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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Erasmus+ approvato dal Parlamento Europeo!
Erasmus+, il nuovo programma unionale per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, il cui
avvio è previsto a gennaio, è stato approvato il 19 novembre dal Parlamento europeo. Finalizzato a
promuovere le competenze, e l'occupabilità, nonché a sostenere la
modernizzazione dei sistemi d'istruzione, formazione e gioventù, il programma,
della durata di sette anni, avrà una dotazione di bilancio di 14,7 miliardi di EUR,
con un aumento del 40% rispetto ai livelli attuali. Più di 4 milioni di persone
riceveranno un sostegno per studiare, formarsi, lavorare o fare attività di
volontariato all'estero, tra cui 2 milioni di studenti dell'istruzione superiore, 650
000 studenti della formazione professionale e apprendisti nonché più di 500 000
persone partecipanti a scambi giovanili o ad attività di volontariato all'estero. Gli
studenti che prevedono di seguire un corso integrale di laurea magistrale
all'estero, per i quali sono raramente disponibili prestiti o borse nazionali,
potranno avvantaggiarsi di un nuovo sistema di garanzia dei prestiti gestito dal Fondo europeo per gli
investimenti. Erasmus+ erogherà inoltre finanziamenti per l'istruzione e la formazione del personale e
degli animatori giovanili nonché per partenariati tra università, college, scuole, imprese e organizzazioni
non profit. "Sono lieta che il Parlamento europeo abbia adottato Erasmus+ e sono orgogliosa per il fatto
che siamo riusciti ad ottenere un aumento del 40% del bilancio del programma rispetto ai programmi
attuali. Ciò dimostra l'impegno dell'UE nei confronti dell'istruzione e della formazione. Erasmus+
contribuirà inoltre alla lotta contro la disoccupazione giovanile offrendo ai giovani l'opportunità di
accrescere il loro bagaglio di conoscenze e competenze grazie a un'esperienza all'estero. Oltre a
fornire borse a singole persone Erasmus+ patrocinerà i partenariati per aiutare le persone a passare dal
mondo dell'istruzione a quello del lavoro e incoraggerà le riforme per modernizzare e migliorare la
qualità dell'istruzione negli Stati membri. Questo è un aspetto essenziale se vogliamo dotare i nostri
giovani delle qualifiche e abilità di cui hanno bisogno per riuscire nella vita" ha affermato Androulla
Vassiliou, commissario responsabile per l'Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù.
Erasmus+ ha tre obiettivi principali: due terzi del bilancio sono destinati alle opportunità di studio
all'estero per i singoli individui, nell'UE e fuori di essa, il resto andrà a sostegno dei partenariati tra le
istituzioni d'istruzione, le organizzazioni giovanili, le imprese, le autorità locali e regionali e le ONG oltre
ad incoraggiare le riforme per ammodernare l'istruzione e la formazione e promuovere l'innovazione,
l'imprenditorialità e l'occupabilità. Il nuovo programma Erasmus+ combina tutti gli attuali programmi
unionali nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport compreso il programma
di apprendimento permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in Azione
e cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il
programma di cooperazione con i paesi industrializzati). Ciò renderà più semplice per i richiedenti
chiarirsi le idee sulle opportunità disponibili. Altre semplificazioni contribuiranno a loro volta a facilitare
l'accesso.
Erasmus+: quali sono i beneficiari?
2 milioni di studenti dell'istruzione superiore potranno studiare o formarsi all'estero, compresi
450 000 tirocini;
650 000 studenti dell'istruzione professionale e apprendisti riceveranno borse di studio per studiare,
formarsi o lavorare all'estero;
800 000 insegnanti, docenti, formatori, membri del personale educativo e giovani lavoratori potranno
insegnare o formarsi all'estero;
200 000 studenti che intendano completare un corso di laurea magistrale all'estero beneficeranno di
garanzie sui prestiti;
più di 500 000 giovani potranno fare attività di volontariato all'estero o partecipare a scambi giovanili;
più di 25 000 studenti riceveranno borse per corsi di laurea magistrale congiunti che comportano lo
studio in almeno due istituzioni d'istruzione estere;
125 000 scuole, istituzioni d'istruzione e formazione professionale, istituzioni d'istruzione superiore e
degli adulti, organizzazioni giovanili e imprese riceveranno finanziamenti per costituire 25 000
"partenariati strategici" al fine di promuovere gli scambi di esperienze e i contatti con il mondo del
lavoro;
3 500 istituzioni educative e imprese riceveranno un sostegno per creare più di 300 "alleanze della
conoscenza" e "alleanze delle abilità settoriali" per promuovere l'occupabilità, l'innovazione e
l'imprenditorialità;
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600 partenariati nel campo dello sport, tra cui eventi europei non profit, riceveranno anch'essi un
finanziamento.
Contesto
Erasmus+ viene avviato in un momento in cui nell'UE quasi 6 milioni di giovani sono disoccupati, con
livelli che in Spagna e in Grecia superano il 50%. Nello stesso tempo si registrano 2 milioni di posti di
lavoro vacanti e un terzo dei datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche
richieste. Ciò dimostra il sussistere di importanti deficit di competenze in Europa. Erasmus+ affronterà
questi deficit fornendo opportunità di studio, di formazione o esperienze all'estero. Nel contempo la
qualità e la pertinenza dell'istruzione, della formazione e dei sistemi giovanili europei verranno
incrementate grazie al sostegno consacrato allo sviluppo professionale del personale educativo e degli
animatori giovanili e grazie alla cooperazione tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro. La mobilità
degli studenti e degli apprendisti promuoverà inoltre la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri poiché
è più probabile che coloro che hanno già svolto un corso di studi o di formazione in un altro paese siano
poi propensi a lavorare all'estero. Il bilancio di 14,7 miliardi di EUR tiene conto delle stime future relative
all'inflazione. Finanziamenti addizionali dovrebbero venire stanziati per la mobilità nel campo
dell'istruzione superiore e per il capacity building con il coinvolgimento di paesi extra unionali; la
decisione in merito a questo bilancio addizionale non è prevista prima del 2014. Erasmus+ comprende,
per la prima volta, una linea di bilancio specifica per lo sport. Esso stanzierà circa 265 milioni di EUR
nell'arco di sette anni per contribuire a sviluppare la dimensione europea dello sport in modo da
affrontare le minacce transfrontaliere come ad esempio le partite truccate e il doping. Esso sosterrà
anche i progetti transnazionali cui partecipano organizzazioni attive nello sport di base, promuovendo
ad esempio la buona governance, l'inclusione sociale, le carriere duplici e l'attività fisica per tutti.
I prossimi passi
La proposta è stata adottata il 19 novembre dal Parlamento europeo. Il Consiglio (costituito dagli Stati
membri) dovrebbe approvarla nei prossimi mesi. Il programma Erasmus+ prenderà il via nel gennaio
2014.
(Fonte Commissione Europea)

2. Un anno fa l'Unione europea riceveva il premio Nobel per la pace
L'UE ha destinato i soldi del Nobel alla scolarizzazione dei bambini colpiti dalla guerra.
Nel 2012 l'UE ha vinto il premio per aver contribuito alla pace, alla riconciliazione, alla democrazia e ai
diritti umani in Europa. L'UE ha deciso di devolvere la somma di denaro
ricevuta a favore di bambini che non hanno la possibilità di crescere in
condizioni di pace. Dei circa 75 milioni di minori di tutto il mondo che
non possono frequentare la scuola, la metà vive in zone di conflitto.
Tuttavia, l'assistenza umanitaria nel campo dell'istruzione resta
fortemente sotto finanziata. Per questo motivo l'UE ha deciso di
sostenere progetti scolastici di emergenza in tutto il mondo. L'UE ha
raddoppiato i soldi del Nobel (930 000 euro) per raggiungere la cifra di
2 milioni di euro. Da allora, oltre 28 000 bambini hanno potuto beneficiare dei quattro progetti scolastici
selezionati lo scorso anno.
Progetti UE "Bambini della pace"
I progetti intendono fornire un sostegno all'istruzione e vengono realizzati con la collaborazione di
importanti partner umanitari dell'UE: in Iraq con l'ACTED, in Pakistan con l'UNICEF, in Colombia e in
Ecuador con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e in Etiopia e nella Repubblica
democratica del Congo con Save the Children e il Consiglio norvegese per i rifugiati. In Iraq il progetto
selezionato consente a giovani rifugiati siriani di età compresa tra i 5 e i 15 anni di partecipare ad attività
ricreative e terapeutiche. A favore dei rifugiati somali, sudanesi ed eritrei in Etiopia sono invece stati
spesi circa 500 000 euro per la costruzione di edifici scolastici sicuri, la ristrutturazione delle classi
esistenti e la distribuzione di cartelle, materiale didattico e attrezzature ricreative.
Prossime tappe
Come lascito politico duraturo del premio Nobel per la pace e strumento mirato per l'istruzione nelle
zone di conflitto, l'UE manterrà l'iniziativa negli anni a venire. Per il 2014 l'UE ha nuovamente
raddoppiato le risorse e destinato ulteriori 4 milioni di euro ai progetti esistenti e a nuove iniziative, per il
bene di oltre 80 000 bambini colpiti dalla guerra.
(Fonte Commissione Europea)
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3. L'UE aiuta gli artisti europei a conquistare un nuovo pubblico
Più fondi europei per migliaia di artisti e professionisti in settori
quali cinema, televisione, musica, letteratura, arti dello
spettacolo e patrimonio culturale.
Europa creativa durerà 7 anni a partire da gennaio 2014. Il
programma, che disporrà di 1,46 miliardi di euro, promuoverà la
diversità culturale e linguistica dell'Europa, aiuterà il settore artistico e
creativo ad adattarsi all'era digitale e alla globalizzazione e offrirà
nuove opportunità per raggiungere un mercato e un pubblico
internazionale più ampio.
Chi ne beneficerà
Il programma aiuterà gli artisti e gli operatori del settore a condividere le loro creazioni al di là dei confini
nazionali finanziando le seguenti iniziative:
250 000 artisti potranno far conoscere il loro lavoro all'estero;
in centinaia di cinema e festival di tutto il continente saranno proiettati film europei, grazie ai
finanziamenti per sviluppare, promuovere e distribuire queste produzioni;
saranno tradotti 4 500 libri e altre opere letterarie, che troveranno mercati più ampi e nuovi lettori;
migliaia di organizzazioni e di professionisti del settore artistico acquisiranno nuove
competenze per farsi conoscere sulla scena internazionale;
le piccole imprese del settore artistico e creativo riceveranno fino a 750 milioni di euro sotto
forma di prestiti bancari.
I progetti di successo dell'UE continueranno
Sono confermati i progetti di lunga data, quali le Capitali europee della cultura, il Marchio del patrimonio
europeo e le Giornate del patrimonio europeo, così come i cinque premi dell'UE per il patrimonio
culturale, l'architettura contemporanea, la letteratura, la musica e il cinema.
Impulso a occupazione e crescita nell'UE
I settori artistico e creativo svolgono un ruolo fondamentale nell'economia europea: rappresentano
infatti il 4,5% circa del PIL dell'UE e danno lavoro a oltre 8 milioni di persone. Gli investimenti in questi
settori contribuiranno a creare posti di lavoro e a rilanciare la crescita. Molte piccole imprese del settore
potranno ottenere finanziamenti più facilmente, sviluppare le competenze necessarie nell'era digitale e
migliorare la capacità di lavorare a livello europeo.
(Fonte Commissione Europea)

4. Orizzonte 2020 – grande impulso alla ricerca e agli imprenditori europei
Il Parlamento europeo, il 21 novembre, ha approvato il programma di ricerca e innovazione dell'UE per
il periodo 2014-2020. Il bilancio sarà di 80 miliardi di euro. Maggiori stanziamenti per le piccole e
medie imprese e per i ricercatori. Orizzonte 2020 è il più grande programma di ricerca dell'Unione
europea. L'approvazione da parte del Parlamento europeo ha aperto
la strada per il voto finale dell'11 dicembre da parte dei singoli Stati
membri. Il programma ha visto un aumento dei finanziamenti di
quasi il 30 per cento rispetto all'attuale bilancio. Obiettivo del
programma è quello di fornire risultati che faranno la differenza nella
vita delle persone, semplificando le regole generali, alleggerendo la
burocrazia e favorendo la partecipazione. Temi prioritari del
programma saranno: eccellenza scientifica, leadership industriale
e sfide sociali. Le Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
riceveranno uno stanziamento del 30% in più rispetto al periodo
2007-2013. Il nuovo bilancio sosterrà oltre 65000 ricercatori, di cui
quasi il 40% dottorandi. L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) riceverà 2,7 miliardi di
euro, pari al 3,5% del bilancio complessivo per la ricerca e l’innovazione nell’UE. Questi fondi
rafforzeranno le capacità di ricerca e di innovazione dell'Unione e contribuiranno a creare posti di lavoro
e a rilanciare la crescita. Le azioni MSCA, che hanno il compito di formare la prossima generazione di
ricercatori in Europa, sosterranno finanziariamente i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera,
indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla disciplina di ricerca. L’EIT avrà un ruolo essenziale nel
promuovere una crescita dinamica e innovativa in Europa, sostenendo le imprese in fase di avviamento
e i programmi di formazione postuniversitaria. Per rilanciare la competitività delle imprese, specie quelle
piccole e medie, è stato adottato inoltre il Programma per la competitività delle imprese e per le
5

piccole e medie imprese (COSME). La Commissione europea ha espresso soddisfazione per
l'adozione del Programma da parte del Parlamento europeo. Il COSME, che dispone di un bilancio di
2,3 miliardi per il periodo 2014-2020, stimolerà l'accesso al credito per le piccole e medie imprese,
fornirà uno strumento di garanzia per i prestiti fino a 150 000 euro alle PMI, facilitando l'accesso ai
mercati e assistendo i cittadini che vogliono avviare un'attività autonoma. Inoltre, gli Stati membri
saranno supportati nell'elaborazione e attuazione di un'efficiente riforma politica orientata alle PMI.
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per l'Industria
e l'imprenditoria, ha commentato: "Apprezzo particolarmente il voto del Parlamento europeo in quanto
segna la conclusione di mesi di duro lavoro delle istituzioni dell'UE. Portiamo avanti il nostro impegno a
favore delle imprese europee, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni che costituiscono
l'ossatura dell'economia europea e creano l'85% dei nuovi posti di lavoro. Il COSME semplificherà
notevolmente la vita delle PMI assistendole nell'accesso al credito, che costituisce una problematica di
cruciale importanza."
(Fonte Commissione Europea)

5. Il Presidente Barroso al vertice del partenariato orientale
Il Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, è
intervenuto il 29 novembre a Vilnius in occasione del vertice del
partenariato orientale, dove si sono riuniti i capi di Stato e di governo
dei 28 Stati membri dell'UE con quelli di Armenia, Azerbaigian,
Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina. Il Presidente Barroso ha
dichiarato: "Quattro anni fa, quando abbiamo lanciato il partenariato
orientale, il nostro obiettivo era quello di sostenere le riforme politiche
ed economiche dei paesi partner, per agevolare il loro processo di
modernizzazione e favorire il loro avvicinamento all'Unione europea,
pur rispettando il grado di vicinanza scelto da ciascuno di essi. Questo
vertice di Vilnius ha rappresentato un reale passo in avanti che
testimonia il nostro impegno."
In occasione del Vertice del Partenariato orientale sono stati firmati gli accordi:
Firma dell'accordo di facilitazione dei visti con l'Azerbaigian;
Firma di un accordo quadro con la Georgia in materia di operazioni di gestione delle crisi;
Sigla dell'accordo di associazione che comprende una zona di libero scambio globale e approfondito
con la Georgia, seguita da osservazioni dal Ministro degli Esteri georgiano;
Sigla dell'accordo di associazione che comprende una zona di libero scambio globale e approfondito
con la Repubblica di Moldavia, seguita da osservazioni del Primo Ministro moldavo;
Sigla di un accordo sull'aviazione civile con l'Ucraina.
(Fonte Commissione Europea)

6. Parte EUROSUR: per salvare la vita ai migranti e prevenire la criminalità alle frontiere dell'UE
Il 2 dicembre 2013 è diventato operativo il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere
(EUROSUR) che offrirà un contributo decisivo per salvare la vita di coloro che cercano, affrontando
grandi rischi, di raggiungere le coste europee. EUROSUR doterà l'UE e i suoi Stati membri di strumenti
migliori per prevenire reati transfrontalieri come la tratta di esseri umani o il traffico di droga, e al
contempo per individuare e assistere le piccole imbarcazioni di migranti in pericolo, nel pieno rispetto
degli obblighi europei e internazionali, compreso il principio di non respingimento. "Mi rallegro del lancio
di EUROSUR, una soluzione autenticamente europea che permetterà di salvare la vita di migranti in
viaggio su imbarcazioni sovraffollate e insicure, di evitare ulteriori tragedie nel Mediterraneo e anche di
fermare imbarcazioni veloci che trasportano la droga. Il raggiungimento di questi obiettivi dipende in
misura considerevole da uno scambio tempestivo di informazioni e da un impegno coordinato tra gli
organismi nazionali e quelli europei: EUROSUR fornisce questo quadro, nel pieno rispetto degli obblighi
internazionali", ha dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria dell'UE per gli Affari interni. EUROSUR
sarà introdotto in modo graduale, da principio, il 2 dicembre 2013, nei 18 Stati membri dell'UE alle
frontiere esterne meridionali e orientali e in Norvegia, paese associato a Schengen; gli altri 11 Stati
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membri dell'UE e gli altri paesi associati a Schengen si uniranno il 1° dicembre 2014. Nei prossimi anni
si procederà ad aggiornare continuamente le diverse componenti di EUROSUR.
Cooperazione tra agenzie, scambio di informazioni e risposta comune
L'ossatura di EUROSUR è formata dai "centri nazionali di coordinamento", tramite i quali tutte le autorità
nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere (ad esempio le guardie di frontiera, la polizia, la
guardia costiera, la marina militare) sono tenute a cooperare e a coordinare le rispettive attività. Tali
autorità nazionali si scambiano informazioni su episodi che
si verificano alle frontiere esterne terrestri e marittime, sulla
situazione e sull'ubicazione dei pattugliamenti, nonché
relazioni analitiche e di intelligence, tramite "quadri
situazionali nazionali". Grazie a questa cooperazione e a
questi scambi di informazioni, gli Stati membri possono
reagire molto più rapidamente a qualsiasi episodio di
migrazione irregolare e di criminalità transfrontaliera, o che
comporti un rischio per la vita dei migranti. L'Agenzia dell'UE
per le frontiere, Frontex, svolge un ruolo importante nel
mettere insieme e analizzare i dati del "quadro situazionale
europeo" raccolti dagli Stati membri, individuando in tal modo eventuali cambiamenti nelle rotte
migratorie o nei metodi utilizzati dalle reti criminali. Il quadro situazionale europeo contiene anche
informazioni raccolte durante le operazioni congiunte e sulla zona prefrontaliera. Frontex, inoltre, aiuta
gli Stati membri a localizzare le piccole imbarcazioni cooperando strettamente con altre agenzie dell'UE,
come l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e il Centro satellitare dell'Unione europea.
EUROSUR permette agli Stati membri di reagire più rapidamente non solo a singoli episodi, ma anche
a situazioni critiche che si verificano alle frontiere esterne. A questo scopo, le frontiere esterne terrestri
e marittime sono state divise in "sezioni di frontiera", a ognuna delle quali è stato attribuito un "livello di
impatto", paragonabile a un semaforo. In tal modo, è possibile individuare i punti critici delle frontiere
esterne, innescando una reazione standard a livello nazionale e, se necessario, europeo. Un'attenzione
particolare è stata dedicata al rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi derivanti dal diritto
internazionale. Ad esempio, vanno considerate prioritarie le speciali esigenze dei minori, dei minori non
accompagnati e delle persone bisognose di assistenza medica urgente. Il regolamento
EUROSUR specifica a chiare lettere che gli Stati membri e Frontex devono conformarsi pienamente ai
principi di non respingimento e di rispetto della dignità umana quando trattano con persone che
necessitano di protezione internazionale. Poiché lo scambio di informazioni nell'ambito di EUROSUR è
limitato alle informazioni operative, quali l'ubicazione di episodi e pattugliamenti, la possibilità che si
scambino dati personali è molto limitata.
(Fonte Commissione Europea)

7. Segreti commerciali più protetti nell'UE
Il 28 novembre la Commissione europea ha proposto nuove regole sulla tutela contro l'acquisizione,
l'utilizzo e la divulgazione illeciti del know-how e dei segreti commerciali. La proposta di direttiva
introduce strumenti grazie ai quali le vittime di appropriazione illecita dei segreti commerciali possono
ottenere un risarcimento. Essa agevolerà il lavoro dei giudici nazionali nelle cause - e quindi
l'eliminazione dal mercato delle merci costituenti violazione - e renderà
più facile per le vittime ottenere un risarcimento. Secondo una recente
inchiesta, un'impresa su cinque ha subito almeno un tentativo di furto
dei segreti commerciali negli ultimi dieci anni. Da un altro studio recente
emerge che questo dato è in aumento: nel 2013 il 25% delle
imprese ha segnalato un furto di informazioni, rispetto al 18% del
2012. Alcuni Stati membri non sono dotati di leggi specifiche in materia.
Per le imprese è difficile comprendere e accedere ai sistemi di tutela di
altri Stati membri e, quando sono vittime di appropriazione illecita di
know-how riservato, esse sono riluttanti a intentare cause civili in
quanto non sono certe che in sede giudiziaria sarà mantenuta la
riservatezza dei loro segreti commerciali. L’attuale frammentazione del
sistema ha un effetto negativo sulla cooperazione transfrontaliera tra le imprese e i partner di ricerca e
rappresenta un forte ostacolo ad avvalersi del mercato unico dell’UE come di un fattore di promozione
dell’innovazione e della crescita economica. Michel Barnier, Commissario responsabile per il Mercato
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interno e i servizi, ha dichiarato: "Abbiamo il dovere di garantire che le nostre leggi siano in sintonia con
i tempi e che il patrimonio strategico delle nostre imprese sia adeguatamente protetto dal furto e dagli
abusi. La proposta della Commissione mira a rafforzare la fiducia delle imprese, dei creatori, dei
ricercatori e degli innovatori europei nell'innovazione collaborativa in tutto il mercato interno. La loro
volontà di investire in nuove conoscenze non dovrà più essere scoraggiata dalla minaccia che i loro
segreti commerciali possano essere rubati. Si tratta di un ulteriore passo avanti compiuto dalla
Commissione nel tentativo di mettere a punto un quadro giuridico che favorisca l’innovazione e la
crescita intelligente." Il Vicepresidente Antonio Tajani ha aggiunto: " Per una PMI in particolare, la
perdita di un segreto commerciale e la divulgazione di un'invenzione chiave a vantaggio dei concorrenti
implica un crollo catastrofico del valore e dei futuri risultati dell'impresa stessa. Con questa
regolamentazione, la Commissione proteggerà la vitalità delle imprese dell'UE e i segreti commerciali
che ne sono parte integrante." Un sistema di protezione dei segreti commerciali solido, farà sì che le
imprese e i ricercatori dispongano di un ambiente più sicuro e faciliterà inoltre l’impegno delle imprese e
dei ricercatori provenienti da diversi paesi dell’UE in progetti comuni e collaborativi per l’innovazione e
la ricerca.
(Fonte Commissione Europea)

8. Pericoli online: sondaggio sull’impatto della criminalità informatica
Gli internauti dell’UE sono molto sensibili al problema della sicurezza informatica, secondo
unsondaggio Eurobarometro pubblicato il 22 novembre. A ritenere che il rischio di cadere vittima
della cibercriminalità sia aumentato nell’ultimo anno è ben il 76% degli intervistati, una percentuale
più elevata rispetto a quella rilevata da un’indagine simile del 2012. Il 12% degli internauti ha già subito
la violazione del proprio profilo su un social network o della propria casella di posta elettronica da parte
di hackers. Anche se il 70% degli internauti dell’UE si reputa in grado di usare internet per effettuare
operazioni bancarie o acquisti online, solo il 50% circa sceglie
effettivamente di farlo. Questo notevole divario mostra l’impatto
negativo della criminalità informatica sul mercato unico digitale: le due
principali preoccupazioni per chi svolge queste attività online
riguardano l’abuso dei dati personali e la sicurezza dei pagamenti
online (rispettivamente secondo il 37% e il 35% degli intervistati).
“Questo sondaggio mostra l’impatto devastante della cibercriminalità
sull’utilizzo di internet – troppe persone decidono di non sfruttare
appieno tutte le possibilità offerte da internet. A scapito sia della nostra
economia digitale che delle nostre attività online. Dobbiamo rafforzare
la cooperazione europea, partendo dal lavoro svolto dal Centro
europeo per la lotta alla criminalità informatica, per mettere all’angolo la
criminalità organizzata online”, ha dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria UE per gli affari interni.
È incoraggiante il fatto che, rispetto al 2012, più cittadini dell’UE si reputino adeguatamente informati sui
rischi della criminalità informatica (il 44% contro il 38%). Tuttavia, si direbbe che non sempre riescano a
fare tesoro di tali informazioni. Ad esempio, meno della metà degli internauti ha cambiato una delle
proprie password nel corso dell’anno precedente (48% — leggermente di più rispetto al 45% del 2012).
Il sondaggio Eurobarometro, che ha interessato oltre 27 000 persone in tutti gli Stati membri, mostra
inoltre che:
l’87% degli intervistati evita di fornire informazioni personali online (leggermente in calo rispetto
all’89% del 2012);
la maggioranza non si reputa ancora adeguatamente informata sui rischi della criminalità informatica
(52% contro 59% del 2012);
il 7% è stato vittima di frodi bancarie o con carta di credito online;
è notevolmente cresciuto il numero di utenti che accede a internet tramite smartphone (salendo dal
24% dello scorso anno al 35%) o tablet (dal 6% al 14%).
Contesto
La Commissione europea si sta adoperando per rafforzare la risposta globale dell’UE alla criminalità
informatica e contribuire a migliorare la sicurezza informatica dei cittadini. Il Centro europeo per la lotta
alla criminalità informatica, aperto a gennaio, sta lavorando per fornire una risposta collettiva dell’UE
alle minacce poste dalla cibercriminalità. Tra le priorità del Centro rientrano attività di cooperazione e
assistenza alle autorità di contrasto degli Stati membri e di paesi terzi. Inoltre, in cooperazione con il
servizio europeo per l’azione esterna, la Commissione ha adottato a febbraio una strategia dell’Unione
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europea per la sicurezza informatica. Tra le priorità rientrano l’assistenza agli Stati membri (per aiutarli
ad individuare e colmare le loro lacune in termini di capacità di combattere la cibercriminalità) e la
promozione della cooperazione tra l’EC3, gli Stati membri e gli altri soggetti interessati. Ad agosto l’UE
ha inoltre adottato una direttiva che stabilisce nuove regole per rafforzare le difese dell’Europa contro gli
attacchi informatici, le quali prevedono, tra l’altro, la penalizzazione delle cosiddette “botnet” (reti di
computer infettati la cui potenza di elaborazione viene sfruttata per sferrare attacchi cibernetici) e di altri
strumenti usati dai criminali informatici. Vengono inoltre introdotte nuove circostanze aggravanti e
sanzioni penali più aspre, al fine di prevenire efficacemente agli attacchi su vasta scala contro i sistemi
informatici. Infine, la direttiva promuove la cooperazione transfrontaliera tra sistemi giudiziari e forze di
polizia degli Stati membri dell’UE. Il sondaggio Eurobarometro è stato condotto tra maggio e giugno di
quest’anno.
(Fonte Commissione Europea)

9. La Commissione valuta gli accordi UE-USA contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità
Il 27 novembre la Commissione europea ha esaminato lo stato degli accordi UE-USA contro il
terrorismo e le forme gravi di criminalità. In esame il programma di
controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (Terrorist Finance
Tracking Programme, TFTP) e una relazione sulla verifica congiunta
dell'accordo con gli USA sui dati del codice di prenotazione (Passenger
Name Record, PNR). "Il programma TFTP e l'accordo PNR disciplinano il
trasferimento e l’utilizzo dei dati personali e offrono efficaci misure di
protezione dei diritti fondamentali dei cittadini europei. Abbiamo preso
molto sul serio le segnalazioni del presunto accesso da parte degli USA ai
dati finanziari SWIFT per scopi che esulano dal campo di applicazione
dell’accordo TFTP e, ottemperando all'impegno preso con il Parlamento
europeo, abbiamo chiesto agli Stati Uniti di far piena luce sulla vicenda.
Sono soddisfatta delle rassicurazioni espresse dal governo USA, secondo
il quale gli USA non hanno violato l'accordo TFTP e continueranno a rispettarlo in ogni sua parte. La
Commissione continuerà comunque a monitorare l'applicazione degli accordi UE/USA sul trasferimento
dei dati a difesa dei diritti dei cittadini dell’UE", ha dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria per gli
Affari interni. Il programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) ha generato una
notevole quantità di dati d'intelligence, che hanno permesso di scoprire complotti terroristici e di
rintracciarne gli autori. Negli ultimi tre anni 924 filoni investigativi sono stati aperti in seguito ai dati
ottenuti dal programma TFTP in risposta a 158 richieste complessive degli Stati membri e dell'UE. La
Commissione ha adottato la relazione di valutazione sul programma di controllo delle transazioni
finanziarie dei terroristi concludendo che, attualmente, l’istituzione di tale sistema non è ancora in
agenda. Saranno però intensificati gli sforzi per mantenere sotto stretto controllo l'attuazione
dell'accordo TFTP e un primo riesame sarà effettuato già nella primavera del 2014. Per estrarre dati sul
territorio dell’UE sarebbe necessario creare e gestire una nuova banca dati contenente tutte le
informazioni relative ai trasferimenti finanziari dei cittadini europei. I dubbi riguardano i termini di
conservazione, l'accesso e protezione dei dati e le enormi risorse tecniche e finanziarie che sarebbero
necessarie. Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio "Affari interni" dell’UE la scelta definitiva
sull’eventuale creazione di un programma UE di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi.
Anche riguardo all'accordo PNR tra UE e USA sul trasferimento dei dati dei passeggeri del trasporto
aereo per i voli in provenienza dall’UE e diretti agli USA, entrato in vigore nel luglio 2012, la
Commissione è giunta alla conclusione che le autorità statunitensi hanno applicato l’accordo nel rispetto
delle norme. La prossima revisione congiunta del PNR avrà luogo nel primo semestre del 2015.
(Fonte Commissione Europea)

10. Libera circolazione delle persone: cinque azioni che possono andare a vantaggio dei cittadini
La responsabilità congiunta degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea nel sostenere il
diritto dei cittadini dell'UE a vivere e lavorare in un altro paese dell'UE è sottolineata in un documento
programmatico adottato il 25 novembre dalla Commissione europea. Nell'intento di fornire
sostegno agli Stati membri in tal senso, il documento della Commissione delinea cinque azioni
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concrete per rafforzare il diritto di libera circolazione, aiutando nel contempo gli Stati membri a
coglierne i benefici. Il documento programmatico precisa che i cittadini dell'UE hanno diritto alla libera
circolazione e a fruire di prestazioni sociali, rispondendo altresì alle preoccupazioni sollevate da alcuni
Stati membri in relazione alle problematiche che i flussi migratori possono rappresentare per le autorità
locali. "Il diritto alla libera circolazione è un diritto fondamentale e costituisce l'essenza stessa della
cittadinanza dell'Unione europea. Oltre due terzi degli europei sostiene che la libertà di circolazione
arreca vantaggi al loro paese. Dobbiamo rafforzarla e salvaguardarla," ha dichiarato Viviane Reding,
Vicepresidente della Commissione e Commissaria UE per la Giustizia. "Sono a conoscenza delle
preoccupazioni di alcuni Stati membri per quanto concerne i
potenziali abusi connessi ai flussi di mobilità, che indeboliscono la
libera circolazione. La Commissione europea intende offrire ausilio
agli Stati membri per far fronte a tali sfide. Per questa ragione la
Commissione ha presentato cinque azioni che aiuteranno gli Stati
membri ad affrontare potenziali casi di abuso e ad utilizzare in modo
più efficace i fondi dell'UE destinati all'inclusione sociale.
Auspichiamo di lavorare insieme per salvaguardare il diritto alla
libera circolazione. Per i cittadini europei ciò è molto importante."
László Andor, Commissario per l'Occupazione, gli affari sociali e
l'integrazione, ha dichiarato: "La Commissione si impegna a
garantire che i cittadini dell'UE siano in grado di esercitare in
concreto il loro diritto a lavorare e vivere in qualsiasi paese dell'UE.
Gli Stati membri e l'UE devono lavorare insieme per far sì che la normativa in materia di libera
circolazione continui ad apportare i massimi benefici ai nostri cittadini e alle nostre economie nazionali.
La Commissione riconosce che possono verificarsi problemi a livello locale, generati da un grande e
improvviso afflusso di persone provenienti da altri paesi dell'UE in una particolare zona geografica, che
viene messa sotto pressione ad esempio in termini di istruzione, alloggi e infrastrutture. La
Commissione è quindi pronta ad avviare un dialogo con gli Stati membri e ad aiutare le autorità
comunali ed altre parti interessate ad utilizzare, in tutta la sua portata, il Fondo sociale europeo." Con
oltre 14 milioni di cittadini dell'UE residenti in un altro Stato membro, la libera circolazione - o la
possibilità di vivere, lavorare e studiare ovunque all'interno dell'Unione - è il diritto dell'UE più
apprezzato dagli europei. I lavoratori dell'UE si sono giovati di tale diritto, sancito nel 1957 dai Trattati di
Roma, sin dagli albori dell'Unione europea. La libera circolazione dei cittadini è anche una componente
essenziale del mercato unico e un elemento centrale del suo successo: stimola la crescita economica
consentendo alle persone di viaggiare, effettuare acquisti e lavorare a livello transfrontaliero e dando
modo alle imprese di reclutare personale attingendo da un più ampio serbatoio di talenti. La mobilità dei
lavoratori tra gli Stati membri contribuisce ad affrontare il divario tra competenze offerte e posti di lavoro
disponibili, in un contesto di squilibri significativi nel mercato del lavoro dell'UE e di invecchiamento della
popolazione. Infine, la normativa UE in materia di libera circolazione contempla una serie di garanzie
che consentono agli Stati membri di prevenire gli abusi. Questa comunicazione analizza l'impatto della
mobilità dei cittadini dell'UE sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri ospitanti. Il fatto che la
maggior parte dei cittadini dell'UE si sposti in un altro Stato membro per lavorare è abbondantemente
suffragato da elementi di prova concreti. In questo modo aumentano le probabilità di essere
economicamente attivi rispetto ai cittadini dello Stato ospitante e si riduce l'eventualità di ricorrere
all'assistenza sociale. In effetti, la percentuale di cittadini "mobili" dell'UE che ricevono indennità è
relativamente bassa in rapporto ai cittadini dei vari Stati membri e dei cittadini di paesi terzi. Nella
maggior parte degli Stati membri i cittadini mobili dell'UE sono contribuenti netti del sistema di sicurezza
sociale del paese ospitante. La comunicazione definisce i diritti e gli obblighi dei cittadini dell'UE, in
forza del diritto dell'UE, e chiarisce le condizioni che i cittadini devono soddisfare per essere autorizzati
alla libera circolazione nonché a beneficiare di assistenza sociale e delle prestazioni di sicurezza
sociale. Tenendo conto delle problematiche emerse in alcuni Stati membri, la comunicazione illustra
inoltre le garanzie atte a contrastare abusi, frodi ed errori e definisce altresì gli strumenti di inclusione
sociale a disposizione degli Stati membri e delle comunità locali che si trovano ad affrontare pressioni
particolari connesse all'afflusso di cittadini mobili dell'Unione. Per rispondere alle preoccupazioni
avvertite in alcuni Stati membri dell'UE in merito all'attuazione in loco della normativa in materia di libera
circolazione, la Commissione stabilisce cinque azioni per aiutare le autorità nazionali e locali a:
1. Contrastare i matrimoni di convenienza: la Commissione intende coadiuvare le autorità nazionali
nell'attuazione della normativa UE, che consente loro di lottare contro i potenziali abusi del diritto alla
libera circolazione, elaborando un manuale per contrastare i matrimoni di convenienza.
2. Applicare norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'UE: la Commissione sta
operando in stretta collaborazione con gli Stati membri per chiarire, in una guida che verrà
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pubblicata entro la fine del 2013, la "prova della residenza abituale" prevista dalla normativa dell'UE
sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. I rigorosi criteri applicati nell'ambito di questa
prova garantiscono che i cittadini che non svolgono alcuna attività possano avere accesso alla
sicurezza sociale in un altro Stato membro solo dopo aver effettivamente trasferito il loro centro di
interesse in quello Stato (ad esempio se vi soggiorna la famiglia).
3. Affrontare le sfide riguardanti l'inclusione sociale: aiutare gli Stati membri a ricorrere
ulteriormente al Fondo sociale europeo per affrontare il problema dell'inclusione sociale: a partire dal
1° gennaio 2014 almeno il 20% dei fondi a titolo del FSE dovrebbe essere investito nella promozione
dell'inclusione sociale e nella lotta contro la povertà in ciascun Stato membro.
4. Promuovere lo scambio di pratiche ottimali tra le autorità locali: la Commissione offrirà
sostegno alle autorità locali per condividere le conoscenze acquisite in tutta l'Europa allo scopo di
affrontare meglio le problematiche poste dall'inclusione sociale. Entro la fine del 2013 la
Commissione porterà a termine uno studio inteso a valutare l'impatto della libera circolazione in sei
grandi città e nel febbraio 2014 inviterà i sindaci per discutere le problematiche e scambiare pratiche
ottimali.
5. Garantire l'applicazione in loco della normativa UE in materia di libera circolazione: la
Commissione istituirà inoltre, entro la fine del 2014, in cooperazione con gli Stati membri, un modulo
di formazione on-line volto ad aiutare il personale delle autorità locali a comprendere e ad applicare
appieno i diritti dei cittadini dell'UE in materia di libera circolazione. Attualmente il 47% dei cittadini
dell'UE sostiene che i problemi incontrati al momento di trasferirsi in un altro paese dell'UE sono
dovuti al fatto che i funzionari operanti presso le amministrazioni locali non hanno sufficiente
dimestichezza con i diritti dei cittadini dell'UE connessi alla libera circolazione.
(Fonte Commissione Europea)

22 MINUTI
11. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata del 22 e 29 novembre 2013)
La nuova trasmissione radiofonica realizzata dalla Rappresentanza in
Italia della Commissione europea è online. Chiunque sia interessato ad
ascoltarle può farlo al seguente link:
1. “Finalmente un bilancio per la coesione” - puntata del 22 novembre
2013: http://ec.europa.eu/italia/audio/22minuti_20131122.mp3
2. “Violenza contro lo Stato sociale e violenza conto le donne” puntata del 29 novembre 2013: http://ec.europa.eu/italia/audio/22minuti_20131129.mp3

UN LIBRO PER L’EUROPA
12. Un libro per l’Europa (puntata del 22 e 29 novembre 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. “La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo” di Marina Castellaneta – Cacucci
Editore- puntata del 22 novembre 2013: http://ec.europa.eu/italia/audio/libropereuropa_20131122.mp3
2. “L'evasione spiegata a un evasore, anche a quello dentro di noi” di Ernesto Maria Ruffini –
Ediesse Editore 2013 - puntata del 29 novembre 2013:
http://ec.europa.eu/italia/audio/libropereuropa_20131129.mp3
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CONCORSI E PREMI
13. Concorso “Vetro & Food: dalla sicurezza alimentare al riciclo”
Il Concorso nazionale “Vetro & Food: dalla sicurezza alimentare al riciclo” è finalizzato a evidenziare le
proprietà del vetro a tutela della salute e l’opportunità del suo riciclo a tutela
dell’ambiente. Il vetro è il materiale ecologico per definizione: non è inquinante
perché chimicamente inerte ed è totalmente ed infinitamente riciclabile.
Possono partecipare al Concorso le classi quarte e quinte della Scuola
Primaria e le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado del
territorio nazionale. La partecipazione al Concorso è riservata alla classe, non
alle Scuole, né ai singoli studenti. Possono partecipare più classi della
medesima Scuola e ciascuna classe può partecipare con più elaborati. I lavori
potranno essere presentati come testi, ipertesti, illustrazioni grafiche e
video. Dagli elaborati dovrà emergere chiaramente il concetto di Sostenibilità,
nonché il riferimento alle due tematiche principali:
a) Alimentazione - Nutrizione – Salute;
b) Ambiente - Riciclo.
Per la categoria Scuola Primaria i premi sono i seguenti:
1° premio: PC portatile; 2° premio: Stampante a colori; 3° premio: Biblioteca composta da 30 libri.
Per la categoria Scuola Secondaria i premi sono i seguenti:
1° premio: iPad 16Gb; 2° premio: Scanner a colori; 3° premio: Tavoletta grafica.
Tutti gli allievi delle classi vincitrici riceveranno una simpatica chiavetta USB a forma di bottiglia!
Scadenza: 30 Aprile 2014. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

14. Concorso Worldwide Clubs Youth Multimedia Competition 2014
Un concorso per giovani di qualunque nazionalità, tra i 15 e i 24 anni, che premia le idee per
rendere il mondo un posto migliore. I progetti potranno essere inviati sotto
forma di video, elaborati scritti, fotografia, scultura o qualunque forma d’arte
in grado di esprimere il proprio talento.
In palio:
per i 10 progetti finalisti un premio di 1.000 dollari ciascuno;
per i 3 vincitori assoluti la possibilità di presentare il proprio progetto al
meeting di Marzo 2014 del Comitato esecutivo UNESCO.
Per partecipare al concorso Worldwide Clubs Youth Multimedia Competition 2014
promosso dall’UNESCO, c’è tempo fino al 23 dicembre 2014. Per maggiori informazioni puoi
consultare il sito ufficiale del concorso.

15. Concorso per nuovi imprenditori sociali
Oasis Photocontest 2013, è un concorso di fotografia naturalistica indetto dalla rivista Oasis, con
l’organizzazione dell’AITN (Associazione Italiana Turismo Naturalistico). Possono partecipare fotografi
da tutto il mondo, dilettanti, amatori e professionisti. Il premio si divide in due categorie: Adulti e
Ragazzi. La categoria Ragazzi è a sua volta suddivisa in due sezioni:
Baby, coloro che alla scadenza del bando non hanno compiuto 14 anni;
Junior, coloro che alla scadenza del bando non hanno compiuto 18 anni.
La categoria Adulti è suddivisa in 10 sezioni tematiche:
Paesaggio; Mammiferi; Uccelli e Chirotteri; Tutti gli altri
animali; Storyboard: una storia naturale che si racconta;
Fotografia subacquea; Gente e popoli; Mondo vegetale;
Animali domestici; Luci e forme.
Il vincitore assoluto del concorso riceverà un premio di
2.000 euro. Per quanto riguarda la categoria Adulti, per
ognuna delle 10 sezioni verrà redatta una classifica dal
primo al terzo posto. Al primo classificato di ogni categoria andrà un premio di 500 euro o un viaggio o
attrezzature per un importo pari o superiore. I premi da assegnare al secondo e al terzo classificato
saranno indicati sul sito. Tra tutti gli autori di nazionalità italiana verrà inoltre assegnato il titolo di Miglior
12

Autore Italiano 2013, al quale sarà corrisposto il Premio Press Tour (un viaggio a Cuba per una
persona). La giuria nominerà un vincitore per la sezione Baby e un vincitore per la sezione Junior. Per
entrambi il premio consiste in un soggiorno di un week-end per tutta la famiglia (massimo sei persone)
in un Parco Nazionale Italiano (escluse le spese di viaggio). Scadenza: 25 dicembre 2013. Per ulteriori
informazioni potete consultare il seguente link.

16. Think green, be efficient 2013
Schneider Electric, in collaborazione con Kyoto Club ed EnSiEL, bandisce la seconda edizione di Think
green, be efficient, concorso universitario nazionale che ha l'obiettivo di incrementare e valorizzare lo
sviluppo di proposte progettuali concrete per la riqualificazione energetica degli edifici, attraverso
l'utilizzo sinergico di più tecnologie ed una valutazione di sostenibilità economica ed ambientale della
soluzione stessa. Il concorso si rivolge a studenti prossimi alla laurea specialistica o magistrale.
Tipologia di progetti ammessi
Tesi con casi applicativi concreti o con studi a scenario, che si concentrino su
una tipologia di edifici e sull’elaborazione di un progetto di efficientamento e
riqualificazione energetica di uno o più edifici esistenti. Ciascun elaborato, per
poter essere considerato valido, dovrà presentare soluzioni di automazione di
edificio, preferibilmente fondate su un approccio multi-disciplinare, che
evidenzino il miglioramento dell’efficienza energetica conseguibile e che
considerino anche i benefici ambientali dell'investimento. Questi dovranno essere indicati e
quantificati/stimati in termini di kWh e CO2 risparmiati.
Selezioni e premi
Verranno premiati i tre migliori elaborati:
primo classificato: assegno del valore di tremila euro
• secondo classificato: assegno del valore di duemila euro
terzo classificato: assegno del valore di mille euro.
Ai tre vincitori Schneider Electric offrirà inoltre l’opportunità di svolgere uno stage formativo retribuito
della durata di un anno presso una delle proprie sedi aziendali. I Dipartimenti di afferenza dei relatori
delle tesi premiate riceveranno materiale per il potenziamento dei laboratori didattici e scientifici su
efficienza energetica, domotica e building automation del valore commerciale rispettivamente di
cinquemila euro per il primo classificato, di tremila euro per il secondo e di duemila euro per il terzo.
Modalità di partecipazione
L’iscrizione al concorso andrà effettuata attraverso il modulo allegato al bando, controfirmato dal
docente relatore della tesi, da compilare in tutte le sue parti e da inviare via email entro il 30 giugno
2014, al seguente indirizzo di posta elettronica: it-thinkgreenbeefficient@schneider-electric.com. Il
bando completo è consultabile sul sito di Schneider Electric.

17. Ottava edizione di Giornalisti Nell’Erba
Giornalisti Nell’Erba (gNe) è un progetto nazionale ed internazionale di giornalismo ambientale per
bambini, ragazzi e giovani, un premio e una testata online, Giornalistinellerba.it,
con una redazione diffusa di oltre 6.000 giovanissimi reporter ambientali, in Italia
e all’estero. Il Concorso Giornalisti Nell’Erba, promosso dall’associazione Il
Refuso, è riservato ai ragazzi e ragazze e riguarda articoli, servizi, reportage ed
altre forme di comunicazione che raccontino e promuovano la tutela
dell’ambiente. L’argomento dell’VIII edizione è Crews for Change - Equipaggi per
il Cambiamento. L’equipaggio è una squadra/comunità che parte/ lavora con un
obiettivo comune. La parola equipaggio è legata al viaggio, inteso anche come
viaggio simbolico verso il cambiamento, la sostenibilità. Possono partecipare tutti
i giovani dai 5 ai 29 anni, italiani e stranieri. Si può partecipare singolarmente, in gruppi o per classi,
concorrendo nella sezione nazionale (in lingua italiana) o nella sezione internazionale (in lingua inglese,
francese, spagnola, tedesca).
Fasce
Sono previste 4 fasce d’età, ciascuna con le relative sezioni.
I Fascia: dai 5 ai 10 anni (dall’ultimo anno di scuola infanzia alla V primaria compresa);
II Fascia: dai 10 ai 15 anni (dal I anno medie al II anno secondaria secondo grado compreso);
III Fascia: dai 15 anni (dal II anno di secondaria di secondo grado) ai 21 anni non compiuti;
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IV Fascia: dai 21 anni compiuti ai 29 anni d’età.
Sezioni
Sezione elaborati di scrittura giornalistica: articoli, interviste, reportage, inchieste.
Sezione elaborati multimediali giornalistici: interviste in video o radiofoniche, inchieste, reportage,
fotoreportage.
Sezione giornali e telegiornali completi
Sezione creativa: arti visive e multimediali: dipinti, disegni, vignette, video, spot ecc. No poesie.
Sezione web: creazione di un sito sulle tematiche ambientali. È richiesta un abstract (sintesi) dei
contenuti in lingua inglese.
gNe8 prevede, esclusivamente per i partecipanti pugliesi, una selezione regionale per l’assegnazione
del Premio regionale Puglia.
Premi
La Giuria, composta da giornalisti, professionisti della comunicazione, della tutela ambientale e della
ricerca, assegnerà tanti premi quante sono le sezioni.
Scadenze e modalità di partecipazione
Le domande di iscrizione e i materiali indicati nel Bando dovranno pervenire all’associazione Il Refuso
entro e non oltre il 15 febbraio 2014. Previsto il versamento di una quota di iscrizione di 10 euro a
partecipante (oppure 20 euro per gruppo fino a 5 persone; 40 euro per classe o gruppi superiori a 5
persone). Tutti gli elaborati devono essere inviati in forma digitale. L’ottava edizione del progetto
Giornalisti Nell’Erba prevede, oltre al premio, una serie di eventi, che saranno programmati a Roma e
in altre località d’Italia, tra gennaio e maggio 2014. Ulteriori informazioni, Bando e modulistica sono
disponibili sul sito di Giornalisti Nell’Erba.

STUDIO E FORMAZIONE
18. L'Ue per i giovani, incontri di formazione e di networking per giovani moltiplicatori
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l'Ufficio di
Informazione in Italia del Parlamento europeo organizzano per la
prima volta nello Spazio Europa incontri formativi e di networking per giovani moltiplicatori: comunicatori, progettisti, imprenditori e
amministratori pubblici locali. Il percorso “L'UE per i giovani” mira a
orientare sulle fonti di informazione dell'Unione Europea e fornire un
quadro generale dei nuovi programmi per il periodo 2014-2020, a
favore dell'apprendimento e della mobilità, della formazione e
dell'occupazione e dell'imprenditoria giovanile, nonché dei diritti e della
cittadinanza. I quattro incontri, organizzati con il supporto tecnico
dell'associazione AIM – Agenzia Intercultura e Mobilità, si
svolgeranno a Roma presso lo Spazio_Europa nelle seguenti date:
21 Novembre 2013 – Comunicare l’Europa per i giovani
A chi si rivolge: giovani comunicatori, social media managers ed esperti nell'uso dei nuovi
strumenti di comunicazione online; giovani che vorrebbero iniziare a comunicare sui temi europei in
maniera più professionale con la possibilità di farne un lavoro per il futuro.
27 Novembre 2013 – Progettare in Europa
A chi si rivolge: giovani progettisti europei che operano all'interno di organizzazioni, enti e istituzioni
attive nell'ambito della mobilità, dell'apprendimento e della formazione; operatori/animatori che fanno
parte di organizzazioni giovanili e non, e che, attraverso i programmi europei, aspirano a coordinare
l'area progettazione per accedere ai finanziamenti a nome e per conto delle organizzazioni di
provenienza.
6 Dicembre 2013 – Fare impresa in Europa
A chi si rivolge: giovani imprenditori o aspiranti imprenditori che hanno già un'idea di start up
concreta da realizzare, rappresentanti delle associazioni di imprenditori di piccole, medie imprese e
di organizzazioni giovanili e universitarie del settore
22 Gennaio 2014 – L’Europa per i giovani amministratori pubblici locali
A chi si rivolge: giovani amministratori pubblici locali che operano presso istituzioni comunali e
segretari e presidenti di forum giovanili locali.
Le attività sono strutturate per la partecipazione dalle 9:30 alle 18:30 unendo dimensione formale e
metodologie per l'apprendimento non formale. Per ogni incontro ci saranno sessioni informative con
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panel di relatori esperti, rappresentanti delle principali istituzioni e agenzie in Italia e in Europa,
condivisione di esperienze concrete e buone pratiche, workshops interattivi e dinamici con esperti
tecnici e facilitati da formatori AIM. Il progetto, il programma nel dettaglio, i profili di relatori, facilitatori ed
esperti tecnici, il modulo di richiesta iscrizione si trovano sul sito: www.ueperigiovani.eu
La partecipazione è gratuita sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per ulteriori informazioni: cell. 3801564152
Dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 19:00
email: aim.infogiovani@gmail.com

19. Tirocini presso il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC)
L’ECDC – Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie
apre le porte ai giovani laureati per tirocini retribuiti presso i laboratori di
Stoccolma, in Svezia.
I tirocinanti selezionati, per un periodo da 3 a 6 mesi, percepiranno 1207,83
euro al mese, più il rimborso delle spese di viaggio.
Per partecipare occorre inviare la documentazione richiesta entro il 30
gennaio 2014.
I requisiti irrinunciabili per candidarsi sono:
essere cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea (più Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
essere in possesso almeno di una laurea di primo livello;
conoscere molto bene almeno due lingue ufficiali UE, di cui una deve essere obbligatoriamente
l’inglese;
non aver già effettuato tirocini presso istituzioni dell’UE;
non essere già impiegati presso istituzioni dell’UE.
Tra le competenze più richieste ai candidati ci sono Microbiologia, Epidemiologia, Scienze Sociali,
Statistica e altre discipline associate alle attività dell’ECDC. Possono fare domanda anche i candidati
qualificati per mansioni di supporto, come IT, comunicazioni interne, budget, project management e
amministrazione del personale. Per tutte le informazioni puoi consultare la pagina dedicata ai tirocini
sul sito www.ecdc.europa.eu o scaricare il bando.

PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI
20. 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.:
276
DATA:
21.11.2013
TITOLO PROGETTO:
“"TO Empower through Experience", Training focused on
facilitating experiential learning in youth work”
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
Vladimir Budalic (Serbia)
Gioventù - Training Course
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
To increase the knowledge in experiential learning
PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ ADERITO:
th
th
Activity date: 11 – 20 of January 2014.
ALTRE NOTIZIE:
Venue place, venue country: Sremski Karlovci, Serbia.
Summary:
“TO Empower through Experience” is focused on developing
competencies of youth workers in facilitating experiential
learning for young people. The training is designed to be
practical and based on participant's own journey through
15

SCADENZA:

experiential learning.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth leaders, EVS
mentors/tutors.
For participants from: Estonia, Italy, Poland, Romania,
Spain, United Kingdom, South-East Europe.
Group size: 26 participants
Details:
The aim of this project is to increase the quality of youth work
by equipping youth workers (coordinators, facilitators, mentors)
with competencies in facilitating experiential learning. The
project is based on an intensive experiential learning process
to reach following objectives:
To increase the knowledge in experiential learning (theory,
concepts, steps, philosophy);
To increase the practical facilitation skills in experiential
learning cycle (in various settings-beyond workshop
context):
To develop practical skills in designing and implementing
experiential learning activities.
During the training course participants’ personal and
professional competencies (knowledge, skills, and attitudes) as
youth workers and facilitators of experiential learning will be
tackled and upgraded in the process. The training will be highly
practical and based on experiential learning process and on
increasing the impact and transfer (in their work and
communities). Educational team is composed of 3 trainers
(from all corners of Europe) with more than 10 years of
experience in youth work field, training youth workers and
trainers across Europe and experiential learning. Target group
and criteria for selecting 26 participants
Youth workers /coordinators/facilitators/ trainers that:
are currently working directly with young people in various
settings (project, workshops, camps, campaigns, etc.);
express a need to upgrade their competencies in designing
and facilitating experiential learning processes;
have experience in facilitating learning for young people
(could be an advantage);
have at least medium level of English (to be able to
participate in discussion and in training activities);
are resident of one of following countries: Serbia, Albania,
Bosnia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Romania, Italy,
UK, Poland, Estonia, Spain.
*(Important Note: applications from people residents in other
countries (regardless if they are nationals/citizens of the
countries mentioned before will not be accepted).
Costs:
This project is funded by the Youth in Action Programme.
According to its rules, all costs of board and logging will be
covered by the organisers. In addition, the Youth Dialogue
Programme is going to reimburse 70% of the participants’
travel costs, upon the receipt of all original tickets and invoices.
Working language: English.
th
11 of December 2013

NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:

277
21.11.2013
“CVV: Cultures, Values, Villages”
Máté Reguli (Ungheria)
Gioventù - Training Course
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ARGOMENTO:
PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Training course on rural development and cultural protection
through youth projects by non – formal education.
th

th

Activity date: 28 of February – 9 of March 2014.
Venue place, venue country: Bordany, Hungary.
Summary:
Training course on rural development and cultural protection
through youth projects by non – formal education.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project
managers, Youth Policy Makers.
For participants from:
Eastern Europe and Caucasus, South-East Europe, Youth in
Action Programme Countries.
Group size: 24 participants
Details:
Themes of the training course:
To motivate young people from rural areas to explore the
values of their communities and based on these heritages
and traditions to build up their future and to develop their
life conditions.
To support rural youth to feel being European meanwhile to
find their roots and preserve it to Europe.
To make a link between past and future and raise
awareness of being responsible for our history and culture.
Based on cultural protection to develop rural life through
local and international youth projects.
The overall aim of the training course is to train youth workers,
youth leaders who directly working with rural youth (living in
villages, settlements, islands, etc.) on supporting active
participation of young people in the life of local community. To
motivate and involve them to explore the values, traditions and
heritage of their communities and based on these cultural
aspects to give answers for the needs of the local
communities. To support development of local communities
through local and international youth projects as Key Action 1
with contains youth exchanges, EVS and youth worker
mobility, both for Programme Countries and Neighbouring
Countries according to the new programme Erasmus Plus.
Learning objectives of the training course are:
To be able to ensure ways of active participation of young
people in the local communities;
To raise awareness of cultural protection in rural areas, to
be capable to explore traditions, values, heritage in rural
areas and to find the ways to rethink them and rebuild into
the nowadays life;
To foster understanding of needs of local communities
concerning rural development;
To get acquainted with project management of Key Action
1 with contains youth exchanges, EVS and youth worker
mobility, both for Programme Countries and Neighbouring
Countries according to the new programme Erasmus Plus
as a tool for rural development;
To find partners for future projects according to the
proposals of Erasmus Plus programme.
The methodology of the training course:
The training course will be based on non – formal education
and it will consists of non – formal, formal and informal learning
aspects. It will be learner centred. Experienced trainers’ team
will provide active and participatory methods. Participants will
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

be responsible for own learning process. Nevertheless, several
creative methods will be provided for them in order to assess
their learning process and learning outcomes. Participants
have to be prepared before coming to this training. They will
make a research in their local communities to explore and
collect cultural heritage e.g. folk songs, recipes, dance,
handicraft, clothes, etc. they think it is important and useful for
their communities. During the training course, they will present
them, to share it with others and collectively create a strategic
plan how these traditions can be useful in rural development.
During the training course participants will get familiar with
project management of Key Action 1 of Erasmus Plus
programme and prepare projects based on their cultural
heritage in order to develop their local communities through
these projects. The training course will has theoretical and
practical parts.
Costs:
The food and accommodation will be provided and paid by the
organizers. 70% of travels costs will be reimbursed either by
bank transfer after the course or at the end of the course in
cash (in Euros €). It may be that money from European
Commission will be late; in that case, as mentioned, you will
get your reimbursement after the course by bank transfer (be
ready for that). There is 20 EUR participation fee!
Working language: English.
th
15 of December 2013
278
26.11.2013
“Train the trainers - It´s up to me”
Darko Mitevski (Germania)
Gioventù - Training Course
To learn how to become good trainers.
th

rd

Activity date: 15 - 23 of February 2014.
Venue place, venue country: Diepenau, Germany.
Summary:
Train the trainers - where trainers from all over the world will
support, coach and mentor the participants to learn how to
become good trainers.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth leaders, Project
managers.
For participants from: Cyprus, Germany, Italy, Romania,
Slovenia, Turkey.
Group size: 36 participants
Details:
It’s up to me is train the trainers training. It is going to focus on
methods of training people in NGOs, getting experience and
understanding the mindset of the audience. We are going to
learn about preparation activities while developing the concept
of the workshops, how to develop flow of a workshop, how to
create interesting sessions. We will also focus on developing
soft skills that are needed by the trainers on a practical way
such as public speaking, presentation skills, debating skills etc.
The experienced trainers are also going to share games,
simulations, role playing and other tools that the future trainers
can use to develop their sessions. The trainers will also take
notes, feedback and mentor the participants on how to become
better trainers in future. The methods used are going to be
18

SCADENZA:

interactive such as learning by doing combined with coaching
and mentoring, small group discussions, brainstorming, team
buildings, outdoor exercises, simulations, etc.
Costs:
Max. travel costs/per person:
Italy €400; Romania € 400; Cyprus € 600; Turkey € 500;
Slovenia € 400. We can just pay back 70% of the traveling
costs when they are not more than the described amount of
money. Travel cost will be reimbursed after the project.
Accommodation, food and all materials are for free. There is
participation fee of 20 €.
Working language: English.
th
13 of December 2013

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
21. 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) PERITO MECCANICO
Offerta:
Il servizio Eures ricerca un Perito meccanico.
Numero lavoratori: 4
Sede di lavoro: Francia.
Descrizione
Annecy (Alta Savoia), Azienda francese che commercia autoveicoli
pesanti, ricerca per la propria sede meccanici con buona esperienza di
autoveicoli pesanti (camion, autobus) per manutenzione , riparazione dei
veicoli e di tutti i tipi di motori o parti elettroniche, pneumatiche ecc. Si
richiede una conoscenza almeno minima di lingua francese e si offre aiuto nella ricerca dell'alloggio e
corso di lingua francese se richiesti. Esperienza richiesta minimo 3 anni nel settore delle riparazioni di
veicoli meccanici , in particolare camion e autobus
Condizioni lavorative offerte
Tipologia di contratto: Lavoro a tempo indeterminato;
Retribuzione mensile tra i 1.600 e 2.000 € mese secondo esperienza;
Possibilità di avanzamento di carriera;
Aiuto per la ricerca di alloggio.
Scadenza: 6 gennaio 2014.
Modalità di candidatura:
Solo se in possesso dei requisiti richiesti e della cittadinanza europea ( per ragioni di permesso di
soggiorno) inviare un CV dettagliato delle esperienze di lavoro solo in lingua francese e se possibile
allegare referenze al seguente indirizzo: paola.marani@regione.veneto.it (Rif. Cliclavoro
0000013011000000000186542). Non saranno prese in considerazione candidature in italiano e senza
esperienza.
B) NORVEGIA, AZIENDA DI AUTOMOTIVE CERCA UN INGEGNERE MECCANICO
Visionline Management Ltd, azienda specializzata nella progettazione dell'Automotive, macchine
agricole e costruzioni navali e dei sensori per l'automazione industriale, cerca un ingegnere
meccanico design che assuma anche le funzioni di Project Manager. La posizione è ricercata per la
sede regionale del Nord Europa a Bergen, in Norvegia. Sarà responsabile per la progettazione di un
prodotto meccanico all'interno di Service & Aftermarket e Marine (SAM) e la gestione dei progetti del
cliente nello stesso settore.
Requisiti:
Laurea in ingegneria meccanica (laurea o laurea specialistica);
Ampia esperienza con strumenti CAD, preferibile Catia V;
Minimo 4 anni di ingegneria meccanica;
Esperienza internazionale;
Esperienza con il sistema PDM (preferibile);
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Ottima conoscenza inglese parlato e scritto (l'inglese è la lingua di lavoro), la lingua scandinava è un
plus.
Viene offerto un contratto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro aiuterà a cercare casa e offre un
appartamento temporaneo per i primi mesi (aiuto anche per la famiglia).
Scadenza per la presentazione delle domande: 15 dicembre 2013.
Modalità di candidatura:
Inviare CV con allegati diplomi e altri documenti utili a Mr. David Saunders, email: d.saunders@visionline.co.uk
C) MECCANICI
Azienda francese, che commercia autoveicoli pesanti, per la propria sede di Annecy (Alta Savoia)
ricerca meccanici con buona esperienza nella riparazione e manutenzione di camion e autobus e che
abbiano buona conoscenza di tutti i tipi di motori o parti elettroniche e pneumatiche.
Richiede una conoscenza minima della lingua francese.
Offre aiuto nella ricerca dell’alloggio e corso di lingua francese se richiesti. Possibilità di avanzamento
di carriera.
Scadenza: al più presto.
Solo se in possesso dei requisiti richiesti e della cittadinanza europea (per ragioni di permesso di
soggiorno), inviare un CV in lingua francese, dettagliando le esperienze di lavoro, e se possibile
allegare referenze a paola.marani@regione.veneto.it.
D) INFERMIERI
L’agenzia Optimum Personal AG di Dietikon (Zurigo, Svizzera), specializzata nel settore sanitario,
ricerca per struttura sanitaria privata all’avanguardia di Basilea i seguenti profili:
1 infermiere/a professionale esperto/a per Medicina Generale;
1 infermiere/a esperto/a in Ortopedia o Reumatologia;
infermieri/e esperti/e in recupero e neuro riabilitazione di pazienti tracheotomizzati.
Requisiti:
Laurea in Scienze infermieristiche;
iscrizione all’albo;
esperienza di almeno due anni;
imprescindibile conoscenza della lingua tedesca scritta e parlata (almeno livello B2).
Si offre: contratto a tempo indeterminato, 42 ore settimanali/turni, 5 settimane di ferie; retribuzione in
franchi svizzeri corrispondenti a Euro 4454/5669. Potrà essere fornito, a discrezione della singola
struttura sanitaria, un eventuale aiuto nella ricerca dell'alloggio nonché assistenza per il viaggio.
L’agenzia si occuperà delle pratiche di riconoscimento del titolo di studio da parte della Croce Rossa
Svizzera che avverrà prima dell’assunzione.
Scadenza: 16 dicembre 2013.
Modalità di candidatura:
Per candidarsi inviare cover letter, foto formato fototessera e CV dettagliato e aggiornato in italiano e
tedesco, indicando in oggetto il profilo specifico per cui ci si candida, a k.b@optimumpersonal.ch e in
c/c a euresto.recruiting@provincia.torino.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.
22. Offerte di lavoro in Italia
A) MILANO, SOCIETÀ DI INGEGNERIA SELEZIONA DIVERSI PROFILI
Inarcheck, società che eroga servizi di ispezione, controllo e verifica di progetti e opere nel settore
dell’architettura, dell’ingegneria civile e dell’ingegneria impiantistica civile, seleziona:
Referenti tecnico-commerciali;
Responsabili di settore per verifiche di opere strutturali, impianti elettrici, meccanici e speciali.
Ai candidati si richiede laurea in ingegneria ed esperienza nel settore.
Per proporsi come candidato, è necessario inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail
humanresources@inarcheck.it.
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B) OFFERTE DI LAVORO NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE IN ITALIA
Ristoranti, alberghi, servizi di ristorazione, agenzie di viaggio, sono tante le strutture che offrono
numerose opportunità di lavoro a chiunque sia interessato a intraprendere una carriera della nel settore
della ristorazione! Per candidarsi cliccare sulla singola offerta.
Re Noir Village ricerca Cameriere/a e Cuoco/a. Si richiede bella presenza, dinamicità e residenza
in zona Legnano, Saronno, Rho, Gallarate e Milano Nord. Inviare curriculum con foto in allegato a
info@renoirvillage.it.
Falck Village Hotel offre contratto di apprendistato (5° livello - 36 mesi) a un/a cameriere/a di sala
tra i 20 e i 29 anni da impiegare presso Ristorante-Bistrot a Sesto San Giovanni (Milano). Sono
richiesti 2/3 anni di esperienza, disponibilità a lavorare su turni, conoscenza della lingua inglese e/o
altre lingue straniere. Per candidarsi, occorre inviare il cv con foto e lettera di presentazione a
manager@falckvillagehotel.it
L’Hotel Spring House di Roma seleziona tirocinanti per bar/sala colazione/ricevimento, con buona
conoscenza della lingua inglese. Per candidarsi bisogna inviare il cv con lettera di presentazione a
info@hotelspringhouse.com.
Il Gruppo Pellegrini, azienda attiva nel settore della ristorazione collettiva e commerciale, cerca
diversi profili professionali: Direttore Ristorazione, Aiuto cuoco, Cuoco/a, Addetto/a mensa, Chef
de Rang. Per vedere nel dettaglio i requisiti consultate la pagina ufficiale. Per inoltrare le
candidature, compilate invece il form.
Hotel ristorante di Bastiglia, in provincia di Modena, ricerca un Cuoco con esperienza. Se
interessati, è possibile inviare il cv via mail a info@lecardinal.it.
Hotel Monte Giner, situato in Trentino, cerca un Maitre d'Hotel/Responsabile di sala. Si richiede
esperienza nella mansione, conoscenza della lingua inglese e della lingua tedesca. Si offre contratto
di lavoro stagionale. Se interessati, è possibile inviare il cv a info@hotelmonteginer.com
Compass Group, azienda attiva nel mercato della ristorazione collettiva, seleziona Cuochi e
Camerieri per le unità produttive offshore site nel mar Adriatico. Le candidature interessate possono
inviare il proprio cv a selezione@compass-group.it specificando nell’oggetto dell’email il riferimento
“offsh”.
Cir Food, cooperativa di ristorazione italiana, seleziona Assistenti di produzione per le città di
Modena e Trento, laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari, e un Responsabile Centro Pasti, con
diploma di Scuola alberghiera. I candidati dovranno avere esperienza pregressa nel settore della
ristorazione collettiva. Per candidarsi.
C) INGEGNERE ENERGETICO
Descrizione
Habitech è la prima società italiana di servizi LEED con un sistema integrato di servizi per la
sostenibilità in edilizia. Habitech è alla ricerca di un candidato motivato all'interno dell'area Servizi per
l'efficienza energetica degli edifici.
Profilo del candidato ricercato:
Ingegnere meccanico, preferibilmente energetico;
Buona conoscenza della normativa relativa al settore energetico (direttive europee e norme
nazionali, norme tecniche, certificazioni, autorizzazioni e incentivi);
Eccellente inglese scritto e parlato;
Minimo 3 anni di esperienza nella progettazione termotecnica civile e/o attività di direzione
lavori/collaudi in cantiere;
Minimo 3 anni di esperienza nel settore audit energetico del sistema edificio-impianto;
Redazione di studi di fattibilità tecnico-economica di interventi di riqualificazione energetica del
sistema edificio-impianto (calcolo indicatori tecnico-economici e redazione/valutazione di piani
economico-finanziari).
Ulteriori requisiti:
Capacità manageriali e di relazione col cliente, atteggiamento consulenziale orientato al problem
solving e alla creazione di valore;
Conoscenza della modellazione energetica in regime dinamico;
Disponibilità a frequenti trasferte in Italia e all'estero.
Titoli preferenziali:
Conoscenza del mercato delle ESCo e delle relative problematiche (tecniche, contrattuali,
finanziarie) e degli EPC;
Conoscenza dei software per la modellazione energetica in regime dinamico;
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Esperienza nel settore pubblico e conoscenza delle problematiche relative alle gare pubbliche;
Esperienza nella progettazione elettrica;
Esperienza nella progettazione/analisi energetica nel settore industriale;
Eventuale portafoglio personale di relazioni e contatti di mercato;
Conoscenza lingua tedesca.
Sede di lavoro: Rovereto, Trento.
Tipologia di contratto: Tipologia del contratto e retribuzione da concordare.
Modalità di candidatura:
I candidati possono presentare domanda inviando il proprio cv e una lettera motivazionale all'indirizzo
comunicazione@dttn.it. L'oggetto dell'email di candidatura deve essere specificato tramite la dicitura
“Candidatura EE1013_nome cognome del candidato”. Ricordiamo infine che il cv deve contenere la
formula di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.
(Rif. EURES 0000013011000000000184009).
Sito web di riferimento: http://www.habitech.it/habitech/4/lavora-con-noi.html
Scadenza per l’invio delle candidature: 24 dicembre 2013.
D) OBIETTIVO TROPICI RICERCA 250 GIOVANI
Il Servizio Eures della Regione Lazio segnala che l’agenzia Obiettivo Tropici ricerca 250 giovani
interessati a lavorare presso strutture alberghiere e villaggi turistici situati in Italia, Europa e
Caraibi. Le figure richieste sono: capi animazione, istruttori sportivi, animatori generici, mini club,
coreografi, ballerini, scenografi, decoratori, assistenti bagnanti, Dee Jay , tecnici audio/luci, piano bar,
hostess, cantanti.
Le selezioni si svolgeranno con il seguente calendario:
Campobasso: 9 dicembre 2013;
Roma: 10 dicembre 2013;
Torino: 8 gennaio 2014;
Genova: 9 gennaio 2014;
Bologna: 10 gennaio 2014.
Scadenza: al più presto.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili qui
Per informazioni scrivere a info@obiettivotropici.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.

BANDI INTERESSANTI
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
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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 – UN Women lancia il bando 2013 sulla violenza contro le donne
UN Women (Entità delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne) ha
pubblicato l’invito a presentare proposte per l’anno 2013 per il finanziamento di progetti all’interno del
UN Trust Fund to End Violence against Women. Il fondo è stato istituito con risoluzione
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1996 per sostenere gli sforzi nazionali e locali per
porre fine alla violenza contro le donne. Scadenza presentazione dei
concept note è il 22 gennaio 2014. Si tratta di un meccanismo di
grant- making a livello mondiale dedicato esclusivamente ad
affrontare la violenza contro le donne e le ragazze in tutte le sue forme.
Sostiene iniziative efficaci che dimostrino che la violenza contro le
donne e le ragazze possono essere affrontato in modo sistematico. Il
Fondo concede ogni anno finanziamenti attraverso un processo aperto
e competitivo. La maggior parte dei suoi beneficiari sono ONG, ma le
sovvenzioni sono concesse anche ai governi e altre agenzie delle
Nazioni Unite. Le proposte devono riflettere idealmente una
partnership tra la società civile e autorità governative . Particolare
attenzione sarà rivolta alle organizzazioni che hanno dimostrato di saper lavorare con le organizzazioni
femminili locali e le loro reti. Le proposte possono essere presentate in partenariato da più di un
organizzazione ma dovrà essere indicare chiaramente quale organizzazione si assumerà la
responsabilità principale per la gestione dei progetti e gli obblighi contrattuali. Per le organizzazioni della
società civile di grandi dimensioni , i governi e le agenzie locali delle Nazioni Unite le richieste di
finanziamento dovranno essere comprese tra 300.000 e 1 milione di USD per la durata di 2-3 anni.
Per le organizzazioni più piccole e le organizzazioni femminili di base saranno prese in
considerazione richieste di budget per un minimo di 50.000 USD. I candidati sono tenuti a presentare
proposte online sotto forma di concept note in inglese , francese e spagnolo. Il termine ultimo per la
presentazione dei concept note è fissato per il 22 gennaio 2014.
Modulistica e guidelines

25. BANDO - Aperto il bando EuropeAid DEAR 2013
E’ online l’atteso bando EuropeAid “Non-State Actors and Local Authorities in Development:
Raising public awareness of development issues and promoting development education in the
European Union”. Tutte confermate le novità e le anticipazioni che nei mesi scorsi abbiamo condiviso
qui sul blog. La dotazione finanziaria complessiva è di 35 milioni di euro. La scadenza per la
presentazione dei concept note è fissata per il 30 gennaio 2014. Vediamo nel dettaglio i cinque lotti in
cui è suddivisa la call for proposal.
LOT 1: Global Learning projects within the formal education system led by an
NSA or an association of NSA from EU member states;
LOT 2: Global Learning projects outside of the formal education system led
by an NSA or an association of NSA from EU member states;
LOT 3: Campaigning and Advocacy projects led by an NSA or an association
of NSA from EU member states;
LOT 4: Global Learning and Campaigning and advocacy projects led by an
NSA or Association of NSA from an EU13 Member State10;
LOT 5: Global Learning and Campaigning and advocacy projects led by a
Local Authority or Association of local authorities.
Modulistica e guidelines
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26. BANDO – 28 milioni dalla UE per migliore la salute riproduttiva
E’ stato pubblicato da EuropeAid il bando “Promoting sexual and reproductive health and rights –
Universal Access to Reproductive Health” parte integrante del programma Investing in people. Il
bando ha una dotazione di 28 milioni di euro e avrà scadenza, per la presentazione dei concept note, al
10 dicembre 2013. L’obiettivo generale del bando è di contribuire alla riduzione della povertà e al
miglioramento del benessere delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo attraverso una migliore salute
riproduttiva e consapevoli scelte di pianificazione familiare. L’obiettivo specifico è quello di contribuire
a migliorare l’accesso universale alla salute riproduttiva, MDG 5, punto B, nei paesi in via di sviluppo
che hanno i peggiori indicatori. Sarà data priorità a misure che :
1. si rivolgono chiaramente alle persone più vulnerabili, con il
minimo accesso alla salute riproduttiva;
2. collaborano strettamente con il settore pubblico del paese in cui
si svolge l’azione e sostengono l’attuazione delle politiche
pubbliche.
Qualsiasi contributo richiesto deve essere compreso tra i seguenti
importi minimi e massimi:
importo minimo : € 2 000 000;
importo massimo : € 6 000 000.
La percentuale massima di co-finanziamento UE è fissata all’80%
del totale dei costi ammissibili dell’azione. La durata di ogni azione
non può essere inferiore a 36 mesi e non superiore a 60 mesi.
Le azioni devono svolgersi in uno o più paesi a reddito basso o
medio, come definito nella lista del DAC dell’OCSE, tra cui il Sud
Sudan e con l’esclusione del Kosovo. Le proposte possono essere incentrate anche su più paesi
(multi country). Tuttavia è necessaria una chiara spiegazione del valore aggiunto dell’approccio multipaese. Modulistica e guidelines

27. BANDO – UNDEF sostiene progetti sulla democratizzazione
Il Fondo delle Nazioni Unite per la democrazia (UNDEF) invita le organizzazioni della società civile a
presentare proposte progettuali progetti da co-finanziare per
promuovere e sostenere la democrazia. I progetti, della durata
massima di 2 anni, potranno ricevere un finanziamento compreso tra
100 e 400 .000 USD e dovranno rientrare in una o più aree tematiche
del fondo: Sviluppo della Comunità, Stato di diritto e diritti umani,
Strumenti per la democratizzazione, Comunicazioni, Donne e
Gioventù. Le proposte dovranno essere presentate in inglese o
francese attraverso l’applicazione online entro il 31 dicembre 2013. Questi gli step successivi alla
presentazione online della proposta:
Long List
Le proposte sono sottoposte ad un accurato processo di valutazione , controllo di qualità e diligenza .
Un primo esame è condotto da un team di valutatori indipendenti, un processo in cui tutte le application
sono giudicate sulla loro qualità intrinseca in base ai seguenti criteri:
Short-list
L’elenco prodotto dal team di valutatori indipendenti viene poi esaminato dal Gruppo Consultivo del
Fondo che produce un breve elenco che è riesaminato dal Consiglio consultivo UNDEF. La short list
finale viene poi sottoposta al Segretario generale dell’ONU per l’approvazione, di solito in maggio o
giugno.
Documento di progetto
Una volta chela short list è approvata dal Segretario Generale, la proposta si muove nella fase finale del
processo di selezione : la negoziazione di un documento di progetto. Questa negoziazione richiede che
il richiedente fornisca un disegno di progetto più elaborato. Solo al momento della conclusione positiva
del documento di progetto e la sua approvazione da parte del controllore delle Nazioni Unite la proposta
di progetto sarà formalmente essere approvata per l’erogazione dei fondi . Questo step finale è previsto
per settembre 2014.
Modulistica e guidelines
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28. BANDO – Bando MAE, ecco delibera e documenti definitivi
In attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle delibere, che dovrebbe
far scattare la conta dei 60 giorni utili alla presentazione delle proposte
progettuali, pubblichiamo la versione finale delle delibere e la modulistica in
formato word fornita dalla DGCS. Nei giorni scorsi l’Ufficio VII aveva infatti
eliminato dalla sua pagina internet i documenti in download e sostituiti con
questi allegati in fondo al post. La raccomandazione è di utilizzare questa
ultima versione che potrebbe contenere cambiamenti minimi rispetto a quelle
precedentemente pubblicate dal MAE.
Ecco tutti gli allegati:
Procedure Infoeas
Allegati procedure Infoeas
Procedure Pvs
Allegati procedure Pvs
Modello contratto volontari
Trattamento economico volontari
Modello contratto cooperanti
Trattamento economico cooperanti
Avviso pubblico 2014
Allegati in formato Word:
Allegato 1; Allegato 2; Allegato 3; Allegato 4; Allegato 5; Allegato 6; Allegato 7; Allegato 8; Allegato 9;
Allegato 10; Allegato 11.

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
29. Sondaggi 2013 del nostro centro Europe Direct: partecipate!
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
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.

30. Primo meeting del progetto MY WAY in Austria
Il Progetto MY WAY
L'interfaccia tra l'istruzione secondaria inferiore e l'ingresso nel
mercato del lavoro è per molti giovani una fase sensibile di
sviluppo, soprattutto per i giovani con bisogni educativi speciali
o in difficile situazione socio-economica . L'elevato rischio di
abbandonare gli studi o la formazione senza avere un lavoro ha
spesso gravi conseguenze per tutta la loro vita, esponendoli al
pericolo di avere uno status socio-economico molto basso durante la loro vita, con gravi conseguenze
economiche e sociali anche per la società. Al fine di ridurre questi rischi, il progetto MY WAY si pone
come finalità e obiettivi:
lo scambio di buone pratiche con un approccio inclusivo e partecipativo;
la collaborazione con giovani esperti nelle loro materie di propria competenza;
l'analisi di progetti europei ed esempi di buone prassi;
lo sviluppo di curricula giovanili con un approccio "peer to peer";
la organizzazione di workshop;
25

la trasferibilità dei risultati;
Test del Curricula sviluppati nei paesi partner .
Al termine del progetto verrà realizzata una "Compilation MY WAY" contente tutti i risultati del progetto e
le buone prassi.
I partners del progetto sono:
1) Lebenshilfe Graz und Umgebung - Voitsberg (AUSTRIA);
2) Spoleczna Akademia Nauk (POLONIA);
3) Asociación de Servicios a Empresas y Actividades Diversas de Madrid (SPAGNA);
4) Agenzija Zghazagh (MALTA);
5) Stephansstift Zentrum für Erwachsenenbildung gemeinnützige GmbH (GERMANIA);
6) Euro-net (ITALIA).
Inoltre del partenariato fa parte anche un partner associato: Bundessozialamt Landesstelle Steiermark
(AUSTRIA).
Primo meeting del progetto MY WAY
Il primo meeting del progetto MY WAY si è tenuto a Graz in Austria nel periodo 26-29 novembre 2013
ed è stato ospitato dal coordinatore austriaco (Lebenshilfe Graz und Umgebung - Voitsberg). Durante il
meeting sono stati organizzati
diversi workshop operativi e definiti
gli step di sviluppo del progetto con
l'assegnazione dei compiti e delle
responsabilità di ciascun partner. Al
meeting ha partecipato anche una
responsabile dell'Agenzia Nazionale
LLP in Austria che ha indicato le
varie regole amministrative da
rispettare durante il programma ed ha auspicato un ottimo sviluppo del programma di attività. Nelle foto
alcuni momenti del meeting. Per saperne di più potete visitare le prime pagine web in ITA sul nostro
portale all'indirizzo http://www.synergy-net.info/default.cfm?obj=40836

31. Primo meeting del progetto OpenGovEu
Il progetto “Open Government in Europe” (acronimo “OpenGovEU”) è una iniziativa approvata dalla
Commissione Europea nell’ambito del programma “LLP – AZIONE GRUNDTVIG PARTENARIATI PER
L’APPRENDIMENTO”. Il progetto è dedicato alla cittadinanza attiva e
simbolicamente parte proprio nel 2103, appunto l’ “Anno Europeo dei
Cittadini”. Infatti in tutta Europa, complice anche la crisi economica
globale, si registra un preoccupante disinteresse dei cittadini nei
confronti di una partecipazione attiva alla vita pubblica: ne nasce un
pressante bisogno di stimolare la partecipazione della società civile
creando le basi per la creazione di spazi sociali dove i cittadini possano interagire attivamente con le
Istituzioni Pubbliche. Da questa esigenza nasce il concetto di “governance” denominato Open
Government basato su modelli, strumenti e tecnologie che consentono realmente alle amministrazioni
di essere “aperte” e “trasparenti” nei confronti dei cittadini: una di queste è l’Open Government
Declaration che dal 2011 vede coinvolti ben 62 nazioni nel mondo, tra cui anche l’Italia.
Nella pratica, l’Open Governement significa:
una partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica;
più efficienti servizi sociali;
trasparenza amministrativa e decisionale-politica;
libero accesso ai dati pubblici tra cui quelli contabili, di salute pubblica, di e-government, di gestione
ambientale.
In tale ottica il progetto OpenGovEU si propone di:
promuovere i principi della Open Government Declaration;
ricercare in Europa buone pratiche di Open Governement esportabili anche altrove;
informare e discutere con i cittadini e le Autorità Pubbliche sull’Open Government;
fornire degli strumenti pratici volti alla cittadinanza attiva;
creare delle linee guida ed un sito internet che raccolga il materiale prodotto sul tema.
Al progetto biennale, promosso e coordinato dall’associazione potentina EURO-NET, partecipano 12
nazioni differenti (Italia, Inghilterra, Romania, Turchia, Olanda, Polonia, Germania, Francia, Portogallo,
Norvegia, Estonia e Grecia).
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Primo meeting del progetto OpenGovEU
Il primo meeting del progetto OpenGovEU è
stato realizzato nel periodo 20-23 novembre
2013 a Potenza. Durante la permanenza in
Basilicata, i 23 partecipanti di fuori regione
hanno dato vita a sessioni di lavoro e workshop
sul tema. I partner hanno avuto anche
l’occasione di visitare alcuni luoghi e bellezze
lucane ed hanno stabilito gli step futuri
dell’iniziativa che prevede altri 5 incontri
internazionali e si candida, per il numero di partner e di prodotti da realizzare, a divenire una “best
practice” a livello europeo. Nelle foto alcuni momenti del meeting.

32. European Youth Event: tutti a Strasburgo dal 9 all’11 maggio 2014!
L'Evento europeo per i giovani 2014 (EYE) si svolgerà dal 9 all'11 maggio 2014 presso la sede di
Strasburgo del Parlamento europeo. All'insegna del motto "Idee per un'Europa
migliore" si riuniranno diverse migliaia di giovani europei tra i 16 e i 30 anni,
provenienti dai 28 Stati membri e dai paesi candidati e da quelli vicini.
"Il Parlamento europeo diventerà un forum per discutere le questioni che vi stanno a
cuore", dice Martin Schulz nel suo invito ai giovani. "I miei colleghi ed io ascolteremo
le vostre idee e le faremo nostre nella prossima legislatura del Parlamento europeo".
Migliaia di giovani provenienti da tutti i paesi dell'Unione europea incontreranno
dunque i decision-makers europei e numerosi professionisti, per scambiarsi le
idee e confrontare le prospettive. Sarà anche l'occasione per sviluppare nuovi metodi
e soluzioni per le questioni cruciali del futuro e per sperimentare la diversità culturale dell'Unione
europea.
Saranno organizzati una serie di eventi all'insegna del tema "Idee per un'Europa migliore".
Le attività si concentreranno su cinque temi principali:
- la disoccupazione giovanile
- la rivoluzione digitale
- il futuro dell'Unione europea
- la sostenibilità
- i valori europei.
La tre giorni offrirà: dibattiti politici, seminari, giochi di ruolo, laboratori di idee, il Villaggio dei Giovani e
un festival organizzato dal Forum Europeo dei Giovani, un concerto e un festival di strada.
Potete partecipare attivamente al progetto EYE 2014 in tre
modi diversi:
1. Registratevi, partecipate e impegnatevi nei dibattiti politici,
nei seminari e le altre attività (in inglese, francese o tedesco).
Idee e conclusioni saranno oggetto di una relazione finale che
sarà presentata ai nuovi parlamentari europei eletti così come
agli altri "decisori" europei affinché possa servire come fonte
d'ispirazione.
2. Fate domanda per mettere in scena la vostra esibizione: può
trattarsi di musica, danza, acrobazie, sketch comici o qualsiasi
altra cosa tu voglia proporre. Le migliori proposte selezionate
saranno messe in scena durante lo Street Festival che si terrà
venerdì sera nelle varie location di Strasburgo.
3. Fate domanda per presentare un'iniziativa speciale che sia legata ai 5 temi principali. Un numero
limitato di iniziative potrà essere presentato durante l'EYE in modo interattivo.
Le registrazioni sono aperte da martedì 8 ottobre 2013, ore 12.00.
Il formulario per le iscrizioni, il programma e le informazioni dettagliate sono pubblicati sul sito
internet dell'EYE: http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/take-part/take-part.html

33. Seconda riunione semestrale della rete Eurodesk a Riccione
Nei prossimi giorni, dal 9 al 12 dicembre, si terrà a Riccione la seconda riunione semestrale del 2013 di
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coordinamento, informazione, aggiornamento e formazione della rete nazionale italiana dei Punti Locali
e delle Antenne Territoriali Eurodesk della quale fa parte anche la nostra associazione Euro-net.
Il programma della riunione prevede:
 Eurodesk in Europa > snapshot 2013 e programmazione 2014;
 Eurodesk in Italia > prospettive e programmazione 2014;
 Erasmus+: il nuovo programma europeo per la mobilità transnazionale dei
giovani - Presentazione generale.
 Erasmus+: il nuovo programma europeo per la mobilità transnazionale dei giovani Gruppi di lavoro sul ruolo della rete Eurodesk nella nuova programmazione comunitaria 20142020, con particolare riferimento ai programmi e alle politiche per la gioventù.
 La nuova programmazione europea 2014- 2020
Focus su:
Creative Europe
Cosme
Fondi Strutturali
Garanzia per i Giovani
 Focus sulle Elezioni Europee 2014:
Campagna informativa del Parlamento europeo;
Progetto European Youth Forum / Forum Nazionale dei Giovani.

34. Parlano di noi sulla newsletter della rete EBN!
Nell’ultima newsletter della rete EBN un intero articolo è stato dedicato all’ingresso della nostra
associazione nel network EBN (EUROPEAN BUSINESS AND INNOVATION CENTRE NETWORK) come
organismo associato. Di seguito
l’articolo che è
stato pubblicato
sulla newsletter
e sul sito della
rete Europea.

35. Nuove 2 antenne nel NETWORK EURO-NET
Altre due new entry nella nostra rete europea EURO-NET NETWORK. Da alcuni giorni sono entrati a
far parte della nostra grande famiglia internazionale la società tedesca FA-Magdeburg
GmbH (con sede a Magdeburgo) e l’organismo rumeno SC ROGEPA SRL (con sede a
Baia Mare). Con l’adesione di queste due nuove realtà, il nostro network è ora presente in
15 Paesi con ben 33 antenne: uno sviluppo impensabile quando 2 anni orsono abbiamo
deciso di lanciare questa opportunità ed abbiamo fatto nascere l’idea di una nuova rete
internazionale. Oggi però a soli 24 mesi di distanza il network è operativo ed ha raggiunto
una distribuzione davvero invidiabile e continua a svilupparsi: infatti nuovi contatti sono già
in corso con nuovi organismi in altri Paesi dell’UE. Maggiori dettagli sulla rete Euro-net sono disponibili al
sito web: www.euro-network.eu

OPPORTUNITÀ SEGNALATECI DAI NOSTRI PARTNER
36. Studiodomino propone 4 nuovi Master di Alta Formazione di I Livello
Studiodomino informa che è stato pubblicato il Bando Regione Basilicata per la concessione di
contributi per la partecipazione a:
master universitari in Italia e all'estero per gli a.a. 2012/2013 e 2013 /2014;
master non universitari in Italia e all'estero.
Con D.G.R. 1485 del 14/11/2013 pubblicata sul BUR n. 41 del 01/12/2013 è stato pubblicato l'Avviso
Pubblico a valere sul FSE Basilicata 2007-2013. Il contributo concesso a titolo di rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione ai master e per le spese di viaggio (per i fuori sede) ha un valore
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massimo di euro 10.000. I master devono essere attivati tra il 01/02/2013
ed il 31/01/2014. Informazioni dettagliate sul bando sul
sito Basilicatanet.it.
Dopo il clamoroso successo delle precedenti edizioni, Studiodomino
Formazione propone anche per l'anno 2013/2014 i primi 4 nuovi Master
di Alta Formazione di I Livello. Ogni Master ha la durata di 900 ore composto da 650 ore in aula e 250
ore di stage formativo. I Master si svolgeranno a Potenza. I nuovi Master sono:
MTCAM - Master in Tecnologia della Comunicazione ed Applicazione Multimediale
Master in Manager in Europrogettazione
Master in Java Web GIS Developer
ECGF - Esperto di Contabilità e Gestione Fiscale
Gli iscritti ai master organizzati da Studiodomino, in qualità di Organismo di Formazione
Accreditato Regione Basilicata, possono concorrere per la concessione del contributo
economico di partecipazione (voucher).
Finanziamento e destinatari
La partecipazione ai Master è riservata a laureati. Per l'accesso ai Master è possibile usufruire di
voucher formativi e/o finanziamenti messi a disposizione da enti pubblici o privati o fondi
interprofessionali
Per maggiori informazioni: 0971.445096
Programmi didattici
Scarica bando MTCAM
Scarica bando Europrogettazione
Scarica bando Java Web GIS Developer
Scarica bando Esperto Contabilità e G. Fiscale
Come aderire
Per partecipare ai Master è necessario inviare richiesta di preiscrizione utilizzando il modulo scaricabile
dal sito web di Studiodomino. In funzione dei titoli posseduti e delle caratteristiche dei partecipanti sarà
stilata una graduatoria di accesso a cui farà seguito un colloqui conoscitivo.
Trovi tutte le informazioni sul sito: www.studiodomino.com
La scadenza per la presentazione delle domande di preiscrizione è fissata al 20 dicembre 2013.

37. Programma Leonardo da Vinci: Progetto “SOS Workers”
Occupazione e Solidarietà s.c.s. all'interno del programma comunitario
Leonardo da Vinci propone il progetto SOS Workers che mette a disposizione
100 borse di mobilità per tirocini formativi all’estero della durata di 12
settimane, in Portogallo, Cipro, Spagna, Grecia e Turchia. La permanenza
all’estero è finalizzata allo svolgimento di un tirocinio formativo nell’ambito delle
professioni legate al settore dei servizi sociali. Le sedi dei tirocini (imprese, organizzazioni etc.)
verranno individuate solo DOPO la selezione dei candidati ai quali verrà chiesto in sede di colloquio di
esprimere le proprie preferenze riguardo al tipo di tirocinio e alle mansioni da svolgere. Lo stage verrà
preceduto da una preparazione iniziale (lingua inglese e preparazione settoriale/sociale) della durata di
70 ore. Il bando è aperto a persone inoccupate o disoccupate, che abbiano svolto un percorso di studio
nelle seguenti aree: 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 che abbiano
realizzato comprovabili pregresse esperienze nel settore dell’assistenza alla persona, e che non
abbiano già partecipato ad un Programma Leonardo da Vinci – Misura PLM.
Criteri preferenziali per la selezione sono: livello di conoscenza della lingua inglese, esperienze di
volontariato, di studio e di lavoro all'estero, nonché percorsi di educazione formale (es. Erasmus) e non
formale (es. volontariato europeo, scambi giovanili internazionali ecc.), esperienze formative attinenti al
tirocinio richiesto, residenza nelle regioni: Puglia, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, età compresa tra
18 e 35 anni, ragioni espresse per prendere parte al progetto, titoli di studio superiori (laurea o master).
La documentazione di partecipazione dovrà pervenire entro il 7 Gennaio 2014 (non farà fede il timbro
postale dell’Ufficio di spedizione). Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente sito:
http://www.occupazioneesolidarieta.it
oppure potete contattare i seguenti recapiti:
leo.occusol@gmail.com - Tel. 080/3758881 - Fax. 080/3757085 -
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38. Programma Leonardo da Vinci: Progetto “Tu.Ris.M.”
Asa S.r.l. all'interno del programma comunitario Leonardo da Vinci propone il progetto “Tu.Ris.M.” che
mette a disposizione 100 borse di mobilità per tirocini formativi all’estero
settore turismo per giovani diplomati/laureati disponibili nel mercato del
lavoro. L'obiettivo del progetto è venire incontro al fabbisogno di esperienza
lavorativo-professionale all’estero di 100 giovani italiani, al fine di migliorare
le loro abilità linguistiche e con lo scopo di far vivere un'esperienza di vita
formativa e motivante, avendo anche modo di confrontare quanto appreso
nel percorso scolastico e/o in precedenti esperienze nel medesimo settore
professionale.
I partecipanti potranno:
migliorare la conoscenza della lingua straniera (specialmente l'inglese) come lingua veicolare;
superare i propri eventuali gap formativi-lavorativi;
consolidare le competenze tecnico-professionali già in loro possesso grazie a precedenti corsi di
studi o pregresse esperienze lavorative;
migliorare la percezione del mondo lavorativo in un settore ancora trainante dell'economia europea.
Il progetto Tu.Ris.M. diventa quindi una sorta di completamento di un percorso scolastico-formativo già
iniziato e teso a migliorare e rendere effettiva la spendibilità della propria figura professionale sul
Mercato del Lavoro. Le borse avranno la durata di 12 o 13 settimane consecutive ciascuna e si
svolgeranno indicativamente nel 2014. I Paesi di destinazione saranno i seguenti con le relative borse:
1. Portogallo: 20
2. Cipro: 20
3. Spagna: 20
4. Austria: 20
5. Ungheria: 20
Al momento dell’iscrizione il candidato potrà scegliere di concorrere per un massimo di due opzioni
indicate per ordine di priorità. L’indicazione espressa dal candidato è subordinata al numero di
posti/aziende disponibili nel Paese ospitante.
Obiettivi formativi legati alla acquisizione e/o consolidamento da parte del partecipante, al
termine della work experience , delle seguenti competenze tecnico-professionali:
a) conoscenza della lingua inglese e/o della lingua del Paese ospitante (competenza traguardo minima:
Livello B1 del Quadro; Comune Europeo di Riferimento) e della relativa microlingua applicata al
settore turistico-ricettivo;
b) conoscenza del processo produttivo;
c) gestione delle procedure contabili in ingresso ed in uscita del cliente (solo nei casi di work
experience in strutture turistico-ricettive);
d) promozione di iniziative mirate a migliorare la qualità del servizio turistico;
e) organizzazione e/o gestione del proprio reparto.
Tutti i candidati dovranno inviare la seguente documentazione di partecipazione scaricabile dal sito
www.asaonline.net:
domanda di partecipazione firmata in originale su formato allegato al presente avviso (clicca su
"Scarica allegato" all'inizio della pagina);
CV firmato in originale formato Europass;
lettera motivazionale firmata in originale;
fotocopia carta d’identità;
fotocopia tessera sanitaria/codice fiscale;
eventuali fotocopie di certificati/documenti comprovanti le competenze linguistiche ed esperienze del
candidato.
Domanda di partecipazione e CV dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi della Legge 196/2003, pena l’esclusione dal procedimento di selezione.
La documentazione di partecipazione dovrà pervenire entro il 7 Gennaio 2014 (non farà fede il
timbro postale dell’Ufficio di spedizione).
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
antonaci@asaonline.net
Tel. 080/3758881 Fax. 080/3757085
www.asaonline.net
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