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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Ricerca e Innovazione per rilanciare l'economia
La Commissione europea ha riaffermato l’importanza
degli investimenti e delle riforme nel campo della ricerca e
dell’innovazione (R&I)
per
favorire
la ripresa
economica nell’Unione europea. L’aumento degli investimenti
nella ricerca e l’innovazione rappresenta un comprovato fattore
di crescita; il miglioramento dell’efficienza e della qualità della
spesa pubblica in questo campo è a sua volta fondamentale
affinché l’Europa possa mantenere o conquistare la leadership in
molti settori della conoscenza e nelle tecnologie chiave. La
Commissione si è impegnata a sostenere gli Stati membri nel
perseguimento delle riforme in questo settore più consone alle
loro esigenze, anche fornendo sostegno politico, dati di qualità ed esempi di buone pratiche. Olli
Rehn, Vicepresidente della Commissione europea responsabile degli Affari economici e monetari
e dell’euro, ha dichiarato: “La ripresa economica in Europa sta prendendo slancio mentre il
risanamento fiscale è in fase di rallentamento, in linea con il quadro di bilancio rafforzato dell’UE.
Ciononostante, i vincoli di bilancio non saranno rimossi, ed è pertanto più importante che mai per
gli Stati membri indirizzare le loro risorse in modo intelligente. Il bilancio dell’UE contribuisce a
promuovere investimenti nella ricerca e l’innovazione favorevoli alla crescita e le proposte
intendono ottimizzare l’impatto di ogni singolo euro speso.” Máire Geoghegan-Quinn,
Commissaria europea per la Ricerca, l’innovazione e la scienza, ha dichiarato: “La promozione
dell’innovazione è ampiamente riconosciuta come fattore chiave per la competitività e il
miglioramento della qualità della vita, soprattutto in Europa, dove non possiamo competere sul
piano dei costi. Questo è un campanello d’allarme per i governi e le imprese di tutta l’Unione.
Bisogna agire subito per evitare di pagarne le conseguenze negli anni a venire.” La
comunicazione individua tre settori principali d’intervento per le riforme:
 migliorare la qualità dello sviluppo di strategie e del processo di elaborazione delle politiche,
mettendo insieme attività di ricerca e innovazione, sostenute da un bilancio pluriennale stabile
che orienti le risorse in modo strategico;
 migliorare la qualità dei programmi di R&I, anche mediante la riduzione degli oneri
amministrativi e uno stanziamento più competitivo dei finanziamenti;
 migliorare la qualità degli enti pubblici che svolgono attività di R&I, anche tramite la creazione
di nuovi partenariati con le imprese del settore.
La Commissione ha inoltre chiesto agli Stati membri di dare priorità alla R&I, visto che le autorità
pubbliche dispongono nuovamente di un margine per realizzare investimenti favorevoli alla
crescita. Attualmente, con una spesa di R&I nel settore pubblico e in quello privato di poco
superiore al 2% del PIL, l’UE è ancora molto indietro rispetto ad altri paesi come gli Stati Uniti, il
Giappone e la Corea del Sud, e anche alla Cina manca poco per superare l’Unione (come si
evince dal grafico). Incrementare la spesa di R&I portandola al 3% del PIL resta pertanto un
obiettivo fondamentale per l’UE, ma la comunicazione indica che è essenziale anche migliorare la
qualità della spesa pubblica in questo settore per accrescere l’impatto economico
dell’investimento. La comunicazione sottolinea inoltre la necessità per l’UE di creare condizioni
generali adeguate che incoraggino le imprese europee a innovare ulteriormente.
Contesto
L’innovazione rappresenta il fulcro della crescita economica e della competitività delle imprese e
come tale costituisce l’elemento centrale della strategia Europa 2020 dell’UE. Le proposte fanno
seguito alle raccomandazioni specifiche per paese del 2014, rivolte a una serie di Stati membri
per invitarli a riformare le loro politiche di ricerca e innovazione. La Commissione ha pubblicato
anche una relazione sullo stato dell’Unione dell’innovazione, in cui descrive i progressi realizzati
rispetto ai 34 impegni assunti e sottolinea la necessità di ulteriori sforzi. Il bilancio dell’UE per il
periodo 2014-2020 segna una svolta decisiva a favore della R&I e altri settori favorevoli alla
crescita, con un aumento del 30%, in termini reali, della dotazione destinata a Orizzonte 2020, il
nuovo programma dell’Unione per la ricerca e l’innovazione. Altri 83 miliardi di EUR saranno
presumibilmente investiti in R&I e nelle PMI tramite i nuovi Fondi strutturali e d’investimento
europei.
(Fonte Commissione Europea)
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2. Salute e sicurezza sul lavoro: gli obiettivi dell'Europa
Per meglio proteggere gli oltre 217 milioni di lavoratori dell'UE da incidenti sul lavoro e malattie
professionali, la Commissione europea ha presentato un nuovo quadro strategico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro 2014–2020, che individua le sfide e gli obiettivi strategici principali
e presenta azioni chiave individuando gli strumenti per affrontarle. Questo nuovo quadro mira a
garantire che l’UE continui a svolgere un ruolo guida nella promozione di standard elevati in
materia di condizioni di lavoro, sia in Europa che a livello internazionale, in linea con la strategia
Europa 2020. Il Commissario europeo per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione László
Andor ha dichiarato: "Si rinnova l'impegno della Commissione a continuare a migliorare le
condizioni di lavoro nell'UE. Le persone hanno il diritto di
lavorare senza dover affrontare pericoli per la loro salute o la
loro sicurezza sul luogo di lavoro. Eppure ogni anno nell'UE più
di 3 milioni di lavoratori sono vittime di gravi infortuni sul lavoro,
4000 dei quali mortali. Gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali colpiscono tutti i settori e le professioni, che il
lavoratore sieda a una scrivania o alla guida di un camion o che
lavori in una miniera o un cantiere, e non solo causano
sofferenza personale, ma impongono anche costi elevati per le
imprese e per la società nel suo insieme. Questo nuovo quadro
strategico mira a contribuire al miglioramento della qualità del
lavoro e della soddisfazione sul lavoro, aumentando al
contempo la competitività e la produttività delle imprese europee, specialmente quelle piccole, e
riducendo i costi per i sistemi di sicurezza sociale." Il quadro strategico individua tre sfide
principali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:
 migliorare l'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza esistenti, in particolare
rafforzando la capacità delle microimprese e delle piccole imprese di mettere in atto misure di
prevenzione dei rischi efficaci ed efficienti;
 migliorare la prevenzione delle malattie professionali affrontando i rischi nuovi ed emergenti
senza trascurare quelli già esistenti;
 tenere conto dell’invecchiamento della forza lavoro dell'UE.
Il quadro strategico individua gli strumenti per attuare queste azioni: dialogo sociale,
sensibilizzazione, applicazione della normativa dell'UE, sinergie con altri settori strategici (per
esempio sanità pubblica e istruzione) e con i fondi unionali, come il Fondo sociale europeo
(FSE) e il programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)sono gli strumenti
disponibili per attuare le norme sulla salute e la sicurezza. Il quadro strategico sarà rivisto nel
2016 per fare il punto sulla sua attuazione e per valutare i risultati del processo di valutazione
globale della legislazione unionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro che saranno
disponibili entro la fine del 2015.
Contesto
In particolare nel contesto della crisi economica, investire in una cultura della prevenzione dei
rischi e promuovere condizioni più favorevoli sul posto di lavoro offre vantaggi economici e
sociali, quali un minor numero di incidenti connessi al lavoro e benessere del personale e
soddisfazione sul lavoro maggiori. Norme analoghe in tutta l'UE anche creano condizioni di
concorrenza eque per tutte le imprese all'interno del mercato unico, affrontando al tempo stesso
la necessità di impedire il dumping sociale.
(Fonte Commissione Europea)

3. I diritti dei consumatori entrano nell'era digitale a vantaggio di 507 milioni di cittadini
La nuova direttiva UE sui diritti dei consumatori, ormai in vigore, ne potenzia ovunque i diritti per
qualunque acquisto essi facciano, sia online sia in un negozio. Anche le imprese potranno
beneficiare di queste nuove norme che creano condizioni di parità e rendono meno oneroso
offrire prodotti e servizi in un contesto transfrontaliero. La nuova normativa garantisce, ad
esempio, che i consumatori abbiano diritto in tutta l'UE a 14 giorni di tempo – rispetto ai 7
precedenti - per cambiare idea o recedere da qualsiasi acquisto effettuato online o al di fuori di
locali commerciali (quando il venditore si reca al domicilio del consumatore). Le nuove norme
vietano inoltre le sovrattasse per l'utilizzo di carte di credito e servizi di assistenza telefonica, e il
ricorso a caselle preselezionate sui siti web per caricare dei pagamenti supplementari (ad
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esempio al momento dell'acquisto online di biglietti aerei). Per garantire che queste nuove norme
siano applicate in modo uniforme in tutta l'UE, consentendo al consumatore di beneficiarne
indipendentemente dallo Stato membro in cui si trova, la Commissione europea ha inoltre
elaborato un documento di orientamento per le autorità nazionali che comprende un modulo
facoltativo da riportare sui prodotti digitali contenente informazioni essenziali per i
consumatori."L'Europa pone fine ai raggiri online a danno dei consumatori. Da questo momento i
consumatori dell'Unione europea possono far valere i diritti riconosciuti loro dalla nuova direttiva;
ciò vuol dire: non più caselle preselezionate al momento di acquistare un biglietto aereo, non più
oneri aggiuntivi per pagamenti online con carta di credito e non più commercianti che negano la
possibilità di restituire il bene acquistato online", afferma Viviane Reding, Vicepresidente e
Commissaria UE per la Giustizia. "La fiducia dei
consumatori è la migliore notizia per il nostro mercato unico.
Mettere il consumatore in posizione di comando,
accrescendone la fiducia, rappresenta il pacchetto di
stimolo economico più a buon mercato che l'Europa possa
attuare. La Commissione europea dovrà ora verificare che
gli Stati membri si attengano rigorosamente a ciò che hanno
concordato, applicando le norme correttamente e
garantendo ai consumatori i diritti che si meritano." La
nuova direttiva sui diritti dei consumatori armonizza diversi
aspetti importanti delle normative nazionali a loro tutela, ad
esempio le informazioni da fornire al consumatore prima
dell'acquisto di beni e servizi e il diritto di annullare gli
acquisti online. Una maggiore armonizzazione significa che
i consumatori possono contare sugli stessi diritti in tutta l'UE, a prescindere dal luogo in cui si è
svolto l'acquisto. Significa inoltre norme più semplici e più prevedibili per i commercianti, che
disporranno d'ora in poi di maggiori incentivi per espandere le loro attività a livello transfrontaliero.
In base alla nuova normativa UE i consumatori dell'Unione possono contare su:
 maggiore trasparenza dei prezzi;
 eliminazione delle sovrattasse ingiustificate per l'uso di carte di credito e di servizi di
assistenza telefonica;
 divieto di caselle preselezionate su internet, ad esempio quando si acquistano biglietti aerei;
 prolungamento del periodo di ripensamento, da 7 giorni a 14 giorni, ovunque nell'Unione
europea;
 diritti di rimborso più solidi, entro 14 giorni dall'annullamento dell'acquisto da parte del
consumatore;
 norme che vietano le trappole online, quali offerte internet a titolo apparentemente gratuito ma
in realtà a pagamento (per esempio oroscopi o ricette);
 migliore protezione in relazione ai contenuti digitali, in particolare riguardo alle informazioni su
software e hardware utilizzati dai prodotti.
Contesto
Nell'ottobre 2008 la Commissione aveva proposto una serie di nuovi diritti per i
consumatori. L'accordo definitivo tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla direttiva sui diritti
dei consumatori era stato raggiunto nel giugno 2011, grazie all'intervento della Commissaria per
la Giustizia Viviane Reding, prima dell'adozione formale della normativa il 10 ottobre dello stesso
anno. I governi hanno avuto a disposizione due anni - fino al 13 dicembre 2013 - per attuare le
norme a livello nazionale, per poi farle entrare effettivamente in vigore entro il 13 giugno
2014. Nel marzo 2014 la Commissione europea ha lanciato una campagna sui diritti dei
consumatori che informa i cittadini sui loro diritti nell'ambito della normativa UE e su dove
ottenere consulenza e aiuto in caso di domande o problemi. La campagna è rivolta in particolare
ai consumatori di 8 paesi: Bulgaria, Cipro, Grecia, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo e Spagna.
(Fonte Commissione Europea)

4. Sicurezza alimentare: la Commissione difende la salute umana e degli animali
Per garantire che gli alimenti rispettino norme di sicurezza alimentare tra le più rigorose al
mondo, l’Europa dipende oggi più che mai dal suo sistema di allarme rapido per gli alimenti e i
mangimi (RASFF). Tale sistema, oltre a svolgere il compito principale di garantire la sicurezza
5

degli alimenti fin dalla sua creazione, 35 anni fa, è uno strumento fondamentale per rintracciare e
ritirare i prodotti in cui è stata scoperta una frode, come dimostrato dalla relazione annuale
RASFF 2013. Tonio Borg, Commissario responsabile per la Salute, ha dichiarato: "Lo strumento
RASFF è essenziale per far fronte ai rischi nell'ambito della sicurezza alimentare in Europa,
poiché consente un rapido scambio delle informazioni per tutelare i consumatori europei. Lo
scandalo delle carni equine ha consentito di osservare il sistema RASFF in azione e i prodotti
alimentari adulterati con carni equine sono stati rintracciati fino alla fonte e ritirati dal mercato". In
conclusione: "Oggi siamo più vicini ai consumatori europei grazie ad un innovativo strumento
online — il nuovo portale RASFF dei consumatori, che fornisce loro l'accesso a informazioni sugli
avvisi di richiamo e sulle segnalazioni pubbliche delle autorità sanitarie e degli operatori del
settore in un determinato paese dell’UE."
Risultati complessivi
La relazione annuale copre il periodo di riferimento 2013, durante il
quale sono state trasmesse attraverso il sistema RASFF 3 205
notifiche originali, delle quali 596 sono state classificate come allarme,
442 come informazioni per follow-up, 705 come informazioni per
attenzione e 1 462 come notifiche di respingimento alla frontiera. Tali
notifiche originali hanno dato luogo a 5 158 notifiche di follow up, che
rappresentano in media circa 1,6 follow-up per ogni notifica originale.
Le notifiche di follow-up possono dare origine ad una serie di azioni
quali ad esempio il richiamo, il ritiro, il sequestro e la distruzione di
prodotti alimentari. Il numero complessivo di notifiche trasmesse
attraverso il sistema RASFF nel 2013 è diminuito del 9 % rispetto al
2012. Alcune delle questioni di maggior rilievo sono state i focolai di tossinfezione alimentare
dovuti alla presenza di virus dell’epatite A in miscele di bacche e fragole, le reazioni avverse
provocate da integratori alimentari con ingredienti potenzialmente pericolosi, la presenza di E.
Coli che produce tossine Shiga (STEC) nelle carni e i residui di pesticidi sui prodotti vegetali.
Prossime tappe
Secondo le indicazioni vi è una crescente necessità di scambiare informazioni su casi
transfrontalieri di frodi alimentari, sempre più complessi. La Commissione sta mettendo a punto
un sistema informatico per le frodi alimentari, analogo al RASFF, che sosterrà il lavoro della
neoistituita rete UE sulle frodi alimentari. Il suddetto sistema informatico costituirà una piattaforma
per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità nazionali, per un rapido
scambio di informazioni sulle attività ingannevoli e fraudolente nel settore alimentare da
perseguire al di là delle frontiere.
Contesto
La rete RASFF permette agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni
rapidamente quando si rilevano rischi per la salute pubblica nella catena alimentare umana e
animale. Presso tutti i membri del RASFF (UE-28, Commissione, EFSA, ESA, Norvegia,
Liechtenstein, Islanda e Svizzera) il servizio è attivo 24 ore su 24, per garantire che le notifiche
urgenti siano inviate, ricevute e ottengano risposta in modo collettivo ed efficace. Grazie al
RASFF molti rischi in materia di sicurezza alimentare sono stati sventati prima di poter
danneggiare i consumatori.
(Fonte Commissione Europea)

5. 48 miliardi da UE e BEI per finanziare la ricerca e l'innovazione
La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno lanciato
una nuova generazione di strumenti finanziari e di servizi di consulenza dell'UE allo scopo di
agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese innovative. Si prevede che nei
prossimi sette anni i prodotti InnovFin (InnovFin – EU Finance for Innovators) metteranno in
grado le piccole, medie e grandi imprese e i promotori di progetti per infrastrutture di ricerca di
investire oltre 24 miliardi di EUR in ricerca e innovazione (R&I). Tenendo conto di questo importo
si dovrebbe arrivare a mobilitare finanziamenti in R&I dell'ordine di 48 miliardi di EUR. Máire
Geoghegan-Quinn, Commissaria europea per la Ricerca, l'innovazione e la scienza, ha
dichiarato al riguardo: "Gli strumenti finanziari costituiscono un'opportunità innovativa per
investire in imprese e attività che stimolano la crescita. A livello mondiale, l'UE è indietro rispetto
ai suoi concorrenti in termini d'investimenti delle imprese nell'innovazione; dobbiamo quindi
6

incoraggiare le banche a concedere prestiti a questi progetti e aiutare le imprese a forte intensità
di ricerca ad accedere ai finanziamenti. Questo ci consentirà di conseguire l'obiettivo dell'UE di
investire il 3% del PIL in attività di R&S entro il 2020." InnovFin – EU Finance for Innovators
comprende tutta una gamma di prodotti su misura - dalle garanzie per intermediari che prestano
denaro alle PMI ai crediti diretti alle imprese - fornendo sostegno a progetti di R&I di qualsiasi
dimensione, dai più piccoli ai più grandi, sia nell'UE che nei paesi associati ad Orizzonte 2020, il
nuovo programma di ricerca dell'UE per il periodo 2014-20. Innovfin si fonda sul successo del
meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio, sviluppato nell'ambito del Settimo
programma quadro dell'UE per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, col cui aiuto 114 progetti di
R&I, del valore di oltre 30 miliardi di EUR, hanno ricevuto oltre 11 miliardi di EUR di
finanziamenti. La Banca europea per gli investimenti erogherà prestiti alle medie e grandi
imprese oppure garanzie alle banche che erogano tali prestiti. Il Fondo europeo per gli
investimenti fornirà garanzie alle banche che prestano denaro alle piccole e medie imprese e, in
una fase successiva, investirà in fondi di venture capital fornendo capitale proprio alle start up e
alle imprese in rapida crescita. L'iniziativa è stata lanciata in occasione di una conferenza di due
giorni organizzata dalla Presidenza greca dell'UE per esaminare come migliorare l'accesso ai
finanziamenti per la ricerca e l'innovazione. Le garanzie e i prestiti di Innovfin saranno assicurati
da fondi accantonati nell'ambito di Orizzonte 2020 e dal Gruppo BEI allo scopo di sostenere gli
investimenti di R&I che, per loro natura, sono più rischiosi e difficili da valutare degli investimenti
materiali. Tutti gli strumenti si basano sulla domanda e non su precedenti assegnazioni a settori,
paesi o regioni. Nel prossimo futuro questi strumenti di debito saranno integrati da una serie di
strumenti di capitale gestiti dal FEI. Agli strumenti saranno
assegnati in totale circa 2,7 miliardi di EUR provenienti dal
bilancio di Orizzonte 2020, pari a quasi 80 miliardi di EUR.
Prodotti Innovfin
InnovFin Large Projects (InnovFin per grandi progetti) intende
migliorare l'accesso al capitale di rischio per i progetti di R&I
avviati da: grandi imprese e midcap di medie e grandi
dimensioni, università e istituti di ricerca, infrastrutture di R&I
(comprese
le
infrastrutture
che
rendono
possibile
l'innovazione), partenariati pubblico-privato, veicoli o progetti
per uso speciale (ivi compresi quelli che promuovono progetti
innovativi e dimostrativi industriali su scala commerciale). Prestiti di entità compresa tra 7,5
milioni e 300 milioni di EUR saranno erogati direttamente dalla Banca europea per gli
investimenti. InnovFin MidCap Growth Finance (Finanziamento InnovFin per la crescita delle
midcap) offre garanzie o prestiti senior e subordinati (compreso finanziamento mezzanino e quasi
equity), al fine di migliorare l'accesso ai finanziamenti soprattutto per le midcap innovative di
maggiori dimensioni (fino a 3 000 dipendenti), ma anche le PMI e le piccole mid-cap. La Banca
europea per gli investimenti erogherà direttamente prestiti da 7,5 milioni a 25 milioni di EUR ai
beneficiari ammissibili negli Stati membri dell'UE e nei paesi associati. InnovFin MidCap
Guarantee (Garanzia InnovFin per le midcap) offre garanzie o prestiti condizionati compresi tra
7,5 milioni e 25 milioni di EUR, al fine di migliorare l'accesso ai finanziamenti specialmente per le
midcap innovative di maggiori dimensioni (fino a 3 000 dipendenti). Questo strumento è attivato
dalla Banca europea per gli investimenti e deve essere eseguito tramite intermediari finanziari banche e enti finanziari - negli Stati membri dell'UE e nei paesi associati. Nell'ambito dello
strumento, gli intermediari finanziari saranno garantiti contro una parte delle loro perdite
potenziali dalla BEI, che offrirà anche controgaranzie alle istituzioni. InnovFin SME Guarantee
(Garanzia InnovFin per PMI) fornisce garanzie o controgaranzie sul finanziamento con capitale di
debito compreso tra 25 000 e 7,5 milioni di EUR, al fine di migliorare l'accesso al credito per le
piccole e medie imprese innovative e per le midcap di piccole dimensioni (fino a 499 dipendenti).
Questo strumento è attivato dal Fondo europeo per gli investimenti e deve essere applicato
tramite intermediari finanziari - banche e enti finanziari - negli Stati membri dell'UE e nei paesi
associati. Gli intermediari finanziari saranno garantiti dal FEI contro una parte delle perdite
sostenute per il finanziamento tramite debito coperto nell'ambito dello strumento. I servizi di
consulenza InnovFin Advisory sono forniti dalla BEI e hanno una dotazione fino 28 milioni di EUR
sul bilancio di Orizzonte 2020; i servizi puntano a migliorare l'attrattiva finanziaria e la disponibilità
a investire in grandi progetti che richiedono ingenti investimenti a lungo termine. La BEI offre
consulenza anche per migliorare le condizioni di accesso al finanziamento del rischio per R&I. I
servizi si rivolgono soprattutto a promotori di grandi progetti di R&I che rispondono alle sfide
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sociali nel quadro di Orizzonte 2020. I servizi di consulenza dovrebbero accelerare lo sviluppo di
progetti di investimento con un valore degli investimenti di circa 20 miliardi di EUR.
(Fonte Commissione Europea)

6. Brasile 2014: campagna UE contro lo sfruttamento sessuale di minori
Il Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso ha lanciato una campagna di
sensibilizzazione contro lo sfruttamento sessuale dei minori in vista dei mondiali di calcio 2014
in Brasile. Sostenuta da stelle del football brasiliano del calibro di Kakà e Juninho
Pernambucano, la campagna Não Desvie o Olhar (in inglese Don't look away) intende ricordare
ai brasiliani e a chi si recherà in Brasile per i mondiali 2014 che lo sfruttamento sessuale è un
reato. Oltre a dibattiti sul tema e seminari rivolti a dirigenti pubblici nelle città in cui si disputano i
mondiali, è previsto un potenziamento del sostegno alla lotta contro lo sfruttamento sessuale e
verrà colta l'occasione per far conoscere alle vittime i propri diritti e promuovere il servizio Call
100, un numero verde che permette di segnalare i casi di sfruttamento sessuale. Il Commissario
per lo Sviluppo Andris Piebalgs ha aggiunto: "Il Brasile è riuscito in un decennio a far uscire
dalla povertà qualcosa come 40 milioni di persone: un percorso di sviluppo che ha dell'incredibile.
Oggi però alcuni settori della società non hanno ancora accesso a diritti umani per noi scontati.
Per questo l'Unione europea ha lanciato una serie di importanti progetti nelle 12 città dei mondiali
a sostegno dei diritti dei minori nelle favelas di Rio,
dell'emancipazione delle comunità indigene di Cuiaba e
dei lavoratori di São Paulo più indigenti". Não Desvie o
Olhar è una campagna internazionale organizzata dalla
delegazione UE in Brasile e che coinvolge oltre 15 paesi
nel quadro della rete ECPAT contro la prostituzione, la
pornografia e la tratta di minori. I sindaci della 12 città dei
mondiali hanno sottoscritto l'iniziativa per tutelare meglio
bambini e adolescenti in vista dei mondiali di calcio 2014 e
di altri grandi eventi, come le Olimpiadi del 2016, che si
terranno anche in Brasile.
Contesto
I diritti umani sono tra i principali ambiti d'intervento dell'Unione europea in Brasile, dove l'UE
conduce una serie di importanti progetti nelle 12 città dei mondiali. Tra questi:
 un progetto contro la violenza femminile nello Stato di Paraíba (a sud di Natal) che promuove
la partecipazione delle donne al processo decisionale e informa su temi quali parità di genere,
violenza, razzismo e partecipazione politica. Vi partecipano agricoltrici e gruppi di indigene
della zona di raccolta dei rifiuti riciclati;
 un nuovo programma a tutela dei diritti di bambini e adolescenti di Salvador che affronta
problemi di violenza domestica, abuso sessuale, maltrattamento, furto e traffico di stupefacenti
nella zona. L'obiettivo è erogare servizi di assistenza diurna e accoglienza residenziale a
1 120 bambini e adolescenti e sensibilizzare oltre 15 000 cittadini sulle conseguenze
drammatiche dello sfruttamento e delle violenze sessuali sulle giovani vittime;
 un progetto di patrocinio legale gratuito inteso a difendere i diritti territoriali delle popolazioni
indigene di Xingun, a Cuiaba e in altre aree dello stato del Mato Grosso, e delle comunità
Quilombos nella valle di Ribeira a São Paulo. A fronte del disconoscimento dell'identità e dei
diritti territoriali della comunità Quilombos, il progetto monitorizza le procedure giudiziarie che
minacciano le popolazioni indigene nel godimento dei loro diritti territoriali, informandole sugli
sviluppi (per es. le controversie sui confini già riconosciuti).
Tra il 2007 e il 2013 la Commissione europea ha erogato al Brasile fondi per 61 milioni di euro nel
quadro delle relazioni bilaterali (per es. commercio, diritti umani, sviluppo economico e sociale e
ambiente). L'importo stanziato per le relazioni UE-Brasile per il periodo 2014-2020 ammonta a
7,5 milioni di euro (istruzione superiore nel quadro di Erasmus Mundus e un progetto di dialoghi
settoriali che abbraccia diritti umani, ambiente, scienza e tecnologia). Il nuovo strumento di
partenariato, i cui progetti sono in fase di elaborazione, metterà inoltre a disposizione della
cooperazione con il paese nuovi fondi destinati a cambiamenti climatici, energie rinnovabili,
diplomazia pubblica e promozione di scambi e investimenti.
(Fonte Commissione Europea)
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7. #EUDreamTeam, l'Europa alla conquista dei Mondiali di calcio!
Le squadre europee sono partite alla conquista del Mondiale di calcio 2014 che è partito giovedì
12 giugno a San Paolo, per terminare il prossimo 13 luglio a Rio De Janeiro. Il Commissario
Vassiliou ha voluto dare il proprio supporto alle squadre europee. La competizione è iniziata con
il Brasile che ha debuttato contro la Croazia a San Paolo. Come
ogni edizione i Mondiali scatenano la passione di milioni di tifosi
in tutto il mondo. Gli europei non sono inferiori a nessuno in fatto
di tifo. Con 13 squadre appartenenti all'UEFA qualificate su 32
partecipanti sono la delegazione più numerosa della
competizione. Inoltre le ultime due edizioni, 2006 e 2010, sono
state vinte da squadre europee, l'Italia e la Spagna. La finale si
svolgerà a Rio De Janeiro allo Stadio Maracanã il prossimo 13
luglio e la delegazione UEFA proverà a riportare la Coppa in
Europa, come si augura anche il Commissario europeo per lo
sport Androulla Vassiliou, che ha inviato un messaggio di
buon augurio alle squadre europee che parteciperanno al
mondiale di calcio 2014. "Questo è il momento che tutti i
giocatori e milioni di tifosi in tutto il mondo stavano aspettando."
– ha dichiarato il Commissario – "Sono sicura che sarà un campionato entusiasmante e spero
che la Coppa del mondo torni di nuovo a casa, in Europa. Buona fortuna a tutte le squadre
europee e mi auguro che sia un campionato tranquillo e sicuro anche per tutti i tifosi che saranno
in Brasile". La Commissione europea dedica questa settimana allo sport, proprio in occasione
della partenza dei mondiali di calcio, che vedrà la partecipazione di 10 squadre, sulle 13 che
fanno parte dell'UEFA, di Stati membri dell'Unione europea: Croazia (girone A), Spagna, Paesi
Bassi (girone B), Grecia (girone C), Inghilterra, Italia (girone D), Francia (girone E), Germania,
Portogallo (girone G) e Belgio (girone H). Le altre squadre UEFA qualificate sono la Svizzera
(girone E), la Bosnia Erzegovina (girone F) e la Russia (girone H). Nel clima dei Campionati del
mondo di calcio, giochiamo insieme a creare l'#EUDreamTeam, la squadra dei sogni europei.
Vota anche sulla pagina Facebook della Rappresentanza in Italia della Commissione europea,
alla fine della fase a gironi della Coppa del Mondo creeremo il Dream Team europeo dei fan
italiani.
(Fonte Commissione Europea)

8. Progetto Pleased: le piante parlano!
A Firenze un progetto europeo di ricerca interpreta l'attività elettrica delle specie vegetali, con
un approccio del tutto nuovo. Punto di partenza l'analisi digitale del
comportamento di alcune cyber-piante in specifiche circostanze. Le piante
hanno incredibili capacità sensitive, percepiscono l'inquinamento e quando
sono soggette a stimoli idonei possono generare segnali elettrici. Questo il
punto dal quale sono partiti alcuni studiosi e ricercatori, per dare vita al
progetto "Pleased"(PLants Employed As SEnsing Devices), che si pone
come fine quello di utilizzare le piante come dispositivi di rilevamento
dell'ambiente. Il team di studiosi è guidato dal dott. Andrea Vitaletti,
coordinatore del progetto e responsabile della tecnologia presso WLAB una PMI italiana che ha fatto propria la cultura dell'innovazione e
dell'eccellenza tecnica nel settore delle tecnologie wireless e
dell'informatica mobile/pervasiva. "Le piante saranno le sentinelle
dell'ambiente. Per arrivare a questo risultato stiamo cercando di classificare
i segnali elettrici generati dalle piante in risposta agli stimoli esterni, come
ad esempio gli agenti inquinanti" ha spiegato il dott. Vitaletti. PLEASED è
un progetto da 1,45 milioni di euro, 1,07 milioni dei quali sono stati stanziati dal Settimo
programma quadro di ricerca (7° PQ) dell'UE, nell'ambito dell'iniziativa Tecnologie future ed
emergenti (FET). Il progetto è stato avviato a gennaio 2012 e si concluderà a maggio 2015.
Piante che parlano
Utilizzando lo stesso tipo di tecnologia che misura i movimenti del cervello e dei muscoli negli
esseri umani, il dott. Vitaletti e il suo team sperano di riuscire a capire meglio cosa succede
nell'ambiente e nella vita delle piante, utilizzando una miscela di tessuto organico e sensori
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digitali che dà vita a vere e proprie " cyber-piante". Una volta inseriti nella pianta, i microsensori
sviluppati dal team di PLEASED raccolgono i segnali generati dalla pianta, li analizzano e li
associano a quelli di altre piante nelle vicinanze, per produrre infine un'analisi chiara
dell'ambiente. In altre parole, la cyber-pianta sarà in grado di dire come si sente e perché si sente
in quel modo. Il dott. Vitaletti e il suo team hanno creato i loro prototipi utilizzando componenti di
basso costo e già disponibili sul mercato, sperando di offrire così a tutti - dai dilettanti agli
agricoltori - la possibilità di costruire i propri sensori. "L'architettura di PLEASED è completamente
aperta. L'obiettivo principale è creare una comunità di persone interessate allo sviluppo di questa
tecnologia" ha dichiarato il ricercatore. "Speriamo davvero che la comunità di PLEASED cresca e
ci aiuti a ottenere risultati migliori e più ampi. Stiamo sviluppando il kit di PLEASED, ovvero un
sistema aperto che permette agli utenti di condurre gli esperimenti e migliorarne la
progettazione".
(Fonte Commissione Europea)

9. L'UE propone di vietare le reti da posta derivanti a tutela della fauna marina
La Commissione europea intende bandire del tutto l'uso delle reti da posta derivanti nelle acque
europee per difendere le specie marine protette. La rete da posta derivante è un tipo di rete da
pesca che viene lasciata alla deriva sulla superficie del mare per catturare specie che nuotano a
poca profondità. Il rischio è che possa determinare la cattura accidentale di specie protette
come tartarughe di mare o alcuni tipi di uccelli o mammiferi marini. Alcune restrizioni esistono già:
le reti da posta derivanti non possono, ad esempio, essere utilizzate per catturare certe specie
migratorie come il tonno o il pesce spada, mentre le grandi reti che superano i 2,5 km di
lunghezza sono totalmente vietate. Tuttavia, continua a preoccupare l'impatto che il loro uso può
avere sulle specie protette, mentre si moltiplicano i casi di uso illegale delle reti e di sfruttamento
delle lacune della normativa. La Commissione
europea ha pertanto proposto di vietare totalmente
queste reti dal 1° gennaio 2015. Per agevolare
l'attuazione delle norme, è previsto anche il divieto di
tenere queste reti a bordo dei pescherecci ed è stata
precisata la definizione di "rete da posta derivante".
Mancato rispetto della normativa
Il fatto che la pesca con reti da posta derivanti si
svolge in un'area piuttosto vasta e la natura artigianale
dei pescherecci in questione hanno reso difficile
garantire la corretta applicazione delle norme vigenti.
Ciò significa che l'Europa sta venendo meno al suo obbligo internazionale di limitare l'uso di
queste reti. L'UE punta a ridurre al minimo l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini. Il divieto
totale delle reti da posta derivanti dovrebbe agevolare l'applicazione della normativa. Un divieto
analogo è già in vigore nel Mar Baltico.
Impatto sui pescatori
La pesca con reti da posta derivanti è praticata in diversi paesi dell'UE, tra cui il Portogallo, la
Slovenia e il Regno Unito. L'uso di queste reti è, tuttavia, stagionale e spesso limitato ad alcuni
mesi all'anno. Alcuni pescatori se ne avvalgono soltanto per un paio di settimane. I pescherecci
che le usano sono perciò autorizzati ad utilizzare altre attrezzature, per cui possono continuare a
svolgere la loro attività anche in caso di divieto.
(Fonte Commissione Europea)

10. Lavoro Giovani: le adesioni al portale online
Sono arrivate oltre 57mila adesioni in tre settimane: sono i primi riscontri del piano Garanzia
Giovani, lanciato dal governo all’inizio del mese di maggio, che riscuote successo in particolare
nelle Regioni del Sud. Si tratta del programma europeo rivolto a giovani fra i 15 e i 29 anni che
non hanno un’occupazione e non studiano (i cosiddetti Neet, not in employment, education or
training), che proseguirà fino al 31 dicembre 2015.
=> Garanzia Giovani, cos’è e come iscriversi
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Per aderire, c’è il portale nazionale e quelli regionali. Oltre 57mila giovani si sono subito iscritti:
38mila attraverso il portale nazionale, 20mila su quelli locali.
Dopo l’adesione i giovani vengono chiamati per un colloquio, e
il loro profilo viene inserito in una banca dati a disposizione di
enti e aziende. Nel giro di quattro mesi, dovrebbero ricevere una
proposta di inserimento al lavoro, oppure apprendistato,
tirocinio, istruzione e formazione, auto-imprenditorialità, servizio
civile. Ecco il monitoraggio aggiornato al 22 maggio: per
quanto riguarda la provenienza geografica, le due regioni da
cui provengono la maggioranza delle adesioni sono Campania,
21% e Sicilia, 16,5%. Molto distanziata la terza classificata, la
Toscana, con l’8,8%, seguita da Lazio e Sardegna, entrambe
all’8,2%. Fanalini di coda Bolzano, con 12 adesioni in tutto
(percentuale irrilevante) e la Valle d’Aosta, a quota 64 iscrizioni (lo 0,1%). Come si aderisce:
basta andare sul portale dedicato (clicca qui), e cliccare sul pulsante “aderisci” in evidenza in
home page. Si arriva a una pagina dalla quale si può accedere al modulo online, nel quale si
inseriscono i propri dati anagrafici, completi di titolo di studio conseguito. Successivamente
arriverà una mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo, con le credenziale per
accedere al portale Cliclavoro. Da qui, bisognerà completare l’iscrizione, selezionando la
Regioni nella quale si intende lavorare. Importante: è possibile selezionare una regione diversa
da quella di residenza. Chi è già iscritto al portale Cliclavoro, può saltare tutta la prima fase e
accedere direttamente alla propria area personale, dalla quale è possibile aderire al programma
Garanzia Giovani. La Regione indicata entro 60 giorni contatterà il giovane, attraverso i suoi
servizi per l’impiego, per il colloquio, che servirà fondamentalmente a individuare un possibile
successivo percorso. Come detto, nei successivi quattro mesi il giovane dovrebbe essere
contattato per una o più opportunità. E’ anche possibile iscriversi attraverso i portali regionali,
anche se non tutte le regioni li hanno predisposti. Alcune, almeno per il momento, hanno scelto di
usufruire del portale nazionale. I portali regionali disponibili: Basilicata, Campania, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Provincia di Trento.
(Fonte PMI.it)

22 MINUTI
11. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntate del 6 e 13 giugno 2014)
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. “G7 e la ricerca della sicurezza energetica europea” - puntata
del 6 giugno 2014: http://europa.eu/!BT68bu
2. “Ricerca e innovazione: il rilancio dell'UE” - puntata del puntata del 13 giugno
2014: http://europa.eu/!NF76VP

UN LIBRO PER L’EUROPA
12. Un libro per l’Europa (puntate del 6 e 13 giugno 2014)
“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:
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1. “Cittadinanza europea. Istruzioni per l'uso” di Costanza Margiotta – Laterza - puntata del 6
giugno 2014: http://europa.eu/!tJ44Vc
2. “La lunga notte dell'euro. Chi comanda davvero in Europa" di Stefano Feltri e Alessandro
Barbera – Rizzoli - puntata del 13 giugno 2014: http://europa.eu/!GT77CT

CONCORSI E PREMI
13. Concorso “Il suono del silenzio” per giovani fumettisti
Il Comune di Bologna, in collaborazione con le associazioni Hamelin e Yoda, invita i giovani
creativi a partecipare al concorso “Il suono del silenzio”. Per partecipare a questo concorso, non
c'è un tema da seguire, ma un limite... non utilizzare nessuna forma
scritta, raccogliendo la sfida di raccontare una storia, un concetto, un
fatto di attualità, o qualsiasi altra cosa esclusivamente attraverso
un'espressione grafica. Possono partecipare giovani artisti dai 15 ai
35 anni con residenza anagrafica in Italia. Sono ammesse
collaborazioni tra due o più autori. Le due sezioni in cui è diviso il
concorso sono:
1) Flashfumetto;
2) Yoda.
Le migliori opere, di entrambe le sezioni, verranno esposte in una
mostra collettiva all’interno della VIII edizione di BilBOlBul – Festival Internazionale di Fumetto
che si terrà a Bologna dal 20 al 23 novembre 2014, a cui seguirà la pubblicazione di un librocatalogo. I primi classificati della categoria Yoda avranno la possibilità di partecipare a un viaggio
di 2 settimane in Mozambico nell'ambito di un progetto di scambio promosso dall'Associazione
Yoda. Ai vincitori verranno garantite le spese di volo e alloggio, oltre alla presenza di un
accompagnatore dell’Associazione Yoda. Il programma prevede la partecipazione ad attività di
scambio con artisti locali presso la scuola ENAV (Escola Nacional Artes Visuais) di Maputo, la
visita a luoghi d'arte e la realizzazione di una storia a fumetti o carnet di viaggio inerente la loro
esperienza, che sarà inclusa in una pubblicazione dedicata. Scadenza: 15 Ottobre 2014. Per
ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

14. Concorso fotografico «L’Europa nella mia regione»
Quest’estate si svolge la terza edizione annuale del concorso fotografico «L’Europa nella mia
regione» che ancora una volta si propone di sensibilizzare i
cittadini ai progetti finanziati nell’ambito della politica regionale
dell’Unione europea. Come nelle precedenti edizioni, il concorso
è gestito tramite la pagina Facebook della Commissione
europea. La data di inizio è il 12 giugno e le iscrizioni sono
ammesse sino a lunedì 25 agosto 2014 (entro mezzogiorno).
Le 100 foto più votate, oltre a massimo 50 scatti «jolly» (non
inclusi nel 1° gruppo con il maggior numero di voti), saranno sottoposte al giudizio di una giuria
composta da 3 fotografi professionisti che selezioneranno 3 vincitori. I trionfatori del concorso
ritireranno i premi, un viaggio a Bruxelles e 1000 euro spendibili in attrezzatura fotografica
digitale, il prossimo ottobre nel corso di OPEN DAYS 2014. Per ottenere più visibilità e
condivisioni, utilizza l’hashtag ufficiale del concorso ogni volta che condividi il tuo scatto su
Facebook o Twitter: #EUmyRegion. L’App di Facebook è disponibile solo in lingua inglese. Per
ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

15. Premio giornalistico
La Lauretana Spa, in collaborazione con l’Editrice LA STAMPA SpA, indice il bando di concorso
per la seconda edizione del premio giornalistico “Lauretana, Nella Vietti” In palio uno stage di
tre mesi nella redazione de La Stampa, nel settore digitale, con una borsa di studio di 5000
euro. L’azienda Lauretana si propone di attribuire il riconoscimento ad un/una giovane giornalista
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con una forte impronta digitale, che si dimostri in grado di muoversi con facilità sulle varie
piattaforme e a proprio agio nel confrontarsi con le nuove modalità di “storytelling”. Il concorso
è riservato a pubblicisti e a giornalisti professionisti
laureandi o laureati da non più di 12 mesi, che non
abbiano superato i 35 anni di età. Il bando è inoltre rivolto
agli studenti iscritti alle Scuole di Giornalismo riconosciute
dall’Ordine dei Giornalisti, che non abbiano superato i 35
anni di età. Per partecipare occorre realizzare un breve
reportage originale (massimo 60 righe, 3600 battute spazi
inclusi) che racconti l’esperienza di una start-up italiana o
straniera, o la storia di un team che si prepara a mettere in piedi una start-up o a cercare i
finanziamenti necessari. L’articolo deve essere accompagnato da un servizio video (max 120
secondi) che arricchisca e rafforzi il racconto dell’articolo: può essere un’intervista o un servizio
montato dedicato alla start-up che viene raccontata. Il video deve essere caricato su YouTube e
ne va fornito, al momento dell’adesione al concorso, il link per la visualizzazione. Il vincitore del
concorso riceverà il Premio Lauretana e il suo lavoro sarà pubblicato sul sito de La Stampa.
Verranno inoltre pubblicati, sempre sul sito del quotidiano, anche i contribuiti di altri 3 partecipanti
ritenuti meritevoli dalla Giuria. Le domande di partecipazione vanno inviate entro il 31 Luglio
2014. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

16. Premio di Laurea Antonio Andreucci 2014
Il Premio di Laurea Antonio Andreucci viene assegnato all’autore di una tesi di laurea in
Architettura particolarmente interessante per l’originalità dei
contributi progettuali. Saranno prese in considerazione tesi di
laurea che abbiano sviluppato tematiche e metodologie attinenti
alla Tecnologia dell’Architettura e del Design. Sono ammesse al
concorso sia tesi individuali che redatte da più autori, purché in
numero non superiore a due.
Chi può partecipare
Possono partecipare al concorso tutti coloro che abbiano
conseguito il Diploma di Laurea Magistrale in Architettura
nell’anno accademico 2012/2013 o nella sessione estiva
dell’anno accademico 2013/2014, presso una qualunque sede italiana abilitata.
Selezioni
Saranno selezionate 10 tesi di laurea particolarmente interessanti e meritevoli. Gli elaborati,
predisposti dai concorrenti sotto forma di tavole descrittive secondo un format comune, saranno
esposti insieme ad alcuni dei lavori del prof. Andreucci, in occasione di una giornata in suo
ricordo che si terrà nel mese di dicembre a Cesena. Nel corso della giornata verrà proclamato il
vincitore del premio di laurea e saranno consegnati gli altri premi.
Premi
La commissione giudicatrice assegnerà i seguenti premi:
 vincitore della borsa di studio: 5.000 euro
 secondo classificato: 2.000 euro
 terzo classificato: 1.000 euro
 un rimborso spese per le altre sette tesi di laurea selezionate: 500 euro.
Scadenze e modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, con la documentazione illustrativa richiesta nel Bando, deve
pervenire al Dipartimento di Architettura (DIDA) di Firenze, entro e non oltre il 30 settembre
2014. Ulteriori informazioni e Bando sono disponibili sul sito del DIDA..

STUDIO E FORMAZIONE
17. Parigi, opportunità di stage presso la Camera di Commercio Internazionale
La Camera di Commercio Internazionale (ICC) è alla ricerca di uno stagista per le attività del
Policy Department nella sede di Parigi. Il tirocinante parteciperà alle attività di sviluppo,
13

preparazione, applicazione e comunicazione delle Policy delle varie commissioni ICC (ad
esempio la Commissione sulla tassazione, la Commissione per le
dogane e la facilitazione degli scambi etc…). L’avvio delle attività è
previsto per il mese di agosto 2014, per un periodo compreso tra i 4
e i 6 mesi. Il candidato ideale è iscritto a un corso di laurea
specialistica, ha una conoscente fluente dell’inglese e interesse per
gli affari internazionali. Si offre rimborso spese mensile. Gli
interessati possono candidarsi inviando il cv e la lettera di
presentazione in lingua inglese all’attenzione di Ms. P. Suriya Prabha
suriya.padmanaabhan@iccwbo.org entro il 27 giugno 2014. Vai all’offerta!

18. Tirocini alla Corte di Giustizia dell'UE
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea offre a laureati in giurisprudenza e scienze
politiche con una buona conoscenza della lingua francese, la possibilità di svolgere tirocini
retribuiti, della durata massima di cinque mesi, presso:
 la Direzione della Ricerca e Documentazione;
 il Servizio Stampa e Informazione;
 la Direzione Generale della Traduzione.
Chi è in possesso del titolo di studio in Interpretazione di
Conferenza può invece svolgere uno stage di massimo 3
mesi presso la Direzione dell’Interpretazione. I tirocini si
svolgeranno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 luglio
2015. Per candidarsi è necessario inviare, entro il 30 settembre
2014, il curriculum vitae, le copie dei diplomi/attestati posseduti,
e il modulo di partecipazione disponibile nella pagina dedicata del sito www.curia.europa.eu

PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI
19. Volete realizzare un progetto europeo e non sapete come trovare i partner?
Contattateci…
Qui di seguito riportiamo alcune delle proposte di progetti europei, per le quali il
nostro centro Europe Direct è in grado di fornire tutti i dettagli necessari a
sviluppare positivamente le richieste di partenariato. Altre proposte, aggiornate in
tempo reale, sono reperibili al seguente indirizzo web sul nostro portale internet:
http://www.synergy-net.info/default.cfm?obj=1875
Gioventù
NR.:
130
DATA:
09.06.2014
TITOLO PROGETTO:
“Acting Youth-Connecting Europe”
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
Emanuele (Austria)
Gioventù - Training Course
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
Intercultural dialogue and social exclusion.
PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ ADERITO:
Activity date: 6th – 14th of October 2014
ALTRE NOTIZIE:
Venue place, venue country: Linz, Austria.
Summary:
This is an international training course based on theatre
as tool for social development, using methods of nonformal education and that demands an active
participation of participants. The training is based on
practical work.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth leaders,
Activists and Social Workers using Theatre as tool of
intervention.
For participants from: Austria, Bulgaria, France,
14

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

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:

Greece, Italy, Lithuania, Macedonia, Former Yugoslav
Republic of, Romania, Spain, United Kingdom.
Group size: 20 participants
Details:
Jumbo and INCA are looking for 20 participants for the
project: Acting Youth-Connecting Europe. This is an
international training course that will be held in Linz, a
city in Austria from the 6th to the 14th of October 2014. It
is a project based on theatre as tool for social
development, using methods of non-formal education
and that demands an active participation of participants.
The main theme throughout the project will be
Intercultural dialogue and social exclusion. The training
is based on practical work. The work will involve theatre
workshop, physical work, performance, movement work,
team building, training and other theatrical methods. The
work will primarily be creative, self reflective,
collaborative, and intensive, largely movement and
physical based. This training will be intensive, residential
with no access to main urban areas. Using artists from
all theatrical mediums (theatre, social theatre,
performance art, physical theatre, dance) the project
aims to bring together a group, which believe in Art as a
tool for creating social change in society. Erasmus+
Programme funds the project.
Criteria to participate
 Being able to work theatrically and physically.
 1 year experience in theatrical field.
 Socially engaged, aware and interested.
 Interested in using theatre and arts as a means of
personal expression.
 Young artists ready to participate actively in the
project.
 Able to attend the full duration of the workshop.
 Able to use English as a working language.
Costs:
Costs for board, accommodation and training are fully
covered by the organisers. Travel costs: 70% of the
travel costs for selected participants are covered by the
project, and they will be reimbursed during the training
course (in euros). Participants should cover the
remaining 30% of travel cost. Participation fee: 40 euros.
Before buying the tickets please be sure with the
organisers that the amount you are spending is
refundable.
Working language: English (plus some German and
Italian)
2nd of August 2014
131
10.06.2014
BiTriMulti (BTM) in Austria - Multilateral Training Course
for newcomers in youth exchanges
YiA National Agency Austria (National Agency)
Gioventù - Training Course
To offer an individual and group learning experience
through a simulated process on setting up a Youth
Exchange project
-
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ALTRE NOTIZIE:

Activity date: 26th – 30th of November 2014
Venue place, venue country: Austria
Summary:
The aim of the BiTriMulti course is to offer an
international learning experience for practitioners active
in the youth work field, enabling them to develop their
competences in setting up quality Youth Exchange
projects;especially newcomers to this field
Target group: Youth workers, Youth leaders
For participants from: Austria, Belgium - FL, Bulgaria,
Czech Republic, Estonia, France, Germany, Greece,
Hungary, Iceland, Italy, Liechtenstein, Lithuania,
Netherlands, Norway, Poland, Sweden, United Kingdom
Group size: 30 participants
Details:
The BiTriMulti training supports voluntary as well as fulltime youth workers dealing directly with young people in
developing their first international Youth Exchange in the
framework of the Erasmus+ Youth in Action Programme.
The aim of the BTM training course is to offer an
international learning experience to practitioners active
in the youth work field, enabling them to develop their
competences in setting up quality Youth Exchange
projects.
Objectives of BTM:
 To provide an informed introduction to the Erasmus+
Youth in Action Programme, focusing on Youth
Exchanges and their capacity to enhance young
people’s active engagement in the making of Europe
(though not exclusively) for newcomers to the
programme;
 To offer an individual and group learning experience
through a simulated process on setting up a Youth
Exchange project;
 To develop the necessary knowledge, skills, and
attitudes to organise a Youth Exchange, based on
the non-formal learning practice, principles, and
quality standards of the EU youth programmes;
 To enable participants to reflect on their learning and
to familiarise themselves with Youthpass – the
strategy on the recognition of non-formal learning in
the youth field, its technical tool to produce
Youthpass Certificates, and its application in Youth
Exchanges in particular and the EU youth
programmes in general;
 To offer the opportunity to meet possible partner
groups and to make contacts in other countries.
Programme: The BTM training is a learning-by-doing
experience, built on a simulation exercise which is
interspersed with workshops, info sessions, activities to
improve the group dynamics, and ends with an
evaluation. The Network of National Agencies for "Youth
in Action" organises a series of BTMs each year.
Costs: This project is financed by the Erasmus+ Youth
in Action Programme. Being selected for this course, all
costs (accommodation, travel, visa, etc.) relevant to
participation in the course will be covered by the NAs
involved in this project - except a participation fee which
varies from call to call and country to country. Please
contact your NA to learn more about the financial details,
16

SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:

RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

and how to arrange the booking of your travel tickets
and the reimbursement of your travel expenses.
Working language: English.
3rd of October 2014
132
10.06.2014
APPETISER in Greece - An introduction on how to use
the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for
international youth work
Youth in Action NA in Greece (National Agency)
Gioventù - Training Course
To taste non-formal and intercultural learning
Activity date: 26th – 30th of November 2014
Venue place, venue country: Greece
Summary: Giving a strong positive first experience of
international youth projects to motivate the participants
to use the Erasmus+ Youth in Action Programme.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project
managers
For participants from: Austria, Belgium - FL, Bulgaria,
Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Italy,
Liechtenstein, Netherlands, Norway, Romania, Slovenia,
Spain, Turkey, United Kingdom
Group size: 30 participants
Details: Giving a strong positive first experience of
international youth projects to motivate the participants
to use the Erasmus+ Youth in Action Programme.
Appetiser aimes to give a strong positive first experience
of international youth work and motivate participants to
use Erasmus+ Youth in Action Programme. This aim
summarises the entire idea of the seminar – to give a
feeling, what it means to work with young people in an
international setting. Leaving all explanations and
knowledge aside it is about giving a space for
participants to explore the advantage of “internationality”
themselves.
“Appetiser” is designed according to the following
objectives:
• To taste non-formal and intercultural learning
• To enjoy the first intercultural youth project
experience
• To exchange local youth activities in the international
context
• To explore possibilities of support available for
international youth activities offered by the Erasmus+
Youth in Action Programme
• To analyse examples of qualitative youth projects
supported by the Erasmus+ Youth in Action
Programme
• To see how to benefit from international context in
participants local work practice.
The network of National Agencies for "Youth in Action"
organises severl Appetiser TCs per year.
Costs: This project is financed by the Erasmus+ Youth
in Action Programme. Being selected for this course, all
costs (accommodation, travel, visa, etc.) relevant to
participation in the course will be covered by the NAs
17

SCADENZA:

involved in this project - except a participation fee which
varies from call to call and country to country.
Please contact your NA to learn more about the financial
details, and how to arrange the booking of your travel
tickets and the reimbursement of your travel expenses.
Working language: English.
1st of October 2014.

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
20. Offerte di lavoro dalla rete Eures
Di seguito potete consultare alcune offerte di lavoro
provenienti dalla rete EURES e quelle andate in onda
nell’ambito del format televisivo Buongiorno Regione su
RAI 3.
A) OPPORTUNITÀ DALLA RETE EURES IN NORVEGIA, UK, GERMANIA, POLONIA

Il Servizio Eures dell’Afol di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro:
• Senior NDT Inspector presso Inspecta Norway in Norvegia. Scadenza: 28.06.2014.
• 45 YFEJ- Autista di Macchine Scavatrici presso BECS LTD in UK e Irlanda del Nord.
Scadenza: 30.06.2014.
• 20 Infermiere presso Cliniche Wicker in Germania. Scadenza: 30.06.2014.
• 20 Infermieri presso IGM Personal Recruitment in Irlanda del Nord e Galles. Scadenza:
30.06.2014.
• Branch Manager (in risorse umane) presso MAKING SRL in Polonia. Scadenza: 30.06.2014.
• Elettricista presso ELTA BAU GmbH in Germania. Scadenza: 20.07.2014.
• 20 Infermieri presso residenza geriatrica a Yeovil, Sumerset (UK). Scadenza: 21.07.2014.
• Sviluppatore Software presso CAE ELEKTRONIK in Germania. Scadenza: 28.07.2014.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili qui.
Per informazioni si può scrivere a eures@provincia.milano.it.
B) LAVORO UMANITARIO IN CAMBOGIA, HAITI, GERMANIA, USA
Dal 1996 l’ONU promuove il sito http://reliefweb.int con lo scopo di diffondere notizie reali e
verificate sulle situazioni di crisi in tutto il mondo. Nella pagina http://reliefweb.int/jobs è
possibile trovare offerte di lavoro qualificato presso organizzazioni che si occupano di
interventi nei luoghi delle crisi. Si può fare la ricerca per tipo di lavoro, settore di carriera, anni di
esperienza, Paese di destinazione e datore di lavoro. Requisito di base per tutte le offerte è
l’ottima conoscenza della lingua inglese. Di seguito potete vedere qualche esempio:
• Operations Assistant presso UN University in Germany. Scadenza: 30.06.2014.
• Marketing & communications officer presso GERES in Cambodia. Scadenza: 30.06.2014.
• Sage-Femme (h/f) presso Médecins du Monde - Belgique in Haiti. Scadenza: 30.06.2014.
• Grant Intern presso International Rescue Committee in USA. Scadenza: 04.07.2014.
• Program Associate for Asia and the Middle East: Communications presso Lutheran World
Relief in United States of America. Scadenza: 04.07.2014.
• Program Associate for Asia and the Middle East: Communications presso Lutheran World
Relief in United States of America. Scadenza: 04.07.2014.
• Archivist presso Chemonics in United States of America. Scadenza: 05.07.2014.
• Nutrition presso Action Contre la Faim in Canada. Scadenza: 06.07.2014.
• Mental Health, Psychology presso Action Against Hunger in Canada. Scadenza: 06.07.2014.
• Investigation Officer, P-2 presso UN Children's Fund in USA. Scadenza: 07 luglio 2014.
C) INGEGNERI
Nell’ambito del servizio Eures, azienda francese di consulenza e servizi nel campo
dell’ingegneria industriale ricerca ingegneri di processo e tecnici nella regione di RhôneAlpes. Ai candidati si richiedono i seguenti requisiti:
 laurea in Ingegneria o profilo tecnico;
 esperienza minima di 3 anni nel settore;
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 conoscenza della lingua Francese (Livello C) e preferibilmente della lingua inglese;
 conoscenza dei sistemi Schneider, Modicon, Siemens, Allen Bradley;
 conoscenza dei software di supervisione Intouch, PCVue, Proface.
Si offre contratto a tempo indeterminato (35 ore a settimana) e una retribuzione tra i 1700 e
2800 euro, a seconda dell’esperienza e del profilo.
Modalità di candidatura:
Per informazioni e candidarsi scrivere a eures.chieri@provincia.torino.it indicando in oggetto"
Automaticiens”. Il cv e la lettera di presentazione devono essere redatti in francese e inviati entro
il 30 giugno 2014.
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info (dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
2. telefonare 0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

21. Offerte di lavoro in Italia
A) ASSISTENTE MUSEALE
Il Museo Egizio di Torino ha pubblicato il bando per il reclutamento di un Assistente
museale con mansioni di segreteria scientifica e generale. Tra i requisiti richiesti nel bando:
• Laurea in Egittologia;
• Età non inferiore ai 18 anni;
• Conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, anche di una seconda lingua straniera tra
il Francese e il Tedesco;
• Possesso di nozioni di base di Egiziano Medio.
Il concorso è per titoli e colloquio, e la risorsa selezionata sarà inserita con contratto di lavoro a
tempo determinato della durata di 12 mesi. Le domande di partecipazione, redatte secondo le
indicazioni riportate nell'avviso, dovranno essere consegnate a mano o spedite a mezzo
posta al
Museo
Egizio
di
Torino,
o
inviate
tramite
PEC
a
fme.torino@pec.museoegizio.it., entro le ore 17.00 del 30 giugno 2014. Per maggiori
informazioni, consultare il bando.
B) INSEGNANTI MADRELINGUA
Inventa Ltb, società specializzata in servizi formativi, in particolare nell’organizzazione di corsi di
formazione linguistica interattivi, percorsi didattici integrati con simulazioni e role play,
seleziona insegnanti madrelingua di tedesco, spagnolo, portoghese, inglese e francese. Le
posizioni aperte interessano diverse sedi della società in Italia. I candidati devono aver
accumulato due anni di esperienza in corsi aziendali e intensivi e preferibilmente essere
automuniti. Gli interessati possono candidarsi inviando il proprio cv a segreteria@inventaltb.com.
Vai al dettaglio delle offerte sul sito di Inventa Ltb!
C) ASSUNZIONI DA ENI A TEMPO INDETERMINATO
Eni ricerca una risorsa esperta con almeno sei anni di esperienza nel campo della ingegneria di
processo di impianti Oil&Gas. La risorsa di occuperà di gestione e coordinamento a progetto
delle attività di ingegneria di processo relative alle unità di produzione di Syngas e derivati (in
particolare ammoniaca, metanolo, GTL, idrogeno, gassificazione). L'attività viene svolta in
accordo ai requisiti contrattuali in termini di sicurezza, qualità, budget e schedula.
Tipo di contratto: Tempo indeterminato.
Requisiti:
• esperienza in ambito Oil&Gas ed in particolare syngas, su attività di ingegneria di processo
• Si richiede buona conoscenza dell'inglese e degli applicativi Office
• La risorsa si dovrà caratterizzare per elevata flessibilità, capacità decisionale, negoziale e di
team leadership.
• Totale disponibilità a trasferte e trasferimenti a livello nazionale e internazionale.
Titolo di studio: Laurea specialistica in Ingegneria Chimica.
Ulteriori informazioni e le modalità di candidatura sono nel seguente link.
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M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info (dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
2. telefonare 0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

BANDI INTERESSANTI
22. BANDO – Enel Cuore sostiene progetti di agricoltura sociale e urbana
La onlus Enel Cuore ha aperto un bando per il sostegno alle realtà
impegnate nella promozione di società più sostenibili ed inclusive, in
Italia e all’estero (Russia, Slovacchia, Romania, Cile, Brasile,
Argentina, Guatemala, Perù, Costa Rica, Messico, Colombia). Fino
al 7 luglio 2014 è aperta la call for proposal “Orti urbani,
agricoltura sociale e comunità del cibo come strumento per la
creazione di società sostenibili ed inclusive”realizzata in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università
di Bologna Alma Mater Studiorum. Le associazioni, organizzazioni
non governative, cooperative e imprese sociali sono invitate a
presentare una proposta progettuale che metta al centro la promozione dell’orticoltura
comunitaria rispondendo ai bisogni in termini di sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale ed
inclusione sociale. Nello specifico, Enel Cuore darà priorità a quelle iniziative che mirano a creare
o ad implementare servizi e spazi che favoriscano i seguenti aspetti:
 Promozione dell’orticoltura comunitaria in ambito sia urbano che rurale per il miglioramento
della sicurezza alimentare;
 Promozione dell’orticoltura sostenibile per il miglioramento della biodiversità, la riduzione
dell’impronta ecologica e il miglior uso delle risorse naturali;
 Promozione dell’orticoltura sociale per la creazione di comunità in contesti disagiati e per il
miglioramento dell’inclusione sociale (anche con particolare riferimento al coinvolgimento di
fasce deboli della popolazione);
 Promozione dell’orticoltura terapeutica per la riabilitazione ed il benessere delle persone;
 Promozione dell’orticoltura didattica e ricreativa;
 Promozione dell’orticoltura per creare attività occupazionale e per favorire i percorsi di
autonomia di giovani in condizioni di disagio sociale e di fragilità.
I destinatari delle iniziative saranno gli utenti di comunità residenziali, centri diurni, centri di
recupero in particolare: neomaggiorenni in uscita dalle strutture di accoglienza, anziani, persone
con un disagio psichico, famiglie che vivono in condizioni di povertà inseriti in contesti di housing
sociale e di condominio solidale così come, soprattutto per le comunità estere, le donne e i
bambini. Nella valutazione si considera rilevante l’aspetto della rete e della partecipazione del
territorio, quindi la partecipazione di altri soggetti del privato sociale,delle istituzioni (es. scuole)
quindi dei servizi del territorio (ASL, Ospedale ecc). Ricordiamo che il contributo di Enel Cuore è
indirizzato principalmente agli aspetti strutturali infrastrutturali e all’acquisto dei beni strumentali
(es. materiali per sistemi di coltivazione, attrezzature ed equipaggiamenti utili alla coltivazione,
cisterne di raccolta dell’acqua, magazzini e strutture per la conservazione e trasformazione dei
prodotti, strumenti utili alla sperimentazione di tecniche innovative e per il monitoraggio e
gestione del processo produttivo, etc.). Nella valutazione delle proposte progettuali verranno
premiate le iniziative che congiungano due o più aspetti di multifunzionalità, che si adattino al
contesto, e che si basino su pregressa esperienza del soggetto proponente nell’area di intervento
e sulla partecipazione attiva dei soggetti beneficiari alle fasi decisionali e operative dell’intervento.
Sono escluse le spese relative ai costi di formazione e delle risorse umane, così come i costi di
gestione dell’attività. Le proposte progettuali vanno presentate non oltre il termine
indicato compilando la scheda di presentazione progetto disponibile all’interno della sezione
“presentare un progetto” del sito di Enel Cuore. All’interno della sezione sono descritti i criteri e le
condizioni di accesso ai contributi.
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23. BANDO – EJC finanzia reportage innovativi sulla cooperazione e lo sviluppo globale
Il Centro Europeo di Giornalismo (European Journalism Centre, EJC) annuncia il 4° e ultimo
round del bando per promuovere attività giornalistiche nell’ambito dello sviluppo globale e
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite. Si tratta di un programma finanziato
della Fondazione Bill & Melinda Gates. Scadenza per la presentazione dei
progetti: 23 luglio 2014. EJC selezionerà i progetti giornalistici più
innovativi e permetterà, a giornalisti, redattori e a tutti coloro che lavorano
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo di effettuare ricerche approfondite
ed elaborare metodologie di reportage e tecniche innovative di presentazione
dei contenuti. Sarà possibile utilizzare un approccio multiforme e spaziare tra
diverse discipline e tecniche del racconto giornalistico. La decisione per
l’assegnazione delle sovvenzioni, basata sulla qualità giornalistica e sul merito, sarà presa in
assoluta indipendenza editoriale dalla Fondazione Gates. Il finanziamento coprirà, in primo luogo,
le spese per ricerca giornalistica e viaggi di studio, gli eventuali costi tecnici per personale e
attrezzature, la ricerca e analisi dei dati, la presentazione ecc. Le parti interessate potranno fare
richiesta di un sovvenzionamento totale o parziale che non potrà tuttavia comprendere le
remunerazioni del personale salariato fisso. La Fondazione Bill & Melinda Gates condivide con
l’EJC l’idea che la mancanza di una copertura mediatica delle questioni concernenti la
cooperazione allo sviluppo negli organi di informazione europei sia in parte dovuta alla
mancanza di incentivi per gli addetti ai lavori ad occuparsi di questo settore. Scopo di questo
programma di sovvenzioni è quindi di incoraggiare un giornalismo di qualità, in un momento di
difficoltà finanziarie per molti media, e stimolare nuovi modi più creativi di fare giornalismo. Lo
European Journalism Centre (EJC) è una fondazione internazionale senza scopo di lucro
che ha come obiettivo il miglioramento, il rafforzamento e il sostegno del giornalismo e dei mezzi
di informazione. La sua missione racchiude in sé due aspetti principali: da una parte, la difesa, la
valorizzazione e l’incoraggiamento di un giornalismo di qualità in Europa e, dall’altra, il sostegno
di iniziative finalizzate alla libertà di stampa nei paesi emergenti e in via di sviluppo per la
creazione di condizioni di base per un giornalismo indipendente e autonomo. Application online.

24. BANDO – Aggiornamento bandi EuropeAid (Giugno 2014)
Ecco l’aggiornamento di maggio sui bandi paese aperti presso EuropeAid suddivisi per
programma. Si tratta dei bandi del programma Non State Actors e Local Authorities in
Development (NSA/LA), e del European Instrument for Democracy and Human
Rights (EIDHR). Vediamo nel dettaglio quali sono i bandi aperti alla data odierna.
NSA E LA (NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT)
 Guinea Bissau – Convite à apresentação de propostas Guiné-Bissau 2014 : Direitos
Humanos – Actores não Estatais – Autoridades Locais EuropeAid/135776/DD/ACT/GW
Budget: 5.117.302 EUR - Scadenza: 23/06/2014.
 Laos - Non-State Actors in Development, In country intervention, Lao PDR
EuropeAid/135332/DD/ACT/LA - Budget: 2.000.000 EUR - Scadenza:
07/07/2014.
 Argentina – Programas Tematicos – Instrumento Europeo para la Democracia y
los Derechos Humanos y Actores No Estatales y Autoridades Locales en
Desarollo
EuropeAid/135768/DD/ACT/AR
Budget: 1.900.000 EUR - Scadenza: 07/08/2014.
DIRITTI UMANI (COUNTRY BASED SUPPORT SCHEME CBSS)
 Suriname
EuropeAid/135786/DD/ACT/SR
Budget: 295,000 (EUR)- Scadenza: 03/07/2014.
 Moldova
EuropeAid/135788/DD/ACT/MD
Budget: 1.000.000 EUR - Scadenza: 08/07/2014.
 Sri Lanka
EuropeAid/135585/DD/ACT/LK
Budget: 600.000 EUR - Scadenza: 17/07/2014.
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 Sud Africa
EuropeAid/134918/DD/ACT/ZA
Budget: 300.000 EUR - Scadenza: 05/08/2014.
 Kazakistan
EuropeAid/135855/DD/ACT/KZ
Budget: 80.000 EUR - Scadenza: 24/06/2014
 Yemen
EuropeAid/135714/DD/ACT/YE
Budget: 2.116.100 EUR - Scadenza: 29/06/2014.
DIRITTI UMANI (ALTRI)
 Gibuti - Intervention à Djibouti à faveur du soutien des droits collectifs des femmes, de
personnes handicapeés et le droit à la liberté d’expression. EuropeAid/135563/DD/ACT/DJ
Budget: 300.000 EUR - Scadenza: 06/07/2014.

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
25. Tra una settimana il primo meeting del progetto FAME
Tra una settimana esatta gli undici partner del progetto FAME – ARTISTS’ SCHOOL AND
CREATIVE CENTRES’ NETWORK si incontreranno a Potenza per il primo meeting
internazionale. Il progetto, approvato dalla Regione Basilicata
nell’ambito del bando "Visioni Urbane - Progetti per la
valorizzazione dei centri per la creatività giovanile", vuole
sviluppare una serie di scuole per artisti in differenti settori artistici
e produrre in ultima analisi un
piccolo cartone animato quale prodotto promozionale per la
Basilicata da poter esportare nei Paesi del partnenariato e nei più
importanti festival cinematografici a livello internazionale. I
partner, durante il meeting di start-up, avranno la possibilità di
conoscersi reciprocamente e definire insieme i futuri step progettuali nonché di scegliere il logo
ufficiale del progetto (nelle iommagini alcune proposte già predisposte).

26. Secondo meeting del progetto “MY WAY” in Lodz (Polonia)
Nel periodo 16-18 Giugno 2014 si è svolto in Polonia il
secondo meeting del progetto MY WAY, approvato dal
programma LLP Leonardo da Vinci – Trasferimento di
Innovazione. Con questo progetto si vuole dare una
soluzione all'elevato rischio di abbandono degli studi o
di una formazione
alla quale non corrisponda una concreta offerta di lavoro, problemi che
causano gravi conseguenze sia nella vita dei giovani,
esponendoli al pericolo di avere uno status socioeconomico molto basso, sia anche per la società tutta, che deve poi sopportarne il peso sociale.

27. Tra qualche giorno parte il Seminario "TRACKING ART"
Nei prossimi giorni inizierà il Seminario “TRACKING ART - outdoor art
activities for inclusion”, approvato nell’ ambito del programma Giovemtù
in Azione (Azione 4.3) che si svolgerà dal 29 giugno al 6 luglio in due
città francesi (Auch e Toulouse) ed al quale parteciperanno 2 nostre
stagiste. Maggiori dettagli sulle attività e foto della stessa saranno
pubblicate sulla nostra nuova newsletter del 5 luglio p.v.
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