom, Eastern Europe and Caucasus,
South-East Europe.
Group size: max. 30 participants
Details:
The SOHO training course is designed for those who are
directly involved in the support system around the EVS
volunteer (e.g. mentors and task-related support persons) on
the hosting, sending and coordinating side. The support people
play a crucial role in providing conditions for a quality voluntary
service and creating opportunities for volunteer’s learning in
EVS.
The overall aim of the SOHO training course is:
To increase the quality of EVS activities through development
of competencies (knowledge, skills and attitudes) of key actors
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SCADENZA:

involved in the support system around the volunteer in the EVS
projects developed within the frame of the new European
programme for youth starting in 2014.
The specific objectives of the SOHO course are:
 To get a better understanding of the concept of EVS as
“learning service” and related quality aspects in EVS;
 To improve the ability for co-operation and working in
international partnership;
 To reflect on the roles, responsibilities and challenges
within the EVS volunteer support system;
 To raise awareness of the learning dimension in EVS and
provide tools for learning support;
 To support the recognition of non-formal learning in EVS
through the competent implementation of Youthpass;
 To provide up-to-date information about the new European
programme for youth.
In addition to this, SOHO training is an excellent opportunity for
EVS support persons to exchange their experiences, share
good practices and for informal partnership building.
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 - except a
participation fee which varies from call to call and country to
country. 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.
24th of November 2013

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
20. 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) PERSONALE ITALIANO PER STAGIONE TURISTICA IN NUOVA ZELANDA
A Te Anau, una località turistica neozelandese, una pizzeria cerca personale italiano
per la stagione turistica che, a quelle latitudini, comincerà il prossimo ottobre per
concludersi a maggio dell’anno prossimo.
Questa pizzeria sta cercando personale per diverse mansioni:
 4 cuochi con un’esperienza nel ruolo almeno triennale;
 2 pizzaioli che abbiano esperienza e dimestichezza con il forno
a legna;
 4 camerieri di entrambi i sessi con esperienza e con una
conoscenza della lingua inglese almeno sufficiente.
L’azienda offre una certa assistenza per affrontare le spese di
viaggio e per la ricerca dell’alloggio.
Modalità di candidatura:
Il curriculum, completo di foto, deve essere inviato (meglio se in inglese) all’indirizzo mail
mail@glacialrock.com. Per potersi candidare a queste posizioni è indispensabile possedere i requisiti
per poter fare richiesta del Working Holiday Visa.
B) JOB CREATION
Job creation è un progetto di responsabilità sociale gestito da MCZ Group, sostenuto da EURES e
patrocinato dalla Provincia di Pordenone. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, punta a sostenere e
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promuovere esperienze di lavoro all'estero per dieci giovani europei diplomati o laureati.
A chi si rivolge
I requisiti di partecipazione sono:
 precedente offerta di lavoro da parte di un'azienda europea o extra-europea della durata di
almeno 4 mesi;
 prima esperienza di lavoro all'estero;
 età al di sotto dei 30 anni al momento della presentazione della domanda;
 residenza in uno dei 28 paesi dell'UE o in Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Svizzera;
 possesso di almeno un diploma di scuola superiore;
 disoccupazione (certificata da un Attestato di immediata disponibilità lavorativa rilasciato dai
Centri per l’Impiego territoriali);
 registrazione come utenti sul sito EURES e, se italiani, anche sul portale
www.cliclavoro.gov.it.
Contributi
Il concorso mira all’assegnazione di massimo dieci sovvenzioni a parziale copertura delle spese di
soggiorno, trasferta, corsi di lingua o altro, per un’esperienza lavorativa di almeno 4 mesi all’estero, con
inizio entro il 30 giugno 2014. L’importo della sovvenzione per ogni candidato è di 2.500 euro.
Modalità di partecipazione
E’ necessario inviare entro il 31 ottobre una raccomandata a/r contenente la domanda di
partecipazione, completa di tutti i documenti elencati nel bando. Il bando completo è consultabile sul
sito di MCZ Group.
C) MEDICI DEL LAVORO
Una società in Turingia, Germania, cerca 2 Medici del Lavoro oppure 2 Medici che vogliono fare la
specializzazione in Medicina del Lavoro in Germania. Richiede la conoscenza della lingua tedesca a
qualsiasi livello oppure l'inglese fluente.
Scadenza: 11 novembre 2013 (meglio subito).
La relativa offerta di lavoro è presente nel portale del Ministero del Lavoro - Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it con riferimento n. 0000013011000000000158990 oppure si può leggere qui .
Per informazioni si può scrivere a: eurespadova@provincia.padova.it.
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);
2. telefonare 0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

21. Offerte di lavoro in Italia
A) SISTEMISTA
Il Servizio Eures di Milano segnala che un’azienda ricerca sistemista senior diplomato/laureato in
Informatica o in discipline ad indirizzo informatico con esperienza min 3/5 anni in analoga posizione in
società di sviluppo software. Il candidato, sotto la supervisione del referente tecnico, ma in completa
autonomia operativa, eseguirà attività di progettazione, realizzazione ed installazione di applicativi
software per diversi ambiti.
In particolare, il candidato dovrà avere le seguenti competenze:
 Gestire attività di sviluppo e manutenzione di per sistemi di infrastruttura Oracle Enterprise Hw,
Solaris O.S., Oracle virtualization/consolidation;
 Buona capacità di lavorare in team;
 3/5 anni di esperienza all’interno di IT System Technical Support;
 Buona conoscenza di Unix O.S. con focus su Solaris;
 Buona conoscenza di Oracle partitioning/virtualization (LDOM, container, native zone, branded
zone);
 Buona conoscenza del tool Veritas Volume Manager;
 Buona conoscenza degli strumenti di analisi;
 Buona conoscenza di Veritas Cluster e Sun Cluster;
 Buona conoscenza di Network Configutration O.S. nella LAN;
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 Conoscenza base dell’infrastruttura SUN e di Storage;
 Esperienza pregressa nella realizzazione di trouble shooting tecnici;
 Conoscenza base delle best practice ITIL;
 Intraprendenza e buone capacità di comunicazione.
Esperienza richiesta da 3 a 5 anni. Si richiede descrizione sintetica dei principali lavori svolti.
Titoli studio: Diplomato/laureato in Informatica o in discipline ad indirizzo informatico.
Conoscenze linguistiche: Inglese livello intermedio (B1) – Letto, Parlato e Scritto.
Patenti conseguite: Patente B
Tipologia di contratto: Lavoro a tempo determinato (Determinato/Progetto).
Sede di lavoro: Milano.
Modalità di candidatura:
Per candidarsi inviare il CV a eures.mi@provincia.milano.it entro il 17 ottobre 2013.
B) INGEGNERE JUNIOR
Il Servizio Eures di Milano segnala che un’azienda ricerca Ingegnere Junior. Dopo un periodo di
formazione teorica specifica, anche presso altre unità produttive del Gruppo, il candidato diventerà il
futuro responsabile di una squadra di produzione, gestendo la produzione, gestendo le persone a Lui
affidate e il processo produttivo (macchine, impianti, attrezzature) dalla fusione della materia prima alla
consegna in magazzino del prodotto finito, secondo i parametri tecnici definiti e con particolare
attenzione alle tematiche di Sicurezza, Ambiente, Qualità.
Conoscenze informatiche: Pacchetto MS OFFICE; SAP.
Titoli studio: Laurea in Ingegneria Meccanica.
Conoscenze linguistiche:
 Italiano: livello avanzato, ovvero C2 (Letto, Scritto e Parlato);
 Spagnolo: livello pre-intermedio, ovvero B2 (Letto, Scritto e Parlato).
Patenti conseguite: Patente B.
Tipologia di contratto: Apprendistato.
Sede di lavoro: Corsico.
Data scadenza: 15 novembre 2013.
Modalità di candidatura:
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV a risorse.umane@vidrala.com e per conoscenza
a : eures.mi@provincia.milano.it
C) POSTE ITALIANE RICERCA INGEGNERI GESTIONALI IN TUTTA ITALIA
Poste italiane ricerca neo-laureati in ingegneria gestionale, nei settori: 1 operations; 2
market/commerciale.
1) I candidati individuati verranno inseriti nel seguente ambito funzionale:
Gestione operativa: analizza, sviluppa e monitora i processi operativi relativi ai prodotti/servizi
commercializzati dagli Uffici Postali al fine di incrementarne l’efficienza e migliorare la qualità del
servizio reso ai clienti. Verifica la corretta applicazione della normativa (esterna/interna), analizzando
eventuali criticità ed individuando gli interventi coerenti con gli standard di qualità previsti.
Requisiti:
 Laurea in Ingegneria Gestionale (tutti gli indirizzi);
 Voto di laurea minimo 102/110;
 Conseguimento della laurea da non più di 12 mesi;
 Buona conoscenza della lingua Inglese.
2) I candidati individuati verranno inseriti nel seguente ambito funzionale:
Commerciale: assicura il coordinamento del processo commerciale attraverso la definizione di
politiche di vendita e la diffusione di linee guida; garantisce il monitoraggio degli obiettivi commerciali
e l’analisi dei flussi di vendita al fine di individuare le eventuali azioni correttive; realizza campagne
mirate su specifici portafogli clienti; contribuisce al processo di evoluzione dell’offerta.
Requisiti:
 Laurea in Ingegneria Gestionale (tutti gli indirizzi)
 Voto di laurea minimo 102/110;
 Conseguimento della laurea da non più di 12 mesi;
 Buona conoscenza della lingua Inglese;
 Ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation.
Conoscenze professionali
 forte motivazione ad intraprendere un percorso formativo e professionalizzante nelle aree tematiche
sopra indicate;
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 capacità di integrazione e teamwork;
 orientamento al cliente;
 apertura mentale e propensione all’innovazione.
Offerta:
Si offrono, su tutto il territorio nazionale, stage della durata di 6 mesi propedeutici ad un eventuale
inserimento in Azienda al termine degli stessi.
Modalità di candidatura:
Per candidarsi, accedere al sito aziendale alla sezione lavora con noi.
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);
2. telefonare 0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

BANDI INTERESSANTI
22. BANDO – Aggiornamento sui bandi paese di EuropeAid (Settembre 2013)
In attesa delle Global call che saranno aperte a giorni sulla linea Health, ecco
l’aggiornamento di Settembre sui bandi paese aperti presso EuropeAid. Si tratta
di bandi su diverse linee tra cui Sicurezza Alimentare, Diritti Umani, Non State Actors,
e altre tematiche varie. Per metà ottobre è atteso invece il bando “Raising public
awareness of development issues and promoting development education in the
European Union” e quello della linea Investing in people “Empowerment for better
livelihoods for marginalised and vulnerable persons and people dependent on the
informal economy”.
KENYA
Maternal and Child Health, Nutrition and Family Planning Services in Major Urban Slums in Kenya
EuropeAid/134675/L/ACT/KE - Budget: 2,500,000 (EUR) - Scade il 30/10/2013
BURUNDI
RÉSEAU RÉGIONAL AFRICAIN DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR L’OBJECTIF
5 DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT
EuropeAid/135009/L/ACT/BI - Budget: 2,000,000 (EUR) - Scade il 4/11/2013
LIBANO
“Support to Freedom of expression in Lebanon” al fine di accrescere le capacita’ della societa’ civile e le
attivita’ per la protezione e promozione dei diritti umani e delle liberta’ fondamentali in Libano.
EuropeAid/134581/L/ACT/LB - Scade il 07/10/2013
UGANDA
“Non State Actors in Development – in country intervention – Uganda” al fine di ridurre la poverta’ nel
contesto dello sviluppo sostenibile includendo il perseguimento dei Millennium Development Goals
(MDG) e di altri obiettivi internazionalmente riconosciuti.
EuropeAid/134958/L/ACT/UG - Budget: 2.300.000 EUR - Scade il 10/10/2013
ZAMBIA
“Support to Non State Actors and Local Authorities in Zambia”, al fine di rafforzare la società civile nei
paesi partner e migliorare la partecipazione delle autorità locali e associazioni di enti locali nei paesi
partner alle politiche e programmi pubblici come precondizione per una società più equa, aperta e
democratica. EuropeAid/134978/L/ACT/ZM - Budget: 3.800.000 EUR - Scade il 14/10/2013
EL SALVADOR
“Actores No Estatales y Autoridades Locales en el Desarrollo”, al fine di facilitare l’interazione tra le
organizzazioni della società civile e le autorità locali nel quadro della azioni per rafforzare i legami
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comunitari e che giovino direttamente alle popolazioni locali.
EuropeAid/134792/L/ACT/SV - Budget: 1.990.000 EUR - Scade il 14/10/2013
EL SALVADOR
“Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos -IEDDH”, al fine di rafforzare il
ruolo della societa’ civile nel promuovere i diritti umani e la riforma democratica, nel promuovere la
conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e nell’ampliamento della partecipazione e
rappresentanza politica. EuropeAid/134787/L/ACT/SV - Budget: 595.000 EUR - Scade il 14/10/2013
SUD AFRICA
“Citizens in Action” al fine di sostenere iniziative volte a valorizzare la cittadinanza attiva e il
miglioramento della governance, la fornitura di servizi e il servizio pubblico orientato allo sviluppo.
EuropeAid/134990/L/ACT/ZA - Budget: 4.000.000 EUR - Scade il 15/10/2013
LIBANO
“Non-State Actors and Local Authorities in Development Actions in Lebanon” al fine di supportare azioni
miranti a promuovere una societa’ piu’ inclusiva e valorizzata in Libano nel contesto dello sviluppo
sostenibile, incluso il perseguimento dei Millennium Development Goals (MDG).
EuropeAid/134639/L/ACT/LB - Budget: 1.000.000 EUR - Scade il 18/10/2013
CIPRO
“Cypriot Civil Society in Action – Fourth Call for Proposals”, al fine di rafforzare la società civile nella
parte settentrionale di Cipro, come azione chiave nello sviluppo della partecipazione alla vita
comunitaria e della promozione della riconciliazione, del dialogo e di un rapporto più stretto tra la
comunità greco-cipriota e quella turco-cipriota, attraverso misure organizzate da organizzazioni della
società civile di entrambe le comunità.
EuropeAid/134660/C/ACT/C - Budget: 2.500.000 EUR - Scade il 21/10/2013
GUYANA
“EIDHR Call for Proposals 2012-2013? al fine di supportare la società civile nei Paesi terzi lavorando
sui diritti umani (politici, civili, economici, sociali e culturali) e sulla democratizzazione.
EuropeAid/134580/L/ACT/GY - Budget: 600.000 EUR - Scade il 21/10/2013
MACEDONIA
“Fostering social inclusion”, al fine di promuovere l’inclusione attiva nel mercato del lavoro dei più
deboli, creando in tal modo pari opportunità per l’accesso al mercato del lavoro.
EuropeAid/135012/M/ACT/MK - Budget: 3.600.000 EUR - Scade il 24/10/2013
BRASILE
“PROGRAMA ATORES NÃO ESTATAIS E AUTORIDADES LOCAIS EM DESENVOLVIMENTO” al fine
di sostenere azioni di sostegno, da attuare da parte delle autorità locali, per l’integrazione sociale ed
economica e la coesione sociale delle parti della popolazione socialmente vulnerabili.
EuropeAid/134987/L/ACT/BR - Budget: 6.300.000 (EUR) - Scade il 01/11/2013
KENYA
“1) Support to Human Rights Defenders in Kenya under AAP 2013 Country-based Support Scheme –
(CBSS) e 2) Support to NSA & LAs on Devolution under NSA-LA”, al fine di sostenere i difensori dei
diritti umani nel loro monitoraggio e nella sensibilizzazione sul rispetto, da parte degli organi nazionali di
sicurezza e delle strutture di detenzione, della Carta dei Diritti sanciti dalla Costituzione del Kenya, e
sostenere attori non statali e autorita’ locali per favorire la trasparenza e la partecipazione decisionale a
livello locale. EuropeAid/134999/L/ACT/KE - Budget: 3.100.000 (EUR) - Scade il 04/11/2013
BOSNIA ED ERZEGOVINA E CROAZIA
“Call for proposals Cross-border co-operation Bosnia and Herzegovina and Croatia” al fine di
incoraggiare la creazione di reti e partnership transfrontaliere e lo sviluppo di azioni congiunte con
l’obiettivo di rivitalizzare l’economia, proteggere la natura e accrescere la coesione sociale.
EuropeAid/134964/L/ACT/Multi - Scade il 04/11/2013
CIAD
“III Appel a’ Propositions pour la mise en oeuvre des actions issues de la concertation locale dans la
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zone d’intervention du PADL GRN”, al fine di contribuire a migliorare la sicurezza alimentare e le
condizioni di vita delle popolazioni rurali nella zona d’intervento del PADL-GRN.
EuropeAid/134776/M/ACT/TD - Budget: 3,048,980 (EUR) - Scade il 18/11/2013
Tutti i bandi sono pubblicati a questo LINK

23. BANDO – Aperti i termini per i grant della Fondazione CHF
La Fondazione CFH (Conservation, Food, and Health Foundation) mette a disposizione sovvenzioni
alle organizzazioni senza scopo di lucro e ONG in tutto il mondo per progetti in materia di
conservazione, agricoltura sostenibile e salute nei paesi in via di sviluppo. La
maggior parte dei grant variano da 15.000 a 30.000 USD per progetti annuali.
I termini per le domande sono fissati ogni anno al 1° gennaio e 1° luglio.
Costituita nel 1985, la Fondazione si propone di promuovere la
conservazione delle risorse naturali, migliorare la produzione e la
distribuzione di cibo, e di migliorare la salute nel mondo in via di sviluppo. La
fondazione aiuta a costruire capacità nei paesi in via di sviluppo nelle sue tre
aree di interesse con sovvenzioni che finanziano la ricerca o progetti che
risolvono problemi specifici. La fondazione sostiene progetti che dimostrano una forte leadership locale,
promuovere lo sviluppo professionale nella conservazione, agricolo, e scienze della salute.
Aree geografiche
Il focus geografico della fondazione sono i paesi in via di sviluppo. Si preferisce sostenere le
organizzazioni situate in questi paesi o di organizzazioni di paesi sviluppati le cui attività sono di
beneficio diretto e immediato per i paesi in via di sviluppo. La fondazione non considera gli stati dell’ex
Unione Sovietica o paesi dell’ex blocco orientale.
Modulistica e guidelines

24. BANDO – Il Comitato Lecchese per la pace riapre i termini del bando 2013
La Commissione Tecnica del Il Comitato Lecchese per la pace e la cooperazione ha terminato la
fase di valutazione dei progetti presentati al bando 2013 alla scadenza
del 14 giugno scorso. Alcuni progetti non sono stati giudicati
ammissibili e l’Assemblea del Comitato ha deciso di riaprire i
termini del bando. Scadenza 4 ottobre 2013. E’ stata comunque
pubblicata la graduatoria di questa fase di valutazione che vede due
progetti già approvati. Il nuovo termini per la presentazione delle
proposte progettuali è fissato per il 4 ottobre 2013. Vedi la
graduatoria
L’8 novembre sarà pubblicata la graduatoria finale dei progetti e dei relativi co-finanziamenti del
Comitato. Modulistica e guidelines

25. BANDO - DEAR 2013, EuropeAid alza il tiro
È da qualche mese che le piattaforme europee ci hanno allertato sulle novità del prossimo bando
EuropeAid Development Education e Awareness Raising che è calendarizzato
per il 16 settembre con scadenza del concept note il 4 novembre prossimo. Le
novità non erano buone, si parlava di un bando che avrebbe finanziato progetti da
almeno 5 milioni di euro con 15 paesi europei coinvolti. La piattaforma DEAR di
Concord aveva prontamente chiesto modifiche alla Commissione, in particolare il
ridimensionamento del minimo finanziabile e la riduzione dei paesi da coinvolgere,
novità che rischiano di escludere la maggior parte delle ONG dal bando. Nei giorni
scorsi, attraverso i rappresentanti di Concord Italia al gruppo di lavoro DEAR, sono
arrivate ulteriori informazioni sull’avanzamento della situazione. Queste le novità più rilevanti. I progetti
potranno variare da un finanziamento minimo di 3 un massimo di 5 milioni di euro. Per ciascun
progetto è previsto un partenariato che coinvolga da 6 a 10 paesi.
Il bando sarà suddiviso in 5 diversi lotti. Una lotto specifico sarà disponibile per gli applicant dei nuovi
stati membri dell’unione con criteri di co-finanziamento più alti (95% dalla UE). Per i proponenti EU 12 il
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co-finanziamento sale all’85%.
Lot 1: All NSA, Global learning within formal education system
Lot 2: All NSA, Global Learning outside formal education system
Lot 3: All NSA, Campaigning and Advocacy
Lot 4 (20% of NSA funds): EU12+Croatia NSA ONLY
Lot 5: all LA
Lots 1,2,3: €3-5 million
Lots 4,5: €1-5 million
Lots 1,2,3: 85% all NSA
Lot 4: 95% (EU12+Croatia NSA only)
Lot 5: 85% EU15 LA; 95% EU12+Croatia LA
Lots 1,2,3: min 10 countries
Lots 4,5: min 6 countries
Sarà data priorità alle proposte che riguarderanno le seguenti tematiche: “2015 European Year of
Development” and “Decent Life for All”. Scarica la presentazione di EuropeAid

26. BANDO – Sostegno finanziario per le organizzazioni ambientaliste europee
La DG Ambiente della Commissione invita le organizzazioni ambientaliste
non governative europee a presentare proposte per sovvenzioni di
funzionamento per il 2014. Si tratta dell’applicazione del regolamento N.
614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento
finanziario per l’ambiente (LIFE +). Scadenza: 15 Ottobre 2013.
I finanziamenti disponibili quest’anno ammontano in totale a 9 milioni di euro e
saranno distribuiti alle ONG vincitrici del bando.
 Modulistica e guidelines
 Vedi le ONG finanziate nel 2013

27. BANDO – Al via la quarta fase del Global Environment Facility Francese
Il FFEM (French Global Environment Facility) ha annunciato il lancio della quarta Fase di grant per il
supporto a iniziative su piccola scala per gli anni per anni 2013-2016. Questo
programma di grant è rivolto alle organizzazioni della società civile in Africa
centrale e occidentale, Madagascar, Mozambico in particolare per la conservazione
della biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici, e il miglioramento delle
condizioni di vita in generale.
Scadenza: 15 novembre 2013.
I grant sono rivolti alle ONG basate nei paesi africani ammissibili, e alle ONG
internazionali in collaborazione con le ONG locali che ancora non hanno status
legale. Il FFEM fornirà co-finanziamenti in media di 35.000 € per progetto, fino al
50% dei costi del progetto stesso (75% se vi è solo la partecipazione locale). La scadenza per le
domande (in inglese, francese, portoghese, spagnolo) è il 15 novembre 2013. Da agosto 2013 a luglio
2016, il programma finanzierà circa 35 progetti.
Modulistica e guidelines

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
28. Sondaggi 2013 del nostro centro Europe Direct
Anche quest'anno chiunque voglia partecipare ai nostri sondaggi può
farlo. I sondaggi che sta realizzando il nostro EUROPE DIRECT
BASILICATA sono due:
1. Anno Europeo 2013
2. Programma Erasmus Plus
Lo scopo dei due questionari è quello di capire in quanti sono a
conoscenza del programma Erasmus Plus e a che cosa è dedicato
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l’anno europeo 2013. Per compilare ciascun questionario si impiegano massimo 5 minuti di tempo e tutti
i dati saranno, ovviamente, confidenziali. Le informazioni raccolte saranno usate per realizzare dei
feedback molto utili alla Commissione Europea per i futuri programmi transnazionali. Ringraziamo fin
d’ora tutti coloro che vorranno aiutarci in tali indagini conoscitive.

29. Materadio 2013
Dal 20 al 22 settembre si è svolta la terza edizione di
Materadio la festa di Radio3, alla quale ha partecipato la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea,
partner della manifestazione, con il supporto del nostro
centro Europe Direct Basilicata. Di seguito potete vedere gli
argomenti dei seminari tenuti dalla Rappresentanza in Italia
della Commissione europea e/o chi è intervenuto agli stessi
in qualità di relatore:
Venerdì 20 Settembre
Ore 17: Cultura, creatività, mobilità
 Maurizio Oliviero - Univ. Perugia - ambasciatore
Erasmus in Italia;
 Antonino Imbesi, responsabile Europe Direct Basilicata
 referente Governo Olandese- SICA per le città olandesi candidate a Capitali Europee della Cultura
nel 2018;
 Rappresentanti delle città bulgare candidate a capitali europee della cultura per il 2019.
 Moderatore: Giorgio Zanchini – Radio 3
Sabato 21 settembre
Ore 11.30: Cittadinanza, democrazia e diritti
 Lucio Battistotti, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
 Ennio Triggiani, docente presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
 Marina Castellaneta, docente presso l'Università degli Studi di Bari ed editorialista de il Sole 24 Ore
 Moderatore: Giorgio Zanchini – Radio 3
Ore 17.30: La nuova programmazione dei Fondi UE - 2014-2020 – un'opportunità per il sud
 Lucio Battistotti, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
 Patrizia Minardi, Autorità di gestione PO FESR Regione Basilicata
 Moderatore: Anguel Beremliysky, addetto stampa della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea
Tra gli ospiti che hanno preso parte a questa edizione ci sono: Ascanio Celestini, i Funkoff, il Ministro
dei beni culturali e del Turismo Massimo Bray, i Quintorigo, Raffaele Cantone, il Quartetto di Venezia e
molti altri ancora.

30. Jobbing Fest
A Potenza, il 27 settembre, e a Matera, il 28, si è celebrata la Giornata annuale del Fondo sociale in
Basilicata organizzata dal Dipartimento Formazione e Lavoro.
Come cambia il mercato del lavoro, quali evoluzioni subiscono i
lavori tradizionali e quali occasioni offrono le nuove frontiere
occupazionali. Intorno a questi temi la Regione Basilicata
(Dipartimento Formazione e Lavoro), nell’ambito della celebrazione
della Giornata annuale del Fondo sociale in Basilicata, ha
organizzato “Jobbing Fest”, un evento in programma a Potenza, il
27 settembre al Campus di Macchia Romana, e a Matera, il 28,
nell’aula Magna della Facoltà di Architettura in via Lazzazzera.
Durante la manifestazione anche il responsabile del nostro centro
Europe Direct Basilicata ha fatto due interventi (uno a Potenza, il 27, ed uno a Matera, il 28) sulle
opportunità di studio, formazione e lavoro che arrivano dall’Europa, indicando ai moltissimi studenti
presenti i tanti programmi che consentono ai giovani di vedersi supportati dall’UE per le proprie mobilità
all’estero.
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31. Workshop del progetto Gargantua’s soul
Nell’ambito del progetto Gargantua’s soul sono stati realizzati gli ultimi quattro workshop: di seguito
potete leggere nel dettaglio le attività che i ragazzi hanno svolto durante gli incontri.
V° Workshop: Punti di vista – 02 agosto 2013
Il quinto workshop, della durata di due ore, ha avuto luogo il 2 agosto 2013 ed ha visto coinvolti i ragazzi
insieme ai formatori in un gioco di ruolo denominato “Punti di
vista”. Il laboratorio ha permesso di evidenziare “i vari punti di
vista” dell’altro per ricercare un’intesa di relazioni e di rapporto
per lo star bene con gli altri in situazioni diverse da quelle
canoniche che possono essere scuola, lavoro, tempo libero.
È stato chiesto ai ragazzi di cittadinanza italiana di vestire i
panni dei loro coetanei stranieri e di affrontare le difficoltà della vita quotidiana. Tale laboratorio, a
differenza degli altri che sono stati svolti in aula, ha avuto come scenario le vie della città di Potenza, in
particolare nei bar, nelle piazze, nelle scuole e nei supermercati. In questo modo i ragazzi hanno potuto
realmente constatare quanto sia difficile tutt’oggi per un ragazzo straniero e con difficoltà di lingua
rapportarsi con l’ambiente circostante.
VI° Workshop: Visione di un film e dibattito – 12 agosto 2013
Il sesto incontro svoltosi il giorno 12 agosto ha coinvolto i ragazzi nella visione di un film
sull’integrazione sociale; “Sotto il Celio Azzurro” di Edoardo Winspeare. Celio
Azzurro è una piccola scuola materna nel cuore di Roma considerato modello di
educazione dei più piccoli al dialogo tra culture. Il film racconta l'energia e la
passione di un gruppo di maestri che lottano per la sua sopravvivenza nell'Italia di
oggi. Il film, girato nel corso di un anno scolastico, è una potente immersione
nella vita vera di un gruppo di appassionati individui che portano avanti ogni
giorno un ostinato e rigoroso lavoro sull’identità di ognuno e il rispetto dell’altro.
Ma è anche, un invito gioioso e irrinunciabile a ritrovare noi stessi bambini. Celio
Azzurro nasce, primo centro multiculturale in Italia per l'accoglienza di bambini
stranieri in età prescolare. Fortemente voluta e ancora oggi gestita da un gruppo
di maestri eterogeneo per formazione ed età, spicca come esperienza didattica e
culturale all’avanguardia studiata da molti ma ignorata dai più. I ragazzi hanno mostrato molta
commozione ed entusiasmo nella visione di tale film/documentario. Il dibattito a fine proiezione ha fatto
riflettere molto sul fatto che, strutture del genere non dovrebbero essere contrastate, ma promosse e
divulgate in tutto il territorio nazionale e non solo dei piccoli focolai.
VII° Workshop: Partecipazione ai BBGAMES – 12 settembre 2013
Il settimo incontro del progetto ha fatto si che i ragazzi partecipanti fosse parte attiva dei BBGames
(Basilicata Border Games) . Questi ultimi sono giochi urbani della Basilicata in 4
settimane in 4 città diverse, ma i nostri ragazzi hanno partecipato solo a Potenza,
120 giocatori provenienti da tutta europa chi si sono sfidati in missioni per
sconvolgere la città e i cittadini. I giochi si sono svolti di sera, quindi anche le
prospettive erano “mutate” rispetto al giorno ed ha reso il tutto molto più suggestivo.
Giocare, correre, mostrare abilità fisiche, furbizia, intelletto, spirito di adattamento
hanno reso i ragazzi più sicuri di loro stessi e più uniti, fidandosi anche di coloro che
aveva conosciuto da poco, poiché le squadre sono state volutamente eterogenee in
modo da favorire la socialità. Esperienza positiva che ha entusiasmato sia i ragazzi
che lo staff; un laboratorio differente dai precedenti dove si è cercato di puntare alla
socializzazione in senso più ampio, “lasciando” i ragazzi liberi di divertirsi e di fare le
loro esperienze contando sulle loro capacità e sulla fiducia nell’altro.
VIII° Workshop: Visita a Castelmezzano e Festa del Maggio - 13 settembre 2013
Il 13 settembre si è tenuto l’ottavo ed ultimo workshop i ragazzi
sono stati portati a Castelmezzano in provincia di Potenza, dove in
quel giorno si svolgeva la “festa del Maggio” o "Sposalizio degli
alberi". Il punto saliente della manifestazione è un lungo tronco di
cerro, scelto e tagliato con gli strumenti tradizionali dei boscaioli,
per poi essere trasportato da coppie di buoi fino al paese. Giunti a
destinazione, il tronco viene innalzato dopo aver "sposato" "la
cima", un agrifoglio anch'esso trasportato in paese in spalla da
giovani. Il maggio è così pronto per essere scalato da giovani
robusti. Molto suggestiva la manifestazione, con il solito entusiasmo i ragazzi hanno raccontato delle
“cerimonie” o eventi che si svolgono nei loro paesi, scoprendo qualche anologia divertente con gli eventi
svolti in terra lucana.
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32. Europe Direct Basilicata di nuovo tra le best practice segnalate dalla Commissione Europea
La Commissione Europea ha appena pubblicato un nuovo e-book di buone
prassi sui metodi e strumenti di promozione della conoscenza dell’Europa e
delle sue tante opportunità, sviluppati a livello europeo dai centri Europe
Direct. Siamo orgogliosi di comunicare che il nostro centro Europe Direct
Basilicata è, di nuovo, inserito nella lista delle “best practice” del 2013, che
riguardano, questa volta, le buone prassi nella collaborazione con altre reti
comunitarie. Quella di quest’anno è, quindi, la quarta volta che il nostro
organismo viene indicato nelle pubblicazioni della Commissione Europea per
le attività normalmente svolte. Infatti la nostra associazione è stata scelta
come esempio da seguire nel:
 1999 nel cd-rom realizzato da Commissione Europea, Presidenza del
Consiglio dei Ministri e BBJ Bruxelles per il progetto “Euronews”;
 2011 in due e-catalogues:
o GOOD PRACTICES IN MEDIA RELATIONS per quanto riguarda la cooperazione con RAI3
Basilicata nel format “Buongiorno Regione”;
o GOOD PRACTICES IN SOCIAL MEDIA per quanto riguarda la capacità di diffondere le notizie
europee utilizzando tutti i più moderni strumenti internet e di social network (facebook, portale
webweb, RSS, YouTube, Linkedin e Twitter)
 2013, appunto, nel nuovo e-catalogue, dal titolo GOOD PRACTICES IN COOPERATION, per la
nostra capacità di lavorare in piena sintonia con altre reti della Commissione Europea.

33. Euro-net ammessa alla rete EBN!
La nostra associazione Euro-net, con comunicazione ufficiale del 25 settembre
scorso, è stata ammesso a far parte della rete EBN (EUROPEAN BUSINESS AND
INNOVATION CENTRE NETWORK), come organismo associato. Siamo lietissimi
dell’ennesimo riconoscimento datoci e siamo convinti che sapremo valorizzare,
data la grande esperienza maturata in questi anni, la nostra presenza nella rete
con un proficuo lavoro ed un’ottima collaborazione. Del resto i centri della rete
EBN non si configurano esclusivamente come fornitori di servizi tradizionali di
consulenza alla singola impresa, ma soprattutto come collettori di professionalità,
competenze e risorse (comunitarie, nazionali e regionali) che, partendo dalla
domanda espressa dal Sistema delle Imprese, promuovono progetti di sviluppo per
l'intero tessuto industriale locale. Essi tendono ad operare, quindi, più su progetti
che riguardano il tessuto imprenditoriale locale nel suo insieme che su singole imprese. L'altra
importante area di attività degli EBN è rappresentata dai servizi, dal supporto della consulenza ad enti
ed organismi territoriali al fine di favorire il rafforzamento del livello di competitività del territorio a diretto
beneficio delle imprese

OPPORTUNITÀ SEGNALATECI DAI NOSTRI PARTNER
34. EEN Biotech and Bioeconomy Partnering Event at IFIB - Napoli, 22-23 ottobre 2013
Unioncamere Basilicata, in riferimento all'evento EEN Biotech and
Biotechnology Partnering Event – IFIB 2013, rende noto che il termine
per iscriversi, inizialmente previsto il 1° ottobre, è stato prorogato al 9
ottobre prossimo.
L'EEN B&B Partnering Event - IFIB 2013 è un importante evento organizzato
nell'ambito del workshop IFIB e offre l'opportunità di conoscere potenziali
partner durante incontri individuali predefiniti, allo scopo di favorire nuove
opportunità di collaborazione in ambito commerciale, di trasferimento
tecnologico e di ricerca.
Settori Target
 Biotecnologie industriali, incluso i biocatalizzatori;
 Tecnologie ambientali (enzimi, decontaminazione, bio-remediation);
 Energia e biocarburanti;
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 Pharma;
 Sostanze chimiche (prodotti biologici);
 Agro-alimentare;
 Biotecnologie marine;
 Altro.
Tutte le aziende interessate a partecipare devono registrarsi sul seguente sito internet
www.b2match.eu/ifib2013/participants/new, inserendo i propri dati e il profilo commerciale nel modo
più dettagliato possibile soprattutto per quanto riguarda il tipo di cooperazione offerta o richiesta ai
potenziali partner. Il termine ultimo per prenotare gli incontri bilaterali è il 14 ottobre. La
partecipazione all'evento è gratuita.
Per ulteriori informazioni contattare:
 ing. Filippo Ammirati dell’Enea,
tel +39 081 7723325
mob. +39 334 6596195
e-mail filippo.ammirati@enea.it.
 Unioncamere Basilicata: dott.ssa Chiara Cappiello,
tel. +39 0835 338443 - +39 0835 240384,
e-mail chiara.cappiello@mt.camcom.it

35. Bando Leonardo nel progetto W4W: scadenza prorogata al 12 ottobre 2013
L’Ente d’Ambito Sociale 25 – Comune di Monteodorisio, in
collaborazione con l’Associazione ANTARES ed altri
partner locali, promuove il progetto “W4W (Working for
Welfare): Vivere un'esperienza europea nel mondo del
social work” che assegnerà 58 borse per tirocini formativi
all’estero da realizzarsi presso strutture ospitanti site nei
seguenti Paesi: Austria (Vienna), Portogallo (Braga),
Inghilterra (Cambridge), Cipro (Paphos e Nicosia). Di seguito riportiamo i dati salienti del bando.
Requisiti di ammissibilità
L’iniziativa si rivolge a 58 soggetti già in possesso delle dovute conoscenze tecnico-professionali
nell'ambito del cd. Terzo Settore – con enfasi all’assistenza agli anziani, poiché conseguite a seguito di
precedenti corsi di studi (diploma di maturità conseguito presso licei socio-psico-pedagogici, diplomi di
laurea in Scienze Sociali o facoltà analoghe, qualifica professionale in “O.S.A.”e similari) o di
comprovate e pregresse esperienze lavorative.
Non possono candidarsi – PENA L’ESCLUSIONE – soggetti:
 occupati al momento dell’avvio della mobilità definito dal giorno di partenza verso la destinazione
estera;
 che abbiano già beneficiato di una Borsa Leonardo- azione PLM.
Durata dei tirocini
Le borse di tirocinio all’estero avranno una durata complessiva di 13 settimane e saranno precedute da
un periodo preparazione di tipo linguistico, culturale e pedagogico.
Minimo Livello di Competenza Linguistica in Entrata
È richiesta la conoscenza della lingua veicolare INGLESE. Il livello minimo in entrata è B1 (secondo i
livelli previsti dal CEFR) da verificare mediante test e colloquio in fase di selezione. Per le 10 borse
destinate all’Austria, sarà considerato requisito preferenziale la conoscenza della lingua tedesca (livello
minimo A2).
Modalità di partecipazione
È necessario spedire, tramite lettera raccomandata, la seguente documentazione:
 Curriculum vitae in Italiano e in Inglese.
Si ricorda che il CV deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi D. Lgs
196/03 e successive modifiche. Tutte le esperienze formative e lavorative inserite nel curriculum
dovranno essere documentate o dimostrate in caso di richiesta dell’Ente promotore del progetto.
 Domanda di partecipazione
Tale domanda è da compilare utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito dell’ente promotore:
www.comune.monteodorisio.it. Nella domanda il candidato dovrà spiegare le motivazioni per cui
intende prendere parte al progetto.
 Due foto formato tessera.
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La documentazione va inoltrata a mezzo raccomandata entro e non oltre il 12 Ottobre p.v. – salvo
proroghe (farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo:
Ente d’Ambito Sociale 25
c/o Comune di Monteodorisio
Via V. Emanuele III, 1
66050 Monteodorisio (CHIETI).
Non saranno prese in considerazione domande pervenute per fax, per posta elettronica o al di fuori del
termine di presentazione. Infine, pena
l’esclusione, la busta dovrà indicare la
dicitura: CANDIDATURA PROGETTO
EUROPEO W4W.
Luogo e modalità di selezione
per la data ed il luogo di svolgimento delle selezioni, tutti i candidati saranno avvisati tempestivamente
per e-mail. La valutazione, effettuata da un’apposita commissione, terrà conto dei curricula, delle
motivazioni per cui si intende partecipare al progetto e di colloqui individuali tesi all’accertamento dei
requisiti minimi d’ingresso previsti nel presente Avviso Pubblico.
Per chiarimenti rivolgersi a
Ente d’Ambito Sociale 25
c/o Comune di Monteodorisio
Via V. Emanuele III, 1
66050 MONTEODORISIO
tel.0873.316131 (in orario di ufficio)
E-mail: w4wproject2012@gmail.com
Sito web: www.comune.monteodorisio.it
E’ preferibile usare la casella e-mail dedicata al progetto.
Le risposte perverranno entro e non oltre 24 ore.
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