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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Erasmus dimezza la disoccupazione e rafforza la mobilità
Un nuovo studio sull'impatto di Erasmus, il
programma di scambio per studenti dell'Unione
europea, mostra che i laureati con esperienza
internazionale se la cavano meglio degli altri nel
mercato del lavoro.
I giovani che studiano o si formano all'estero non
acquisiscono soltanto conoscenze in discipline
specifiche, ma consolidano anche le competenze
trasversali fondamentali, molto apprezzate dai
datori di lavoro. Un nuovo studio sull'impatto di
Erasmus, il programma di scambio per studenti
dell'Unione europea, mostra che i laureati con
esperienza internazionale se la cavano meglio degli
altri nel mercato del lavoro: l'incidenza della
disoccupazione di lunga durata per questo gruppo è dimezzata rispetto a chi non ha studiato
né si è formato all'estero e, a cinque anni dalla laurea, il loro tasso di disoccupazione è più
basso del 23%. Lo studio, realizzato da esperti indipendenti, è il più ampio mai condotto su
questa tematica, con quasi 80 000 partecipanti tra cui studenti e imprese. "In un contesto
europeo segnato da livelli inaccettabili di disoccupazione giovanile i risultati dello studio di
impatto su Erasmus sono estremamente significativi. Il messaggio è chiaro: chi studia o si
forma all'estero migliora le proprie prospettive lavorative. Il nuovo programma Erasmus+
offrirà sovvenzioni UE a quattro milioni di persone tra il 2014 e il 2020, dando loro la possibilità
di sperimentare la vita in un altro paese mediante studi, formazione, insegnamento o
volontariato" ha dichiarato Androulla Vassiliou, Commissaria per l'Istruzione, la cultura, il
multilinguismo e la gioventù. Il nuovo studio mostra che il 92% dei datori di lavoro ricerca nei
candidati i tratti della personalità che sono potenziati dal programma, quali la tolleranza, la
fiducia in se stessi, le abilità di problem solving, la curiosità, la consapevolezza dei propri punti
di forza e di debolezza, e la risolutezza. I test effettuati prima e dopo il periodo all'estero
rivelano che gli studenti Erasmus mostrano valori più alti in questi tratti della personalità anche
prima che lo scambio abbia inizio; al loro ritorno la differenza per questi valori aumenta in
media del 42% rispetto agli altri studenti. Gli studenti che beneficiano dei finanziamenti
Erasmus possono scegliere di studiare o di svolgere un tirocinio all'estero. La relazione rivela
che a più di un tirocinante Erasmus su tre viene offerto un posto nell'azienda dove si è svolto il
tirocinio. I tirocinanti Erasmus hanno anche più attitudini imprenditoriali rispetto a chi è rimasto
a casa: uno su dieci avvia una propria azienda e più di tre su quattro prevedono, o non
escludono, di farlo. Anche gli avanzamenti di carriera dovrebbero essere più veloci: il 64% dei
datori di lavoro attribuisce maggiori responsabilità al personale con esperienza internazionale.
Erasmus non si limita a migliorare le prospettive professionali, ma allarga anche gli orizzonti
degli studenti e la loro rete di relazioni. Il 40% cambia il paese di residenza o di lavoro almeno
una volta dopo la laurea, quasi il doppio di quelli che non hanno fatto un'esperienza di mobilità
durante gli studi. Il 93% degli studenti con esperienza internazionale può concepire di vivere
all'estero nel futuro, per chi è rimasto nello stesso paese durante gli studi questa percentuale
scende al 73%. Inoltre, è più probabile per gli ex studenti Erasmus avere relazioni
transnazionali: il 33% degli ex studenti Erasmus ha un partner di un'altra nazionalità, a fronte
del 13% di chi rimane a casa, e il 27% degli studenti Erasmus ha incontrato il proprio partner
fisso durante il periodo di scambio. In base a questi dati, la Commissione stima che dal 1987
in poi siano nati circa un milione di bambini figli di coppie Erasmus. Nei prossimi sette anni
(2014-2020) il nuovo programma Erasmus+ darà l'opportunità di andare all'estero a 4 milioni
di persone, tra cui 2 milioni di studenti e 300 000 docenti dell'istruzione superiore. Inoltre, il
programma sovvenzionerà 135 000 scambi di studenti e personale con paesi partner non
europei. Erasmus+ sarà ancora più accessibile grazie a un maggiore sostegno linguistico,
regole più flessibili e un sostegno supplementare per le persone con esigenze speciali,
provenienti da ambienti svantaggiati o da zone isolate.
Contesto
Nella sua strategia per la modernizzazione dell'istruzione superiore la Commissione ha
sottolineato la necessità di offrire agli studenti più opportunità di acquisire competenze
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mediante lo studio e la formazione all'estero. L'obiettivo dell'UE per la mobilità complessiva
degli studenti è almeno il 20% entro la fine del decennio. Attualmente circa il 10% gli studenti
dell'UE studia o si forma all'estero con fondi pubblici o mezzi propri, il 5% circa beneficia di
una borsa Erasmus. (Questa cifra è basata sugli ultimi dati Eurostat disponibili per il 20112012, che indicano che il numero dei laureati nei paesi che partecipavano a Erasmus era di
oltre 5,35 milioni, e il numero di studenti Erasmus circa 253 000). Lo studio combina ricerca
qualitativa e quantitativa. L'indagine online ha riguardato 34 paesi (Stati membri dell'UE, ex
Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia), e
sono state analizzate le risposte di oltre 75 000 studenti ed ex studenti, 55 000 dei quali hanno
studiato o si sono formati all'estero. Hanno inoltre partecipato alle indagini online 5 000
membri del personale, 1 000 istituzioni di istruzione superiore e 650 datori di lavoro (il 55%
PMI). Lo studio qualitativo si è concentrato su otto paesi, diversi come taglia e ubicazione:
Bulgaria, Repubblica ceca, Finlandia, Germania, Lituania, Portogallo, Spagna e Regno Unito.
Ha incluso visite in loco, interviste, focus group e seminari istituzionali. Lo studio di impatto su
Erasmus è stato realizzato da un consorzio indipendente di esperti, guidati dagli specialisti di
CHE Consult di Berlino, insieme con il Brussels Education Service, il Compostela Group of
Universities e l'Erasmus Student Network. Erasmus+, il nuovo programma per l'istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport, è partito nel gennaio 2014 con un bilancio totale di circa 15
miliardi di EUR per i prossimi sette anni: il 40% in più rispetto al programma precedente
(Fonte Commissione Europea)

2. Garanzia per i giovani: lanciata la rete dei servizi pubblici per l'impiego
Il miglioramento del sostegno offerto ai giovani dai servizi pubblici per l'impiego degli
Stati membri è essenziale ai fini dell'attuazione concreta dell'iniziativa Garanzia per i
giovani, l'ambiziosa riforma a livello dell'UE volta ad aiutare tutti i disoccupati di meno
di 25 anni a trovare un lavoro.
La Commissione europea esprime soddisfazione per il lancio ufficiale della rete dei servizi
pubblici per l'impiego, una nuova struttura di cooperazione tesa a coadiuvare gli Stati membri
nel coordinamento ulteriore delle loro politiche e azioni
volte a contrastare la disoccupazione e rafforzare il
quadro della governance economica europea. La nuova
struttura offrirà maggiori opportunità di raffrontare le
prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego sulla base di
parametri di riferimento pertinenti e di individuare le
buone pratiche e migliorare la cooperazione, anche
attraverso l'apprendimento reciproco e i programmi di
assistenza da pari a pari. Uno dei compiti più urgenti cui
deve far fronte la rete è lo scambio di conoscenze e di
buone pratiche per l'attuazione della Garanzia per i
giovani, dal momento che i servizi pubblici per l'impiego
costituiscono, nella maggior parte dei casi, i punti di contatto nazionali designati per questa
fondamentale riforma. La rete aiuterà inoltre gli Stati membri ad attuare meglio le
raccomandazioni specifiche per paese riguardanti i servizi pubblici per l'impiego, formulate dal
Consiglio nell'ambito del semestre europeo. Nel 2014, undici paesi sono stati destinatari di tali
raccomandazioni (Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Italia, Portogallo,
Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna). I responsabili politici nazionali si avvarranno delle
competenze della rete per definire, sviluppare e valutare le politiche in materia di occupazione.
Il consiglio di amministrazione della rete dei servizi pubblici per l'impiego, composto da alti
dirigenti dei servizi pubblici per l'impiego nominati da ciascuno Stato membro e dalla
Commissione, gestisce e dirige le attività della rete. La Commissione, dal canto suo, ha
istituito un segretariato per assistere e facilitare i lavori della nuova rete e garantirne il corretto
funzionamento e la rilevanza sul piano politico.
Contesto
Il ruolo dei servizi pubblici per l'impiego è attualmente in via di ridefinizione nella maggior parte
degli Stati membri. L'obiettivo è trasformarli in prestatori di servizi più agili, moderni e orientati
al cliente per favorire l'abbinamento tra persone in cerca di lavoro, da un lato, e posti vacanti e
opportunità di formazione, dall'altro. È proprio questo il momento giusto per rafforzare la
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cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego affinché i vantaggi risultanti dai vari filoni della
cooperazione siano riuniti e ottimizzati.
(Fonte Commissione Europea)

3. Le chiavi dell'Impero Romano nelle tue mani!
Vorresti scoprire tesori segreti dell'Impero romano? Le nuove tecnologie rendono
possibile questo incredibile viaggio. Una nuova, emozionante mostra prende avvio in
quattro diverse città che rappresentano altrettante regioni emblematiche dell'Impero
romano: Roma (Italia), Amsterdam (Paesi Bassi),
Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) e Alessandria (Egitto).
"Le chiavi di Roma" (#K2R) è organizzata da un rete di
archeologi, storici dell'arte, architetti, informatici ed esperti in
comunicazione finanziata dall'UE. "Tutte le tecnologie
sviluppate per questa mostra sono il risultato di una
cooperazione durata 4 anni. 'Le chiavi di Roma' mette in
evidenza i nostri sforzi", dichiara Sofia Pescarin, ricercatrice
presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) italiano e
coordinatrice di V-MUST.NET (@V_MUST), il Virtual Museum
Transnational Network (rete transnazionale dei musei virtuali). "L'organizzazione simultanea di
questa mostra in quattro città ha costituito una sfida importante, un'iniziativa senza precedenti.
Il 2014 è il momento più opportuno in quanto segna il bimillenario dalla morte di Augusto,
fondatore dell'Impero romano". La mostra si tiene contemporaneamente presso il museo dei
Fori imperiali di Roma, la City Hall di Sarajevo, il museo Allard Pierson di Amsterdam e la
biblioteca Alessandrina di Alessandria d'Egitto. Il visitatore scopre le rispettive collezioni
attraverso un itinerario digitale che si avvale di filmati in computer grafica, sistemi di
interazione naturale e applicazioni multimediali e mobili. Nuovi strumenti digitali per svelare le
storie del passato Due narratori: Gaius, un vecchio mercante, e Marcus, suo nipote guidano i
visitatori in un viaggio che ha luogo durante il secolo successivo alla fine dell'Impero romano
(6° secolo d.C.). I segreti della loro famiglia sono svelati attraverso oggetti di proprietà dei loro
avi, utilizzando le "chiavi di Roma" per accedere alle storie che si nascondono dietro ai cimeli.
"I visitatori devono trovare questi oggetti nel museo utilizzando un'applicazione mobile
chiamata Matrix, che collega gli oggetti dei quattro musei in una specie di caccia al tesoro",
spiega Sofia. A Roma, una mappa della città dà ai visitatori la sensazione di camminare nella
Roma di oggi e di 2 000 anni fa. Il viaggio è reso possibile da tecnologie di realtà virtuale e
ologrammi. @NeelieKroesEU, Vicepresidente e Commissaria responsabile per l'Agenda
digitale, ha dichiarato: "Le nuove tecnologie non riguardano unicamente la salvaguardia e la
condivisione del nostro patrimonio culturale, ma rendono la cultura accessibile a tutti. Questi
quattro musei lo hanno capito e sfruttano al meglio le possibilità offerte dall'innovazione
digitale".
(Fonte Commissione Europea)

4. Fischio finale per le partite truccate!
La Commissione europea sempre più impegnata nella lotta contro le partite truccate,
grazie alla Convenzione sulla manipolazione delle competizioni sportive.
La Convenzione, elaborata congiuntamente dalla
Commissione, dagli Stati membri dell’UE e da altri
membri del Consiglio d’Europa, è intesa a prevenire,
individuare e combattere le partite truccate e la
manipolazione delle competizioni sportive. I governi di
tutta Europa sono invitati ad adottare misure per evitare
i conflitti d'interesse tra gli operatori delle scommesse
sportive e le organizzazioni sportive e ad incoraggiare le
autorità di regolamentazione ad intensificare la lotta
contro la frode e le scommesse illegali. Nel corso degli
5

anni gli scandali del calcioscommesse hanno investito tutta Europa, per questo si è ritenuto
necessario intervenire "a gamba tesa" sul problema. Nel 2005, l’anno prima del famoso
scandalo "Calciopoli" italiano, gli inquirenti scoprirono in Germania un giro d'affari di circa 2
milioni di euro relativi a partite truccate e a scommesse che coinvolgevano la serie B tedesca,
la coppa nazionale e i campionati minori tedeschi. Pochi anni dopo, nel 2009, dopo
un'inchiesta avanzata dalla procura di Bochum, è emerso quello che la UEFA ha definito "il più
grande scandalo sportivo europeo" e che ha portato all'arresto di decine di persone tra arbitri,
giocatori e dirigenti di club nei campionati di mezza Europa, dalle massime serie di Austria,
Bosnia, Ungheria, Slovenia, Croazia e Turchia alle serie minori di Svizzera e Belgio. Fino al
2011, quando l'onda delle scommesse illegali ha colpito Inghilterra e Italia. La Commissaria
europea per lo sport, Androulla Vassiliou, prima della conferenza di lancio della Convenzione
ha sottolineato l'importanza di un'azione più decisa livello europeo: "Le partite truccate
costituiscono un problema transfrontaliero che è possibile affrontare solo intervenendo a livello
europeo e garantendo che tutti i soggetti coinvolti nella lotta contro gli autori delle frodi
lavorino insieme come in una squadra. La Convenzione contribuirà a rafforzare la
cooperazione tra il movimento sportivo, gli operatori dei servizi di scommesse, le autorità di
contrasto, i governi e le istituzioni europee. È una battaglia che dobbiamo vincere." Nel corso
della conferenza di lancio, i ministri hanno discusso anche della revisione della Convenzione
sulla violenza degli spettatori. Dalla sua adozione, nel 1985, la Convenzione ha svolto un
ruolo significativo diffondendo buone pratiche nella lotta contro la violenza in occasione di
eventi sportivi. I ministri hanno raccomandato che venisse aggiornata e che ne fosse ampliato
il campo d’applicazione per rispecchiare gli sviluppi e i miglioramenti in settori quali la
sicurezza, la tecnologia e l’ospitalità. Erano all'ordine del giorno anche discussioni su come
rafforzare ulteriormente la cooperazione tra l’Unione europea, il Consiglio d’Europa e la
rappresentanza europea presso l'Agenzia mondiale antidoping (WADA).
(Fonte Commissione Europea)

5. Strumento per le PMI: ecco i primi 155 vincitori!
La Commissione europea ha pubblicato l’elenco delle 155 piccole e medie imprese
(PMI) che beneficeranno per prime dei 3 miliardi di euro stanziati dal nuovo strumento
per le PMI. Le imprese prescelte, provenienti da 21 paesi, riceveranno 50 000 euro
ciascuna per finanziare studi di fattibilità per i loro
progetti e potranno avere fino a tre giorni di coaching
aziendale.
Lo strumento per le PMI è stato varato nell’ambito del nuovo
programma UE Orizzonte 2020, che dispone di 80 miliardi di
euro per finanziare la ricerca e per aiutare le piccole imprese
innovative a commercializzare i progetti di punta. Possono
parteciparvi le PMI degli Stati membri dell’UE o dei paesi
associati a Orizzonte 2020. La prima fase di selezione ha
riscosso notevole successo, con ben 2 662 proposte
provenienti da diversi paesi che partecipano a Orizzonte 2020. Dalla valutazione di esperti
indipendenti, 317 proposte sono risultate in linea con lo standard di valutazione. Di queste,
155, ossia il 49%, sono state ammesse al finanziamento. Le PMI selezionate hanno buone
probabilità di passare alla seconda fase del programma, in cui potranno ricevere tra 0,5 e 2,5
milioni di EUR per finanziare attività d'innovazione: dimostrazioni, progetti pilota,
sperimentazioni, ampliamento di scala e miniaturizzazioni. I beneficiari dovranno inoltre
elaborare un piano aziendale. Nel 2014 è previsto il finanziamento di circa 645 progetti, che
saliranno a 670 nel 2015. Il bando è sempre aperto e le prossime scadenze per la valutazione
sono il 24 settembre e il 17 dicembre 2014 per la fase 1 e il 9 ottobre e il 17 dicembre 2014
per la fase 2.
Contesto
Con una copertura di circa 80 miliardi di EUR su sette anni, Orizzonte 2020 è il più grande
programma di ricerca e innovazione mai promosso dall’UE, con finanziamenti senza
precedenti per le PMI. Si prevede che almeno il 20%, ossia circa 9 miliardi di EUR, delle
risorse dei pilastri “leadership industriale” e “sfide della società” di Orizzonte 2020 sarà
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erogato direttamente alle PMI sotto forma di sovvenzioni, tra le altre cose attraverso lo
strumento per le PMI.
(Fonte Commissione Europea)

6. Premiati i giovani scienziati più brillanti d'Europa
Si è concluso la scorsa settimana a Varsavia con una splendida cerimonia di
premiazione un concorso in cui i giovani
scienziati europei più promettenti hanno
esposto i loro progetti di ricerca a una
giuria internazionale.
110 ricercatori tra i 14 e i 20 anni di 36 paesi
diversi hanno partecipato alla XXVI edizione
del concorso annuale dell'Unione europea per
giovani scienziati. Il concorso, in cui sono stati
presentati 77 progetti di ricerca innovativi in
settori che vanno dalla chimica, all’ingegneria,
all’informatica e alla medicina, ha visto
quest'anno 43 vincitori dividersi premi in
denaro per un totale di 62 500 euro. I vincitori sono stati premiati anche con visite di una
settimana a centri di ricerca scientifica all'avanguardia in Europa, come il centro di fisica delle
particelle del CERN.
Un'ampia varietà di campi di ricerca
I primi 3 premi di 7 000 euro ciascuno sono andati al portoghese João Pedro de Araújo, a
Mariana De Pinho Garcia e Matilde da Silva, a loro volta portoghesi, e a Luboš Vozdecký della
Repubblica ceca per le loro ricerche originali nei campi della matematica, della biologia e della
fisica. Tutti i candidati avevano già vinto il primo premio nei concorsi scientifici nazionali dei
rispettivi paesi. La competizione è stata istituita dall’UE nel 1989 per incoraggiare la
collaborazione tra giovani scienziati e offrire loro l’opportunità di lavorare sotto la guida di
alcuni dei più importanti ricercatori d’Europa. Da allora, il numero di concorrenti è cresciuto dai
59 della prima edizione del concorso tenutasi a Bruxelles nel 1989 ai 110 di quest’anno. I
vincitori delle edizioni precedenti hanno intrapreso una carriera di alto profilo nel settore della
ricerca con organizzazioni prestigiose come l’Agenzia spaziale europea.
Stimolare l’interesse per la scienza e la tecnologia
Il concorso punta a invogliare un maggior numero di giovani a studiare materie scientifiche e
tecniche e a orientarsi verso una professione nel campo della scienza e della ricerca. Un altro
obiettivo è quello di promuovere una maggiore partecipazione delle donne nei settori della
scienza e della tecnologia, in cui attualmente sono sottorappresentate. Quest'anno le donne
sono state il 37% dei partecipanti, con un aumento del 7% rispetto al 1977, anno in cui la
partecipazione femminile all'EUCYS ha superato per la prima volta il 30%.
(Fonte Commissione Europea)

7. Mobilità professionale per colmare il
fabbisogno di competenze in Europa
Secondo una recente relazione congiunta UEOCSE, accrescere la mobilità del lavoro, vale a
dire la volontà e la capacità dei lavoratori di
cambiare attività o di spostarsi verso altre
regioni
per
motivi
professionali,
è
indispensabile per l'economia europea.
Con un previsto calo della popolazione in età
lavorativa (15-64 anni) di ben 7,5 milioni di persone
tra il 2013 e il 2020, per restare competitiva
l'Unione europea deve utilizzare meglio le competenze degli immigrati. La relazione UE-OCSE
evidenzia l'importanza della mobilità professionale e dei flussi migratori per affrontare le sfide
7

demografiche e il fabbisogno di competenze in Europa. Per mitigare gli effetti
dell'invecchiamento della popolazione serve inoltre colmare il divario uomo-donna e attrarre
un maggior numero di giovani e anziani nel mercato del lavoro. Sebbene numerosi paesi
europei registrino una disoccupazione persistente e una crescente ostilità nei confronti
dell'immigrazione, molte aziende fanno già fatica a soddisfare le loro esigenze di personale
attingendo esclusivamente alla manodopera locale.
Colmare il fabbisogno di competenze
Da una recente indagine emerge che il 40% delle imprese europee hanno difficoltà a trovare
lavoratori con le competenze richieste. Stando ai dati disponibili, nel prossimo decennio il
fabbisogno di manodopera si concentrerà in professioni specifiche che richiedono competenze
intermedie o elevate. Per rispondere alle future esigenze, la relazione delinea 3 risposte
programmatiche complementari:
 accrescere la mobilità professionale all'interno dell'UE per garantire una migliore
ripartizione delle competenze
 favorire l'integrazione degli immigrati provenienti da paesi non europei per garantire un uso
più intelligente delle loro competenze
 attrarre i lavoratori migranti altamente qualificati di cui ha bisogno il mercato del lavoro
dell'UE.
La relazione sottolinea la necessità di eliminare gli ostacoli alla mobilità del lavoro,
perfezionando gli strumenti per far incontrare domanda e offerta di qualifiche, favorendo il
riconoscimento dei diplomi stranieri e fornendo una formazione linguistica adeguata alle
competenze degli immigrati nei paesi di destinazione.
Il punto della situazione
L'UE ha già preso provvedimenti per eliminare alcuni di questi ostacoli, tra cui nuove norme
per facilitare la libera circolazione e per semplificare l'acquisizione e il mantenimento dei diritti
pensionistici supplementari. Sono anche state presentate alcune iniziative per perfezionare la
rete europea EURES per la ricerca di lavoro in ambito UE e per favorire l'applicazione della
normativa sul distacco dei lavoratori. La Commissione ha inoltre fornito una serie di
orientamenti programmatici per l'integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro nelle
raccomandazioni di politica economica che ogni anno rivolge ai paesi dell'UE.
(Fonte Commissione Europea)

8. InvFactor: giovani scienziati crescono
Anche quest'anno si è svolto il concorso ‘InvFactor - anche tu genio!’, competizione
organizzata dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio
nazionale delle ricerche (Irpps-Cnr) con la
collaborazione della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea.
Dispositivi che bloccano l’automobile se il
guidatore ha bevuto o parla al cellulare mentre
guida e segnalano anche l’arrivo di un pedone o
un ciclista all’apertura della portiera. Un
cappellino e un pendaglio da portare al collo
dotati di sonar che aiutano i non vedenti ad
evitare gli ostacoli. Un test basato sull’aroma
che rivela la qualità dop dei salumi italiani.
Queste sono tre le invenzioni scelte da una
giuria di esperti durante la cerimonia di premiazione - tenutasi questa mattina presso lo Spazio
Europa - tra nove tecnologie finaliste. Il primo posto è stato conferito a ‘Tripla sicurezza
per auto’ dell’Isis ‘Enrico Fermi’ di Bibbiena (Ar). Per contrastare stragi del sabato sera e
incidenti causati dalla distrazione gli studenti hanno messo a punto tre dispositivi per auto, che
possono essere assemblati in un’unica apparecchiatura: ‘No smartphone’ attiva un display con
messaggi luminosi e sonori se il guidatore usa il cellulare mentre l’auto è in movimento; ‘No
alcol’ è composto da tre sensori che rilevano la presenza di alcol nell’aria, e impediscono
l’avviamento dell’auto, inviando un messaggio a un numero amico; ‘No apertura improvvisa
della portiera’, con un sensore a ultrasuoni posizionato nello specchietto sinistro, rileva l’arrivo
di un mezzo e avverte con un segnale luminoso e acustico. Il secondo premio è andato ai
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sonar realizzati per agevolare il movimento delle persone non vedenti messi a punto
dagli studenti dell’Iti ‘Michele Giua’ di Cagliari, che nel 2011 aveva vinto il primo premio
con il robot Gavin. ‘S-MAR-3D’ è integrato in un cappellino che rileva intralci sia nello spazio
sia sul pavimento, mentre ‘Gemma Sonica’ è una medaglia da portare al collo che genera un
numero minimo di segnali per spazi meno affollati. La carta d'identità chimica dei salumi
Dop italiani degli studenti dell’Iti ‘Montani’ di Fermo ha meritato il terzo premio. Il
metodo presentato si basa sull’analisi dell'aroma degli insaccati attraverso una tecnica di
campionamento, l’estrazione SPME (Solid Phase Micro-Extraction), e l’utilizzo del
gascromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. In tal modo si riesce ad avere una
sorta di identikit chimico che impedisce la contraffazione e testimonia l’origine del prodotto
italiano. Il direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Lucio Battistotti
ha dichiarato: “Il futuro dell'economia europea ma anche il futuro di noi stessi è sempre più
legato alla ricerca e all'innovazione. Non a caso, per i prossimi 7 anni, l'UE vi ha posto forte
accento e dedicato più di 80 miliardi di euro. I giovani premiati saranno coloro che aiuteranno
l'Europa a vincere questa sfida cruciale”.
(Fonte Commissione Europea)

9. Trasporti: 11,9 miliardi di euro per migliorare i collegamenti europei
La Commissione europea ha invitato gli
Stati membri a proporre progetti per
utilizzare 11,9 miliardi di euro di
finanziamenti
dell’UE
destinati
a
migliorare i trasporti. Si tratta del maggior
importo di finanziamenti mai destinati
dall’UE alle infrastrutture di trasporto.
La Commissione europea ha invitato gli Stati
membri a proporre progetti per utilizzare 11,9
miliardi di euro di finanziamenti dell’UE
destinati a migliorare i trasporti. Si tratta del
maggior importo di finanziamenti mai destinati
dall’UE alle infrastrutture di trasporto. I
finanziamenti si concentreranno su nove
corridoi che, insieme, formeranno la rete
centrale dei trasporti e rappresenteranno la linfa economica del mercato unico, eliminando le
strozzature, rivoluzionando i collegamenti est-ovest e snellendo le operazioni transfrontaliere
di trasporto per le imprese e i cittadini in tutta l’UE. Siim Kallas, vicepresidente della
Commissione e responsabile per i Trasporti, ha dichiarato: “I trasporti sono fondamentali per
l’efficienza dell’economia europea: investire in questo settore è quindi più importante che mai
per alimentare la ripresa. Le zone d’Europa sprovviste di buoni collegamenti non sono
destinate a crescere o a prosperare. Gli Stati membri devono cogliere questa opportunità di
finanziamento per avere migliori collegamenti, essere più competitivi e garantire spostamenti
più rapidi e confortevoli a cittadini e imprese.” I finanziamenti dell’UE destinati ai trasporti sono
triplicati, passando da 8 miliardi di euro per il periodo 2007-2013 a 26 miliardi di euro per il
periodo 2014-2020 nell’ambito del nuovo meccanismo per collegare l’Europa
(CEF,Connecting Europe Facility). Si tratta della prima quota dei nuovi finanziamenti stanziati
a favore dei trasporti. L’insieme di queste innovazioni – cioè i finanziamenti triplicati destinati
ai trasporti combinati alla decisione di indirizzare rigorosamente i fondi verso i nove principali
corridoi di trasporto dell’UE – equivale alla più radicale revisione della politica delle
infrastrutture dei trasporti dell’UE dalla sua istituzione negli anni ‘80. La nuova rete centrale,
che sarà istituita entro il 2030, collegherà:
 94 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali;
 38 aeroporti principali mediante collegamenti ferroviari verso grandi città;
 15 000 km di linee ferroviarie convertite ad alta velocità;
 35 progetti transfrontalieri destinati a ridurre le strozzature.
I finanziamenti saranno assegnati ai progetti più competitivi e si concentreranno sui nove
principali corridoi di trasporto in Europa. Gli Stati membri dovranno presentare le loro proposte
entro il 26 febbraio 2015. I progetti riceveranno finanziamenti UE, ma dovranno essere
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cofinanziati dagli Stati membri. I risultati delle gare d’appalto e l’assegnazione dei progetti
saranno annunciati nell’estate 2015.
(Fonte Commissione Europea)

10. Emergenza Ebola: l'UE stanzia aiuti per 140 mln di euro
Di questo nuovo pacchetto, 38 milioni di euro serviranno a sostenere i servizi sanitari
dei paesi interessati, durante e dopo la crisi, e a migliorare la sicurezza alimentare,
l’approvvigionamento idrico e le strutture igienico-sanitarie, essenziali per
salvaguardare la salute pubblica.
La Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di 140 milioni di euro per aiutare i
paesi dell’Africa occidentale attualmente colpiti dal virus Ebola: Guinea, Sierra Leone, Liberia
e Nigeria. Di questo nuovo pacchetto, 38 milioni di euro serviranno a sostenere i servizi
sanitari dei paesi interessati (potenziando per esempio i centri di cura e il personale sanitario),
durante e dopo la crisi, e a migliorare la sicurezza alimentare, l’approvvigionamento idrico e le
strutture
igienico-sanitarie,
essenziali
per
salvaguardare la salute pubblica. Il pacchetto è stato
annunciato dal Commissario per lo Sviluppo, Andris
Piebalgs, in visita in Benin, che si è così espresso: “La
crisi di Ebola in corso rimane estremamente
allarmante, non solo perché mette sotto evidente
pressione i servizi sanitari, ma anche perché alimenta
problemi di stabilità economica, sicurezza alimentare,
acqua e strutture igienico-sanitarie su scala regionale.
Questo nuovo pacchetto di aiuti conferma il nostro
impegno verso una risposta internazionale decisa e
coordinata. “La situazione evolve di male in peggio, nonostante gli sforzi coraggiosi delle
organizzazioni umanitarie e gli aiuti sostanziosi e tempestivi della comunità internazionale e
dell’Unione europea. Il nostro impegno è in grado di incidere sul campo, ma i bisogni vanno
ben oltre la forza di reazione della comunità internazionale. Per scongiurare il peggio
dobbiamo unire le forze garantendo ai nostri partner trasporti aerei e attrezzature mediche
adeguati” ha affermato Kristalina Georgieva, Commissaria per la Cooperazione internazionale,
gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi. Ecco come verrà suddiviso il pacchetto di 140 milioni
di euro:
 38 milioni ai sistemi sanitari, tra cui assistenza medica, sicurezza alimentare, acqua e
strutture igienico-sanitarie;
 5 milioni ai laboratori mobili per il depistaggio del virus e alla formazione del personale
sanitario;
 97,5 milioni a operazioni di sostegno al bilancio in Liberia e Sierra Leone mirate a
sviluppare la capacità dei governi di erogare servizi pubblici — soprattutto sanitari — e a
garantire la stabilità macroeconomica.
(Fonte Commissione Europea)

22 MINUTI
11. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntate del 19 e 26 settembre 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. “Innovazione e mobilità sostenibile” - puntata del 19
settembre 2014: http://europa.eu/!xv67pw
2. “Giornata europea delle lingue ed impatto del programma Erasmus” - puntata del
26 settembre 2014: http://europa.eu/!wQ63Rm
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UN LIBRO PER L’EUROPA
12. Un libro per l’Europa (puntate del 19 e 26 settembre 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:
1. “Europa, ragazzi e ragazze riscriviamo il sogno europeo" di Mario Campli –
Marotta&Cafiero Editori - puntata del 19 settembre 2014: http://europa.eu/!wb34CN
2. “Austerità versus Crescita: intervista a Mario Monti" - puntata del 26 settembre
2014: http://europa.eu/!xx37uf

CONCORSI E PREMI
13. Concorso “videomakARS”
Il concorso “videomakARS” ha come obiettivo raccogliere e premiare opere video che,
tramite lo sviluppo dello storytelling, riescano a raccontare le
6 opere d’arte protagoniste del palinsesto culturale del
Comune di Milano durante Expo 2015. Le opere oggetto
dei video sono famose in tutto il mondo:
 “Il Quarto Stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo
 “Il Bacio” di Francesco Hayez
 “Lo Sposalizio della Vergine” di Raffaello Sanzio
 “La Pietà Rondanini” di Michelangelo Buonarroti
 “Il concetto spaziale” di Lucio Fontana
 “L'Ultima Cena” di Leonardo da Vinci
I video presentati dovranno quindi raccontare tutte e 6 le suddette opere. Dovranno inoltre
avere durata compresa tra 1’30’’ e 3’. Possono partecipare al concorso cittadini italiani e
stranieri maggiorenni, organizzati in team. La maggioranza dei membri di ciascun team dovrà
avere età compresa tra 18 e 30 anni. La presentazione dei progetti video (idea, soggetto,
sceneggiatura, piano di produzione, storyboard ecc) deve avvenire entro le ore 12.00 del 15
ottobre 2014 tramite il sitohttp://videomakars.ideatre60.it. Tra tutti i team partecipanti
verranno selezionati i 9 finalisti, che potranno partecipare a unworkshop formativo di 16
ore, per acquisire skills utili alla realizzazione del video. In seguito a un colloquio con la giuria
del concorso, verranno selezionati i 3 progetti vincitori, che avranno diritto a 20 ore di
incubazione, venendo seguiti da docenti esperti durante la fase di produzione del video. I tre
progetti vincitori inoltre si aggiudicheranno un premio di 3.000 euro. Scopri tutti i dettagli del
concorso sul sito http://videomakars.ideatre60.it.

14. Startupbus, in viaggio per vincere il Pioneers Festival di Vienna
25 giovani in viaggio dall'Italia all'Austria. 8 i paesi Europei
partecipanti 6 le tappe per l’Italia: Napoli, L’Aquila, Firenze, Bologna,
Milano, Treviso, Vienna. Un'idea innovativa quella patrocinata dal
Ministero dello Sviluppo Economico e di Confindustria! Riparte,
infatti, StartupBus, un'idea su 4 ruote, che permetterà ad un team di
estranei di seguire, in sole 27 ore, viaggiando da Napoli a Vienna,
conferenze, workshop e dibattiti su temi di innovazione e finanza. Una
corsa mentale tra 8 bus, che si sfideranno a colpi di idee e innovazione.
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Descrizione dell'evento: Dal 25 al 30 ottobre 2014, 25 tra imprenditori, programmatori e
designer avranno l’occasione di seguire conferenze e workshop su temi quali innovazione e
finanza passando per le realtà imprenditoriali più influenti d’Italia, incontrando esperti del
mestiere, mentors, personaggi influenti dell’ecosistema imprenditoriale nazionale e startup
attive sul territorio. Durante il viaggio i 25 partecipanti dovranno trasformare idee in embrioni di
startup innovative, sfidare i bus degli altri 7 paesi europei partecipanti e staccare un biglietto
per la finale al Pioneers Festival di Vienna, uno dei maggiori eventi di web e imprenditoria al
mondo. Per prendere parte alla startup competition invia il curriculum e candidatura tramite il
sitohttp://europe.startupbus.com entro il 15 ottobre 2014.

15. Concorso letterario “Keywords”
L’Espresso lancia un concorso letterario che premia le
migliori opere pubblicandole nella collana di ebook
“Keywords”. Possono partecipare autori under 35 (giovani
ricercatori, insegnanti, professionisti, studiosi e laureati),
proponendo unsaggio breve inedito (da 40 a 80 mila
battute, spazi inclusi) sui seguenti temi di attualità:
• Innovazione: Ricerca
• Lavoro: Occupazione
• Diritti: Pari opportunità
• Politica: Partiti e Social network
• Economia: Crisi
Per partecipare occorre pubblicare una o più opere sulla piattaforma di selfpublishing
ilmiolibro.it entro il 15 ottobre 2014. Di seguito, è possibile consultare il regolamento.

16. Premio “Bio Plug In”
Il premio “Bio Plug In” promosso e organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi è una
competizione che ha l’obiettivo di accelerare la transizione dell’Italia verso una bioeconomia
europea sostenibile e supportare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese ad alto potenziale
di crescita nel settore agrario, agroindustriale ed agro-energetico. Il concorso consiste
nella presentazione di idee imprenditoriali innovative per realizzare un progetto d’impresa
nei seguenti ambiti di intervento
• Sicurezza alimentare
• Tutela dell’ambiente
• Nutrizione
Possono partecipare al Premio i biologi iscritti alla sezione A dell’Ordine, senza limite di
età . I gruppi, a pena di esclusione, devono essere composti da massimo 5 persone di cui
almeno 3 biologi. Il premio per 21 idee imprenditoriali consisterà in 8 giorni di formazione
gratuita presso Officine Formative - la scuola d’impresa e il
laboratorio che ha lo scopo di fornire le basi per immaginare,
disegnare, realizzare una startup – e la facilitazione del plugin dell’idea imprenditoriale all’interno di aziende consolidate,
insieme ai partner del bando. Sarà, poi, garantita la presenza
all’Expo 2015, all’interno dello spazio espositivo dell’Ordine
Nazionale
dei
Biologi. Mentre per
altre
30
idee
imprenditoriali è previsto l’accesso alla piattaforma di
Officine Formative per i corsi di formazione online e gratuiti e
nell’inserimento nella banca dati dell’Ordine Nazionale dei Biologi per una ricerca profilata
delle fonti alternative di finanziamento a livello regionale, nazionale e europeo. Sarà, inoltre,
offerta la pubblicizzazione attraverso tutti i canali istituzionali dell’Ordine e dei partner del
Concorso. Le domande dovranno essere redatte utilizzando la modulistica allegata al bando.
Gli allegati potranno essere presentati entro le ore 24:00 del 15 ottobre 2014 a mano o a
mezzo
raccomandata
A.R.,
oppure,
per
posta
elettronica
all’indirizzo
PEC: protocollo@peconb.it.
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STUDIO E FORMAZIONE
17. Stage presso il Centro Europeo per l'Indipendenza Globale e la Solidarietà
Termina il 31 ottobre 2014 il periodo per candidarsi alla sessione gennaio - giugno 2015 dei
tirocini al North-South Centre, il Centro
Europeo per l’Interdipendenza Globale e la
Solidarietà,
emanazione
del Consiglio
d’Europa con sede a Lisbona. Possono
candidarsi tutti i cittadini degli stati membri
del Consiglio d’Europa e di altri paesi
partner,
laureati
o
che
abbiano
completato almeno 3 anni di studi universitari. Un altro requisito è l’ottima conoscenza di
una delle due lingue del Consiglio (inglese o francese) e una buona conoscenza dell’altra.
Sono esclusi dalla selezione coloro che hanno già completato un tirocinio presso il Consiglio
d’Europa o presso un’altra delle sue istituzioni. Tra le mansioni assegnate ai tirocinanti, la
preparazione delle attività, ricerca, stesura di testi e preparazione documenti. Per una lista
dei profili richiesti dal Centro, consultare la pagina dedicata ai tirocini sul
sito http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp. Per candidarsi bisogna inviare,
entro i termini indicati, un curriculum e una lettera motivazionale (tassativamente in inglese
o francese) all’indirizzo nsc_traineeships@coe.int.

18. Borse di ricerca in Germania
Il DAAD – Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico
mette a disposizione di giovani laureati magistrali,
dottorandi e post-doc delle borse di ricerca per proseguire
la propria formazione accademica in Germania. Al momento
della presentazione della domanda di borsa di studio, non
devono essere trascorsi più di:
• 6 anni dalla laurea magistrale (per i laureati);
• 3 anni dall’inizio del dottorato (per i dottorandi);
• 4 anni dal conseguimento del dottorato (per i post-doc).
Queste scadenze possono essere eccezionalmente prorogate
in caso di maternità o malattia. Le borse di studio hanno durata da 1 a 6 mesi (non
prolungabili) e permettono di effettuare un progetto di ricerca (senza limitazione di ambito
disciplinare) presso un’università tedesca statale o riconosciuta, o presso un istituto di ricerca
extra-universitario. Ogni borsa di studio erogata comprende:
• un contributo mensile di 750 euro per i laureati (1.000 per i dottorandi);
• assicurazione sanitaria contro gli infortuni e sulla responsabilità civile;
• eventuale sussidio per i costi di viaggio.
La lingua di lavoro durante il periodo di ricerca può essere indistintamente il tedesco o
l’inglese, secondo gli accordi presi con l’istituzione ospitante. Le candidature per le borse di
ricerca vanno effettuate entro il 21 ottobre 2014. Tutti i dettagli sulle borse di ricerca e le
modalità di candidatura sono disponibili nel bando.

19. Tirocini Robert Schuman
Sono aperte le iscrizioni per la nuova sessione di tirocini del Segretariato generale del
Parlamento europeo, in partenza a marzo 2015. I tirocini si
possono svolgere presso Bruxelles, Lussemburgo, Strasburgo o
in un ufficio informazioni del Parlamento europeo di uno degli
Stati membri. I tirocini, della durata di 5 mesi non prorogabili,
sono riservati ai titolari di diplomi universitari e hanno
l'obiettivo di consentire ai tirocinanti di completare le
conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di
familiarizzarsi con l'attività dell'Unione europea e, in particolare,
del Parlamento europeo. I tirocini comprendono:
• tirocini Robert Schuman, opzione generale;
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• tirocini Robert Schuman, opzione giornalismo.
In entrambi i casi è prevista una retribuzione mensile per i tirocinanti.Tra i requisiti per
potersi candidare:
• essere in possesso di un diploma universitario;
• aver compiuto 18 anni;
• conoscere in maniera approfondita una lingua ufficiale dell’Unione Europea;
• essere cittadini di uno Stato membro dell’UE, o di uno Stato candidato a farne parte.
I candidati ai tirocini con opzione giornalismo devono inoltre avere una competenza
professionale comprovata da pubblicazioni, o dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di uno
Stato membro dell'Unione europea, o da una formazione giornalistica riconosciuta negli Stati
membri dell'Unione europea o negli Stati candidati all'adesione. Per candidarsi è necessario
utilizzare la procedura online, disponibile sul sitowww.secure.europarl.europa.eu, entro il 15
ottobre 2014. Tutte le informazioni sui tirocini si possono leggere sul
sito www.europarl.europa.eu alla sezione “Tirocini per titolari di diploma universitari –
Opzione generale o opzione giornalismo (Borse di studio Schuman)”.

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.synergy-net.info/default.cfm?obj=1875
Gioventù
NR.:
202
DATA:
15.09.2014
TITOLO PROGETTO:
“Seminar on Employability: Is it really something
new?”
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
Alena Tomanová (Repubblica Slovacca)
Seminar / Conference
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
Exploring the connection of employability and youth
work.
PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ ADERITO:
Activity date: 8th – 11th of January 2015.
ALTRE NOTIZIE:
Venue place, venue country: Slovak Republic.
Summary: A seminar exploring the connection of
employability and youth work. Issues of youth
unemployment and consequent social and economic
exclusion is rather becoming a reality. What is the
role of youth sector in all this?
Target group: Youth workers, Trainers, Project
managers.
For participants from: Youth in Action Programme
Countries.
Group size: 40 participants
Details: Why? The unemployment situation of young
people in Europe is getting more serious, the
percentage of unemployed young people is rising.
The further social exclusion seems inevitable, there is
a feeling that the formal education system doesn´t
always prepare youngsters for their future carrier.
Some measures are being implemented, yet other
ways to support young people need to be found. An
actual, much discussed and sometimes controversial
topic. For some, the increasing focus on the topic of
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employability creates fear and misunderstanding. Do
we have to change the way we do our youth work, do
we have to redesign our way of thinking? Others
point out that youth work has always been
contributing to employability of young people in their
later professional life, and we just have to be more
aware of this. In any case, it is clear that this is an
important topic. With this seminar we want to take
away the fear of youth workers and trainers, and
show exactly how employability links to the work they
are doing. We want to analyse existing methods, and
create awareness on what we already do and how
we can improve. We want to support participants to
understand in a deeper, more meaningful way “youth
employability” and how it connects in the wider
Erasmus+ picture.
What? A 3-day seminar where the connection of
employability and youth work will be analysed and
discussed. This will be done by focusing on existing
youth work practices, sharing of experience and
connecting to Erasmus+ priorities.
Specific aims and objectives:
• Support participants to understand in a deeper,
more meaningful way “youth employability”;
• Understand the wider picture of “youth
employability”
and
the
potential
of
Erasmus+:Youth in Action;
• Analyse youth employability in existing practice to
take away the fear that employability changes
youth work;
• Identify the good practices and challenges with
regards to the topic.
For Whom? The participants will be trainers, youth
workers and representatives of EVS organisations
with experience in youth work/activities in general
from Erasmus+ program countries.
Target group:
• Experienced youth workers, trainers, EVS project
coordinators (those responsible for EVS projects);
• Be motivated and interested in the challenges
and opportunities on the topic of employability in
youth work;
• Implement the learning of this seminar in your
youth work;
• Be open to prepare and share your existing
practices and realities;
• Be willing, prior to the seminar, to consult youth
sector and young people to summarize your local
reality;
• Intended for experienced trainers, youth workers
and/or EVS organisations;
• Applicants must be 18+.
Methods: As this event is a seminar, not a training
course, the trainers´ role will be primarily to bring
together the experience and expertise of participants
and facilitate their process. To make the process
smoother, we will use a variety of different non-formal
educational methods, such as analysing and
discussing, sharing best practices, both from a
trainer’s/youth worker’s perspective as well as from
15

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

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

regional and/or national structures etc.
Costs:
This project is financed by the Erasmus+ Youth in
Action Programme. Being selected for this course,
the costs as (accommodation, food etc.) relevant to
participation in the course will be covered by the NA
hosting this project. For this training course is
participation fee as contribution needed which varies
from country to country. Therefore please contact
your NA (if you are resident in a Programme Country)
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.
10th of November 2014
216
23/09/2014
“1st European Contact-Making Seminar: Social
Justice for all?”
European Youth Education and Meeting Centre
(EJBW), Weimar (NGO/Others)
Partnership-building Activity
Analysing those factors (prejudices, discrimination,
individual, cultural and institutional barriers) that
prevent participation of less-privileged youth
Activity date:17th-23rd of November 2014
Venue place, venue country: Weimar, Germany
Summary: The CME is expected to support all
present participants and their sending institutions in
developing
future
cooperative
projects
and
exchanges involving not only participants but also
their beneficiaries in the field of "social justice”.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth
leaders, Project managers, Youth Policy Makers
Group size: 35 participants
Details: Taking into consideration that the term
“social justice” is used differently - “social justice”
mostly as the English term as an expression for the
civil society field working against racism, prejudices,
and discrimination and how these are reproduced
and strengthen by fears of being different or matching
the unknown (e.g. so called “social justice & diversity
trainings”) versus the e.g. German term “Soziale
Gerechtigkeit”, understood as the discourse about
e.g. “participatory justice”. In this each individual
issues in contrast to an "egalitarian" distributive
justice or a formal rule “to achieve and to guarantee
equal opportunities through targeted investment in
the development of individual abilities (capabilities).”
In this regard we will focus within the project on both
“understandings” of the terms e.g. through:
• Analysing
those
factors
(prejudices,
discrimination, individual, cultural and institutional
barriers) that prevent participation of lessprivileged youth
• Supporting/helping the participants in raising their
capabilities to become aware of and use their a)
16

SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:

privileges and resources as well as respect b)
obstacles and resistance while supporting young
people
• Supporting participants to ensure the feasibility
and development of projects/actions with the
involvement of those young people;
• Supporting participants in their learning process
by providing a space to exchange experiences
and good practices or possible problems.
• Further the project is used to discuss among
others the following questions
• What is “social justice” and which role plays
(European) Youth work in there?
• What are the strengths and weaknesses of our
daily work with children & youth?
• Where are the gaps, opportunities, approaches
and possible solutions?
The CME is furthermore expected to support all
present participants and their sending institutions in
developing
future
cooperative
projects
and
exchanges involving not only participants but also
their beneficiaries. Additionally guest speakers are
invited to give initial inputs. The CME is accompanied
by professional technological support. All applied
methods and activities are based on experiences
made in several years of practice on civic education
and youth work practices on local, regional, national
& international level. The project will take place at the
European Youth Meeting and Education Centre
Weimar (EJBW). 17th – 23rd of November 2014.
Costs: Costs for accommodation, food and
programme activities are covered fully. According to
the new rules within the Programme “Erasmus+
Youth in Action” we will reimburse the travel costs for
the CME on the basis of the cheapest possibilities,
e.g. second class railway tickets, APEX-flights etc.,
accompanied by the receipt of complete and original
tickets, invoices, bills, receipts, boarding cards etc.
upon a certain “contribution to the travel costs of
participants, from their place of origin to the venue of
the activity and return”. This contribution is “based on
the travel distance per participant. Travel distances
must be calculated using the distance calculator
supported by the European Commission”
The contribution is as follows: Romania 275 EUR;
Estonia 275 EUR; Croatia 275 EUR; France 275
EUR; Belgium 275 EUR; Portugal 360 EUR; Greece
360 EUR; Malta 360 EUR; Slovenia 275 EUR;
Germany 180 EUR; Czech Rep.180 EUR.
Further a participation fee of EUR 45 is charged for
participation in the CME. The amount is paid in cash
by the participant on the spot (arrival day, registration
and check in).
Working language: English.
12nd of October 2014
228
29.09.2014
“Coaching+ LTTC on coaching for young people's
development”
17

RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Raluca Diroescu (Spagna)
Training Course
Assist youth workers in developing a coaching
approach to improve the quality development of
youth work with the support of E+YIA.
Activity date:23rd – 28thof November 2014.
Venue place, venue country: Mollina, Spain.
Summary: The Spanish and Turkish “Erasmus+:
Youth in action” NAs in cooperation with SALTOYOUTH Participation organise a long-term training
course on coaching for young people’s development
with the support of the “Erasmus+: Youth in action”
programme.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth
leaders, Project managers.
For participants from: Belgium - FR, France,
Greece, Hungary, Poland, Spain, Sweden, Turkey.
Group size: 26 participants
Details: Structure of the LTTC
This is a long-term project that will include two
residential training courses and a period in between
of online exchanges. During the first TC, to be hosted
by the Spanish NA, participants will be introduced to
the basics of coaching as a method that they can
apply in their daily work to improve the quality of the
guidance that they offer to young people in their
personal and professional development. After the first
TC participants will go back to their organisations and
apply the new acquired coaching approach. An
Internet platform will be set up to record, document
and share participants’ experiences related to
coaching in the learning lane. The second residential
training course, organised in Turkey, will give
participants the opportunity to reflect on their
coaching experiences and their own development.
The challenges that they encountered will be shared,
allowing them to reflect on and become aware of their
learning outcomes and competences acquired
throughout the whole LTTC.
Objectives:
• bring an innovative and empowering mindset to
youth workers by means of individual and group
coaching methods and tools;
• help youth workers to increase participation of
young people in society, including those with fewer
opportunities;
• help them build their personal and professional
resources to contribute to their development in a
holistic way;
• give them the possibility to transfer the acquired
competences and inspire others to adopt the
coaching approach.
We will present participants with different methods
and tools used both in life and business coaching.
By the end of the LTTC we expect participants to
be able to:
• know, use and adapt coaching methods and tools
easily in their daily work;
18

SCADENZA:

• strengthen the learning process by implementing
the full coaching cycle: set goals, identify new
possibilities, make decisions, take actions, and
reflect;
• work on their personal and professional
development to improve theirs and others’
employability prospects;
• raise awareness of the entrepreneurial learning
potential with coaching tools;
• be part of a support platform for sharing and
exchanging experiences and good practices.
Place and time of the LTTC
The first TC will take place in Mollina, Malaga, Spain,
from 23 to 28 November 2014.
The second TC will be organised in Istanbul, Turkey
from 18 to 23 May 2015.
Profile of participants:
• The
participants
will
be
youth
work
professionals/youth leaders interested in acquiring
a coaching approach in their practices.
• We are looking for 26 participants.
• The participants should have a working level of
English (min. B2 level) to participate actively
throughout the training course (discussions,
sharing, group activities, active listening…).
• They need to be over 18 years old.
• They must be able to attend both residential
training courses and actively participate on the
online platform.
For more details, please download the pdf version of
the call, as well as the programme of the first TC in
Spain.
Costs: This project is financed by the Youth in Action
Programme. Being selected for this course, all costs
(accommodation, travel, visa, etc.) relevant to
participation in the course will be covered by the NAs
involved in this project - except a participation fee
which varies from call to call and country to country.
Please contact your NA to learn more about the
financial details, and how to arrange the booking of
your travel tickets and the reimbursement of your
travel expenses.
Working language:English.
19th of October 2014.

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) FRANCIA, OPPORTUNITÀ PER DUE COMMERCIALI
Con il supporto della rete Eures, società commerciale attiva nel mercato francese nel settore
della logistica, con sede a Laval (nella regione dei Paesi della Loira), ricerca due profili

19

commerciali da inserire all’interno della Direzione Acquisti, per sviluppare un portafoglio di
fornitori sul territorio italiano. Ai candidati si richiede il possesso dei seguenti requisiti:
• Laurea;
• Conoscenza fluente della lingua italiana (livello C1/2) e della lingua francese (livello C1);
• Conoscenza del Pacchetto Office;
• Esperienza di almeno 2/3 anni nell’area commerciale di un’azienda.
Si offre contratto a tempo indeterminato e una retribuzione pari a 1.700 euro lordi mensili, più
premi mensili, ed è prevista l’erogazione della formazione necessaria. Per candidarsi, occorre
inviare la lettera di presentazione e il cv in francese a erivolta.globalite@gmail.com e per
C/C a eures@provincia.torino.it entro l’8 ottobre 2014.
B) ETIHAD AIRWAYS RICERCA ASSISTENTI DI VOLO
La compagnia aerea internazionale, Etihad Airways, ha in programma una serie di “recruiting
day” internazionali, con tappe in diverse città italiane, volte all’assunzione di personale di
bordo, food & beverage manager e chef. Ai candidati si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
 Età minima: 21 anni;
 Inglese fluente e, requisito preferenziale, capacità di parlare fluentemente un’altra lingua
straniera;
 Saper nuotare;
 Capacità di raggiungere 210 cm di altezza senza scarpe, e con le braccia sollevate;
 Non avere tatuaggi visibili indossando la livrea Etihad;
 Nessun piercing visivile indossando gli abiti da lavoro Etihad;
 Educazione minima: diploma di scuola superiore o equivalente;
 Essere incensurato;
 Disponibilità al rispetto dei visti UAE e GCAA, e idoneità fisica all’impiego.
Le giornate di selezione si svolgeranno a Milano (6 ottobre), Catania (8 ottobre), Firenze (9
ottobre), Bologna (12 ottobre) e Venezia (15 ottobre). I candidati selezionati saranno avviati
a un programma di training ad Abu Dhabi, sede e hub della compagnia, presso la Training
Academy di Etihad Airways. La compagnia propone stipendi competitivi, alloggio gratuito in
appartamenti comuni, trasporto da e per l’aeroporto, accesso gratuito a esclusivi locali Etihad
come piscine e fitness centre, assicurazione medica privata gratuita, viaggi illimitati a prezzo
scontati sui voli della compagnia e molto altro. Per tutte le date è necessario inviare la propria
candidatura tramite il form online e presentarsi solo dopo avere ricevuto l’invito da parte della
compagnia. All’assessment day Etihad Airways i candidati dovranno presentarsi indossando
un abito formale, in stile business.
C) BRUXELLES: CONCORSO AL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
L'EPSO, l’ufficio europeo di selezione del personale, ha pubblicato un nuovo bando di
concorso per titoli ed esami per selezionare 28 Agenti di sicurezza interna da impiegare
presso il Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles. Il concorso ha lo scopo di costituire un
elenco di riserva per ricoprire posti vacanti di funzionario di livello AST-SC, posizione che
prevede uno stipendio base di 2.345 euro al mese. Possono partecipare al concorso i
candidati che hanno i seguenti requisiti:
 Cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
 Diploma di maturità seguito da un’esperienza professionale di almeno 3 anni in rapporto
con le funzioni da svolgere;
 Oppure un’esperienza professionale di almeno 10 anni, di cui almeno 5 in rapporto con le
funzioni da svolgere;
 Ottima conoscenza di una lingua ufficiale dell’UE (fra le quali c’è l’italiano);
 Conoscenza soddisfacente (almeno a livello B2) di una seconda lingua fra inglese,
francese o tedesco.
Le candidature possono essere inviate fino alle ore 12.00 del 28 ottobre 2014 (ora di
Bruxelles) attraverso la pagina dedicata al Concorso per Agenti di sicurezza.
D) BERLINO: OPPORTUNITÀ DI LAVORO E TIROCINIO RETRIBUITO CON ZALANDO
Zalando è un'azienda di moda e-commerce giovane e dinamica con sede a Berlino. Nata nel
2008 nella capitale tedesca, Zalando è cresciuta rapidamente fino ad allargarsi alla maggior
parte dei paesi europei e diventando l`azienda leader in Europa nell’acquisto online di scarpe
di alta qualità, abbigliamento, borse e accessori di marche internazionali. Nella sezione
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Offerte di lavoro, consultabile in inglese, è possibile trovare una serie di opportunità di
impiego e di stage nel settore produzione, vendite/acquisti, marketing, grafica,
amministrazione, risorse umane ed altri. Tutti i tirocini hanno sede a Berlino e sono retribuiti.
Visualizzando le singole offerte di lavoro è possibile prendere nota dei requisiti richiesti da
ciascuno. Per tutte le posizioni è prevista una buona conoscenza della lingua inglese, mentre
la conoscenza del tedesco rappresenta un vantaggio. Per candidarsi, bisogna compilare
l’application online specificando la disponibilità e il tipo di compenso desiderato.
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) HOTELS DOCTORS RICERCA RECEPTIONIST
Boutique Hotel in Roma ricerca figura di Receptionist per l’inserimento nel proprio organico.
La struttura si posiziona in un mercato di Lusso e fa della qualità del servizio all’ospite il suo
punto di forza.
Requisiti:
 pregressa esperienza nel ruolo, bella presenza, capacità di fornire un servizio di assistenza
di altissima qualità
 grandi capacità di relazione con il cliente e gli altri interlocutori connessi alla attività
 serietà ed onestà lavorativa
 ottima conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta; la conoscenza di altre lingue
costituirà titolo preferenziale.
Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.
B) INGEGNERE MECCANICO / INGEGNERE ELETTRICO
Le risorse lavoreranno nell’area R&D dell’azienda ICAM srl e si occuperanno di progettazione
di macchinari e sistemi per l’automazione industriale. Tra i requisiti:
 esperienza di almeno 5 anni in contesti manifatturieri con ruolo similare
 spiccata propensione al problem solving
 capacità di autogestione nell’espletare le attività assegnate
 ottime doti relazionali
 ottima conoscenza della lingua inglese.
Si offre contratto iniziale – V livello CCNL Industria Metalmeccanica - a tempo determinato fulltime 6 mesi con concrete possibilità di conferma a tempo indeterminato. La retribuzione sarà
commisurata alla reale qualificazione professionale. Nel primo mese sarà assicurato
l’affiancamento con personale esperto. Inviare la candidatura entro il 30/10/2014
esclusivamente via e-mail a recruiting@icamonline.eu con in oggetto “Ingegnere Meccanico
/EP” per la prima figura professionale e “Ingegnere Elettrico /EP” per la seconda.
C) OPERATORE DI RIPRESA VIDEO
Abruzzo.com, per la creazione di contenuti video per la propria piattaforma televisiva digitale,
ricerca 1 Operatore di ripresa video interna ed esterna. Tra i requisiti richiesti: ù
 voglia di mettersi in gioco;
 attitudine all'operatività e alla flessibilità lavorativa;
 dinamismo, spirito di squadra e adattamento.
Sede di lavoro: L'Aquila e/o Pescara. Gli interessati sono pregati di inviare un dettagliato
curriculum
vitae,
con
l'indicazione
del
riferimento
“Video”
all’indirizzo: amministrazione@inabruzzo.com. Consulta l'offerta!
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
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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 – Proposte progettuali di cooperazione allo sviluppo
Sono aperti dall’ 1 al 15 novembre i termini per la presentazione di proposte progettuali di
cooperazione allo sviluppo alla Provincia Autonoma di Trento. Le proposte possono essere
sottoposte da organismi volontari di cooperazione allo sviluppo (associazioni, ONG, ecc) che
abbiano un’operatività nel territorio trentino. Ai sensi della legge provinciale sulla cooperazione
gli interventi di cooperazione allo sviluppo finanziabili attraverso questo bando sono annuali e
pluriennali. Per i micro progetti esiste un bando apposito con scadenza a febbraio. Le
proposte per interventi di educazione allo sviluppo possono essere presentati ogni anno
nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 15 aprile. Lo 0,25 per cento del bilancio provinciale a
favore della cooperazione internazionale dovrebbe rimanere un punto fermo, benché
dall’amministrazione provinciale ammettono che sia
possibile un restringimento dell’impegno finanziario. Se il
2013 si è chiuso con 11 milioni 230 mila euro sul fondo
della solidarietà internazionale, nel 2014 si prevede una
spesa attorno ai 10 milioni di euro. Quest’anno le
associazione avranno una quota di co-finanziamento
maggiore rispetto a quello passato. Se in precedenza il
60 per cento del finanziamento andava ai progetti delle
associazioni, ora la percentuale sale al 70 per cento.
Questi i requisiti richiesti alle organizzazione per
poter presentare un progetto:
1. Essere “organismi volontari di cooperazione allo sviluppo”: è necessario che il volontariato
sia citato espressamente nello statuto o che non siano previsti compensi per le cariche
sociali e che la cooperazione allo sviluppo, ovvero la solidarietà internazionale ed il
sostegno alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo siano esplicitamente citate tra le finalità
statutarie dell’organismo.
2. Avere la sede legale in Provincia di Trento.
3. Possedere il requisito dell’operatività: gli organismi di volontariato dovranno dimostrare,
attraverso una relazione dettagliata, di aver svolto in maniera continuativa da almeno un
anno, sul territorio provinciale, attività di educazione e sensibilizzazione sulle tematiche
legate alla solidarietà internazionale e attività di raccolta fondi e/o beni finalizzate al
sostegno a progetti di solidarietà internazionale. In particolare sarà necessario dimostrare
che l’associazione ha realizzato, negli ultimi dodici mesi precedenti la richiesta di
accreditamento, almeno 3 momenti di sensibilizzazione aperti alla cittadinanza (serate,
dibattiti, proiezioni, mostre,…) e un’attività di raccolta fondi.
Modulistica e guidelines

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
24. Terminato il progetto Voses
Si è concluso alla fine del mese di settembre il progetto VOSES
(Volunteering solution for entrepreneurship spirit), approvato
nell’ambito del programma LEONARDO – TRASFERIMENTO DI
INNOVAZIONE. Gli obiettivi ed i risultati dell’intero progetto sono
stati raggiunti, e la piattaforma dei corsi on line ed il sistema di
mentoring gratuito resteranno in piedi anche in futuro e saranno garantiti a tutti coloro i quali
vorranno fare questa esperienza per cimentarsi in un futuro imprenditoriale.
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25. Stage presso la nostra associazione
La nostra associazione ospita, in qualità di stagista, la dr.ssa Clelia Tomasco proveniente dal
corso di alta formazione “Manager
in Europrogettazione” organizzato
dalla società “Studiodomino srl” in
cooperazione proprio con il nostro
centro Europe Direct. Durante la
work-experience la tirocinante sta
avendo modo di acquisire e
rafforzare conoscenze teoriche di
base e conseguire abilità operative al fine di contribuire al funzionamento della struttura
ospitante tramite il metodo di insegnamento learning – by doing. La stagista opera sotto la
supervisione di un tutor aziendale, che segue passo passo tutte le attività da quest’ultima
realizzate, indicando soluzioni idonee ad ogni iniziativa da intraprendersi e/o ad azione
informativa da sviluppare.

26. Approvati 4 progetti KA2 E 8 KA1
Siamo lieti di informarvi che anche quest’anno il nostro centro
Europe Direct, nonostante il cambio dei programmi e le serie
difficoltà di approvazione degli stessi che sono state riscontrate
in tutta Europa per gli esigui numeri di iniziative comunitarie
finanziate, si è ancora distinto per i risultati positivi, portando a
casa, sino ad oggi, ben 12 progetti Erasmus Plus approvati, sia
in qualità di coordinatore che di partner degli stessi. Le azioni
finanziate riguardano 8 iniziative di Azioni Chiave 1 (i cosiddetti
KA1) e ben 4 di Azioni Chiave 2 (KA2). Per quanto riguarda i
KA1 le iniziative ad oggi finanziate riguardano attività di
scambio e corsi giovanili nonché di partership buiding activity o
di staff training abroad per adulti, mentre quelle di KA2 sono
inziative di adult education, di Vet e di sector school. Insomma
anche quest’anno saremo in
grado di rispondere fattivamente
alle attese dei giovani e meno
giovani della nostra regione!
Perciò continuate a seguirci numerosi in tutte le nostre inziative d
attività perché continueremo ad
offrirvi l’opportunità di vivere esperienze indimenticabili. E buona Europa a tutti!

27. AGM Europe Direct a Bonn (13-16 ottobre 2014)
Ogni anno il network Europe Direct
si incontra per rivedere i propri
programmi di lavoro per l’anno
successivo: la mèta del 2014 è
Bonn, in Germania, dove, dal 13 al
16 ottobre p.v., si svolgerà l’AGM
(Annual General Meeting). Questo
anno gli argomenti da affrontare in
sede europea saranno:
- Il processo di integrazione
europea dal 1914 al 2014
- Nuove sfide per il futuro
- Cosa abbiamo imparato dalle
recenti elezioni europee
- Prospettive per l’integrazione
europea dopo le elezioni
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- Interazione tra Rappresentanza della Commissione Europea e centri Europe Direct
Inoltre saranno realizzati anche un Market place ed un Open Space con vari workshop
operativi. All’incontro parteciperà una rappresentanza di ogni ufficio Europe Direct in modo da
potersi confrontare sulle attività e gli obiettivi di ambito europeo.

28. Riunione annuale Eurodesk
Dal 3 al 6 novembre si svolgerà a Riccione la riunione annuale della
rete nazionale italiana Eurodesk durante la quale saranno organizzati
seminari di formazione e di informazione rivolti agli stessi referenti
locali. In particolare quest’anno sono previste una serie di
interessanti sessioni formative con approfondimenti sul nuovo
programma Erasmus Plus, azioni chiave 1 e 2, nonché sui nuovi
strumenti informativi della rete Eurodesk. Maggiori informazioni ed il
programma dettagliato della riunione annuale saranno disponibili
sulla nostra prossima newsletter del 20 ottobre p.v..

29. Network Euro-net: Nuove adesioni
Al network di Euro-net hanno aderito due nuovi
organismi italiani, uno in Campania ed uno in Puglia. La
nostra rete si arricchisce, quindi, di due nuovi importanti
partner che sicuramente apporteranno nuovi benefici
all’intero network europeo con il loro contributo di idee,
azioni, proposte ed esperienze. Con l’adesione di questi
2 ultimi organismi salgono a 43 le antenne Euro-net
dislocate in ben 17 nazioni differenti: ma lo sviluppo della
nostra rete internazionale non si ferma assolutamente e già nelle prossime settimane
contiamo di annoverare nel nostro consolidato network europeo nuovi organismi sia in Italia

che all’estero. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del nostro network
europeo all’indirizzo web www.euro-network.eu.
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