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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Verso il nuovo programma di lavoro per un nuovo inizio in Europa
La Commissione europea ha posato la prima
pietra per definire il programma di lavoro 2015 e
impostare le giuste priorità per riconquistare la
fiducia dei cittadini e far fronte alle sfide
economiche e sociali dell'Unione europea.
Si è aperto il forum di discussione tra Commissione
europea, Parlamento europeo e, per la prima volta,
gli Stati membri in sede di Consiglio "Affari
generali". La discussione porterà all'adozione del
programma di lavoro della Commissione europea
per il 2015. Il Presidente della Commissione
europea
Juncker
ha
incaricato
il
primo
Vicepresidente Frans Timmermans di sovraintendere al processo di preparazione del
programma di lavoro. Quest'ultimo ha dichiarato: "Questa Commissione si impegna a
ricominciare […]. Il nostro primo programma di lavoro si concentrerà su un numero limitato di
iniziative concrete che possono migliorare la vita dei cittadini. Per la prima volta lavoreremo
dialogando con il Parlamento europeo e gli Stati membri per creare sostegno al nostro
programma di lavoro, perché le proposte sono utili solo se sono adottate, accettate e attuate
correttamente sul campo".
Passi successivi
Il primo Vicepresidente Timmermans condurrà la discussione sugli orientamenti con il
Parlamento europeo nel quadro del dialogo strutturato previsto nell'accordo quadro. Per la
prima volta, la Commissione discuterà anche con gli Stati membri in seno al Consiglio Affari
generali. Il Presidente Juncker e primo Vicepresidente Timmermans hanno scritto ai presidenti
del Parlamento europeo e del Consiglio per avviare la discussione. Questi scambi hanno lo
scopo di creare un senso condiviso di priorità tra le istituzioni e fornire risultati tangibili nelle
aree in cui i cittadini si aspettano risposte di portata europea. L'obiettivo è quello di adottare il
programma di lavoro 2015 per metà dicembre.
(Fonte Commissione Europea)

2. Al via la Commissione Juncker
Il 1° novembre è iniziato ufficialmente il mandato della Commissione Juncker, che rimarrà in
carica fino al 31 ottobre 2019. In questa occasione il Presidente della Commissione europea
Jean-Claude Juncker ha dichiarato: “La nuova Commissione si è insediata grazie al
sostegno democratico dei cittadini europei, del Parlamento
europeo e dei capi di Stato e di governo. Ora dobbiamo
rimboccarci le maniche e metterci al lavoro, le sfide
dell’Europa non possono aspettare. Già da oggi lavoreremo
duro con la mia Commissione per offrire all’Europa il nuovo
inizio che le abbiamo promesso. Affiancato da una squadra
solida ed esperta, guardo con entusiasmo ai miei prossimi
cinque anni al servizio dell’Europa.”
Contesto
“Le sfide dell’Europa non possono aspettare”, è questo il
nuovo motto. È la prima volta che una Commissione europea
si insedia nei tempi da quando, nel 1994, le prime audizioni
dinanzi al Parlamento europeo sono state introdotte sotto la
Commissione
Delors.
L’avvio
del
mandato
della
Commissione Juncker conclude il lungo processo che ha
portato alla sua costituzione. Il 27 giugno, al termine della
prima campagna elettorale paneuropea, il Consiglio europeo
ha proposto al Parlamento europeo la candidatura di Jean-Claude Juncker a Presidente della
Commissione. Il Consiglio europeo ha così tenuto conto del risultato delle elezioni del
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Parlamento europeo, conformemente all’articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull’Unione
europea. Il 15 luglio Jean-Claude Juncker è stato eletto dal Parlamento europeo con una forte
maggioranza di voti (422 contro i 376 necessari) in base agli orientamenti politici che aveva
presentato al Parlamento. In esito alla sua elezione e all’audizione dei candidati alla carica di
Commissario, il Presidente eletto ha selezionato gli altri membri della Commissione. Il
Presidente eletto e il Consiglio hanno poi concordato l’elenco definitivo dei Commissari
designati il 5 settembre e il Presidente eletto Juncker ha presentato la sua squadra e la
distribuzione dei portafogli il 10 settembre, dopo di che si sono tenute le singole audizioni dei
Commissari designati dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo. Su queste
basi, e dopo gli adeguamenti operati da Jean-Claude Juncker per risolvere le questioni
sollevate durante le audizioni, il Parlamento europeo ha approvato l’intero Collegio con 426
voti a favore (su 699). Il Consiglio europeo ha quindi nominato la Commissione
europea durante il vertice del 23 ottobre.
(Fonte Commissione Europea)

3. Previsioni economiche d'autunno: una lenta ripresa con un'inflazione molto bassa
Nelle sue previsioni d'autunno la Commissione europea pronostica una crescita
economica debole per il resto di quest'anno, sia nell'UE che nella zona euro.Per il 2014
nel suo insieme, la crescita del PIL reale dovrebbe raggiungere l'1,3% nell'UE e lo 0,8%
nella zona euro, per poi salire lentamente nel corso del 2015, rispettivamente all'1,5% e
all'1,1%, trainata da una maggiore domanda interna ed estera.
Un'accelerazione della crescita rispettivamente al 2,0% e all'1,7% nel 2016 dovrebbe essere
determinata dal rafforzamento del settore finanziario (dopo la valutazione complessiva svolta
dalla Banca centrale europea e gli ulteriori progressi
verso l'Unione bancaria), nonché dai primi frutti dati
dalle recenti riforme strutturali. Ha dichiarato Jyrki
Katainen, Vicepresidente della Commissione europea
per la crescita, gli investimenti e la competitività: "La
situazione economica e dell'occupazione non sta
migliorando con sufficiente rapidità. La Commissione
europea si impegna ad avvalersi di tutti gli strumenti e
le risorse disponibili per aumentare la crescita e
l'occupazione in Europa. Proporremo un piano di
investimenti di 300 miliardi di euro per rilanciare e
sostenere la ripresa economica. L'accelerazione degli
investimenti è infatti il perno della ripresa economica". Pierre Moscovici, Commissario per gli
Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "Non vi è una soluzione
semplice ed univoca alle sfide che l'economia europea deve fronteggiare. Dobbiamo agire su
tre fronti: politiche di bilancio credibili, riforme strutturali ambiziose ed investimenti sia pubblici
che privati, un elemento assolutamente necessario. Dobbiamo tutti assumerci le nostre
responsabilità, a Bruxelles, nelle capitali nazionali e nelle nostre regioni, per generare una
crescita più elevata e dare un effettivo impulso all'occupazione per i nostri cittadini." La ripresa
economica iniziata nel secondo trimestre del 2013 rimane fragile e il dinamismo economico in
numerosi Stati membri è ancora debole. A causa dei rischi geopolitici crescenti e delle
prospettive economiche mondiali meno favorevoli, la fiducia è inferiore che in primavera.
Nonostante condizioni finanziarie propizie, la ripresa economica nel 2015 sarà lenta. Questa
situazione rispecchia il graduale venir meno delle conseguenze della crisi, con una
disoccupazione ancora forte, un debito elevato e una scarsa utilizzazione delle capacità.
La recente valutazione complessiva svolta dalla Banca centrale europea ha ridotto le
incertezze circa la solidità del settore bancario, e il miglioramento delle condizioni di
finanziamento dovrebbe contribuire a rilanciare l'attività economica. Nel 2016 il rafforzamento
della domanda interna ed estera e la continuazione di una politica monetaria molto
accomodante, associata a costi di finanziamento bassi, dovrebbero rafforzare ulteriormente la
crescita. Nel 2014 la forchetta dei tassi di crescita degli Stati membri dovrebbe rimanere
ampia, da — 0,7% (Croazia) a + 4,6% (Irlanda), ma le differenze in termini di crescita
dovrebbero diminuire nei prossimi due anni. Nel 2015 e 2016, quando anche l'impatto
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ritardato delle riforme già attuate dovrebbe farsi sentire maggiormente, tutti i paesi dell'UE
dovrebbero registrare una crescita positiva.
Un lento ritorno ad una crescita economica modesta
In confronto ad altre economie avanzate e rispetto agli esempi storici di riprese post crisi
finanziarie pur di norma lente e fragili, la ripresa dell'UE appare debole. Nel corso del periodo
oggetto delle previsioni, la domanda interna dovrebbe beneficiare sempre più della politica
monetaria molto accomodante, dei progressi compiuti nel ridurre gli oneri del debito privato e
dell'orientamento di bilancio globalmente neutro. Gli investimenti privati dovrebbero
recuperare gradualmente, anche grazie al miglioramento delle prospettive sul versante della
domanda e degli effetti di recupero, sebbene inizialmente le ampie capacità inutilizzate
agiranno da freno. I consumi privati dovrebbero aumentare leggermente nel 2015 e 2016,
sostenuti dal basso livello dei prezzi delle materie prime e dall'aumento dei redditi disponibili
parallelo al graduale miglioramento del mercato del lavoro. Il consumo pubblico dovrebbe
contribuire in misura marginale alla crescita. Sullo sfondo di una moderata espansione del
commercio mondiale, le esportazioni nette contribuiranno probabilmente solo in misura
limitata alla crescita del PIL nei prossimi anni.
Solo un lento miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro
La creazione di posti di lavoro è stata modesta e i tassi di disoccupazione sono leggermente
diminuiti partendo tuttavia da livelli alti. Poiché la crescita economica dovrebbe acquisire
vigore gradualmente, verso la fine del periodo oggetto delle previsioni dovrebbero verificarsi
miglioramenti più significativi del mercato del lavoro. Nel 2016 il tasso di disoccupazione
dovrebbe scendere al 9,5% nell'UE e al 10,8% nella zona euro. Nel 2014, sulla spinta del calo
dei prezzi delle materie prime e del sostanziale rallentamento dell'economia, la tendenza al
calo dell'inflazione è proseguita negli Stati membri dell'UE. L'inflazione dovrebbe restare molto
bassa nel 2014. Parallelamente al graduale rafforzamento dell'attività economica e
all'incremento dei salari, l'inflazione dovrebbe salire, anche grazie al recente deprezzamento
dell'euro. Nell'UE, secondo le proiezioni, l'inflazione dovrebbe attestarsi allo 0,6% nel 2014,
all'1,0% nel 2015 e all'1,6% nel 2016. Nella zona euro, l'inflazione IAPC (Indice armonizzato
dei prezzi al consumo) è prevista allo 0,5% quest'anno e allo 0,8% nel 2015, prima di salire
all'1,5% nel 2016. La riduzione dei disavanzi pubblici continuerà. I rapporti disavanzo/PIL sia
nell'UE che nella zona euro dovrebbero diminuire ulteriormente quest'anno, seppure più
lentamente che nel 2013, fino a scendere rispettivamente al 3,0% e al 2,6%. I disavanzi
pubblici dovrebbero continuare a diminuire nel corso dei prossimi due anni, sull'onda di un
rafforzamento dell'attività economica. L'orientamento della politica di bilancio dovrebbe essere
pressoché neutro nel 2014 e nel 2015. I rapporti debito/PIL dell'UE e della zona euro
dovrebbero registrare il prossimo anno un picco rispettivamente dell'88,3% e del 94,8%
(secondo la definizione del Sistema di conti europeo 2010).
Sulle previsioni permangono rischi di una revisione negativa
I rischi al ribasso per le prospettive di crescita continuano a dominare a causa delle tensioni
geopolitiche, della fragilità dei mercati finanziari e del rischio di incompleta attuazione delle
riforme strutturali. I rischi riguardanti le previsioni in materia di inflazione nel complesso si
compensano.
(Fonte Commissione Europea)

4. Crescita e occupazione: "accordo di partenariato" tra UE e Italia
La Commissione europea adotta un "accordo di
partenariato" con l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e
di investimento per la crescita e l'occupazione nel
2014-2020.
La Commissione europea ha adottato un "accordo di
partenariato" con l'Italia in cui si definisce la strategia per
un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento
europei in tale paese. L'accordo odierno apre la via
all'investimento di 32,2 miliardi di euro di finanziamenti
totali a titolo della politica di coesione nel periodo 20142020 (a prezzi correnti, compresi i finanziamenti nel campo
della cooperazione territoriale europea e lo stanziamento per l'iniziativa a favore
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dell'occupazione giovanile). L'Italia riceve inoltre 10,4 miliardi di euro per lo sviluppo rurale e
537,3 milioni di euro per il settore marittimo e della pesca. Gli investimenti dell'UE
contribuiranno ad affrontare il problema della disoccupazione e ad incentivare la competitività
e la crescita economica, dando sostegno all'innovazione, alla formazione e all'istruzione negli
ambiti urbani e nelle zone rurali. Essi serviranno anche a promuovere l'imprenditoria, a
combattere l'esclusione sociale e ad aiutare lo sviluppo un'economia ecocompatibile ed
efficiente sul piano della risorse.
I Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in Italia sono:
 il Fondo europeo di sviluppo regionale
 il Fondo sociale europeo
 il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
 il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Commentando l'adozione del partenariato, Johannes Hahn, Commissario responsabile per
la Politica regionale, ha affermato: "È un momento estremamente importante per l'Italia.
Abbiamo adottato un piano d'investimento essenziale, strategico, che pone il paese sui binari
della crescita e dell'occupazione per il prossimo decennio. Quest'accordo di partenariato
rispecchia la determinazione comune alla Commissione europea e all'Italia di fare l'uso più
efficiente possibile degli investimenti dell'UE e di evitare gli errori del passato. I nostri
investimenti devono avere una portata strategica, conformemente alla nuova politica di
coesione, ed essere incentrati sull'economia reale, sulla crescita sostenibile e
sull'investimento nelle persone. Cosa altrettanto importante, essi devono essere
accompagnati da strutture amministrative salde ed efficienti ad ogni livello. L'esercizio avviene
all'insegna della qualità e non della celerità, ragion per cui nei prossimi mesi ci adopereremo
appieno per negoziare i migliori risultati possibili per gli investimenti a valere sui Fondi
strutturali e di investimento europei nel periodo 2014-2020 allorché delineiamo i programmi
operativi da cui emergeranno i cento progetti volti a stimolare l'economia e a creare posti di
lavoro in Italia. Occorre l'impegno di tutte le parti per poter disporre di programmi
qualitativamente validi e di una gestione rafforzata dei fondi.” Il Commissario Hahn ha
aggiunto: "Questa strategia d'investimento prende le mosse dall'importante contributo che
l'Italia già apporta per aiutare l'UE a raggiungere i suoi obiettivi di sviluppo di circuiti della
conoscenza, modernizzazione e internazionalizzazione dell'economia e promozione di un uso
efficiente delle risorse energetiche e naturali. Con questo accordo di partenariato l'Italia
dispone ora di una salda base che abbraccia tutti i Fondi strutturali e di investimento e dà un
indirizzo strategico ai programmi futuri per stimolare l'innovazione, trasformare le PMI italiane
in modelli di crescita ed assicurare la competitività dell'Italia nei settori ad alta intensità di
saperi. I Fondi SIE aiutano le regioni e le città italiane ad affrontare queste sfide." László
Andor, Commissario responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, ha
affermato: "Mi congratulo con l'Italia per aver perfezionato il suo accordo di partenariato in
seguito a un'intensa collaborazione con la Commissione. Sono estremamente compiaciuto per
il fatto che l'Italia abbia deciso di usare 10,5 miliardi di euro del Fondo sociale europeo (FSE)
in modo da assicurare che le azioni finanziate dall'FSE abbiano un impatto significativo al fine
di raggiungere gli obiettivi occupazionali e di lotta contro la povertà della strategia Europa
2020. Apprezzo anche il fatto che sia stata attribuita una priorità elevata alla lotta contro la
disoccupazione giovanile, anche attraverso un programma che attua l'iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile. L'FSE aiuterà a massimizzare il potenziale di crescita di ciascuna
regione affrontandone i bisogni specifici, concentrandosi sugli aspetti dell'imprenditoria e della
creazione di posti di lavoro nonché su una migliore inclusione sociale attraverso
l'occupazione, l'istruzione e la formazione professionale. Sono anche compiaciuto
nell'osservare più intense sinergie tra le misure sostenute e i diversi fondi." Dacian Cioloş,
Commissario responsabile per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha affermato: "È con grande
soddisfazione che accolgo l'approvazione dell'accordo di partenariato per l'Italia ed in
particolare i nuovi obiettivi di sviluppo rurale, il secondo pilastro della politica agricola comune
dell'UE. I programmi di sviluppo rurale recano un notevole contributo alla risoluzione di tutta
una serie di problemi economici, ambientali e sociali nelle zone rurali. Per molte regioni
italiane il Fondo per lo sviluppo rurale è la più importante fonte di finanziamento strutturale
dell'UE. In tale contesto, sono fiducioso che l'accordo di partenariato per l'Italia consentirà un
uso più efficiente dei finanziamenti in modo da appianare la via dell'Italia verso la crescita e la
competitività, promuovere l'occupazione e ridurre le disparità regionali. Sono fiducioso che
questo sostegno finanziario unionale opportunamente mirato a sviluppare un ambiente
imprenditoriale innovativo, a migliorare le infrastrutture o a accrescere l'efficienza nell'uso
6

delle risorse naturali, svolgerà un ruolo importante ai fini del raggiungimento di tali obiettivi."
Maria Damanaki, Commissaria responsabile per gli Affari marittimi e la pesca, ha affermato:
"Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ha vocazione a investire nelle collettività
locali che vivono della pesca per aiutarle a sprigionare il potenziale di sviluppo e di creazione
di posti di lavoro di cui ha bisogno l'Europa e che l'UE si è impegnata a tradurre in realtà. Per
l'Italia in particolare, la sfida maggiore ma anche l'opportunità più promettente consiste nel
promuovere le potenzialità di "crescita blu" del paese valorizzando la sua lunga tradizione ed
esperienza nei settori marino e marittimo. Il Fondo si adopererà per accrescere la
competitività del settore italiano della pesca e dell'acquacoltura preservando nel contempo la
gestione sostenibile delle risorse naturali e delle popolazioni alieutiche. Non staremo a
prescrivere come debba essere speso ogni singolo centesimo: spetta a coloro che conoscono
al meglio il proprio mestiere, all'industria e alle regioni locali adoperarsi per assicurare un
futuro sostenibile alle loro collettività: questo è in effetti lo spirito della nuova politica comune
della pesca e della politica marittima integrata".
(Fonte Commissione Europea)

5. Nuovo regolamento per la promozione dei prodotti agro-alimentari europei
Uno dei principali punti di forza dell'Unione europea risiede nella qualità e nella
diversità dei nostri prodotti agro-alimentari. É stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell'UE il regolamento relativo alla nuova politica di promozione dei prodotti agroalimentari. Tale politica potrà contare su diverse novità, tra cui un budget di 200 milioni
di euro annuali (contro gli attuali 61 milioni di euro).
La produzione alimentare dell’Unione europea è caratterizzata dalla diversità dei suoi prodotti
e dalle loro caratteristiche specifiche, che sono legate alle diverse zone geografiche e ai
differenti metodi di produzione tradizionali e che forniscono
sapori unici, offrendo la varietà e l’autenticità che i
consumatori ricercano sempre più spesso, tanto all’interno
quanto all’esterno dell’Unione. Proprio in coincidenza della
pubblicazione del nuovo regolamento di promozione dei
prodotti agricoli, altri due prodotti tipicamente italiani sono
stati riconosciuti come prodotti di indicazione geografica
protetta, la "piadina romagnola" e la "salama da sugo". A
dimostrazione del fatto che l'Unione europea riconosce la
specificità e particolarità di ognuno dei prodotti agroalimentari prodotti nelle regioni dei vari Paesi membri, spesse volte secondo tradizioni
secolari. L’obiettivo delle azioni di informazione e di promozione del nuovo piano, che entrerà
in vigore dal 1 dicembre del 2015, consiste nel migliorare la competitività dell’agricoltura
dell’Unione europea, nel mercato interno che nei paesi terzi. Più specificamente, le azioni di
promozione dovrebbero mirare ad aumentare il grado di conoscenza dei consumatori riguardo
ai meriti dei prodotti agricoli e dei metodi di produzione dell’Unione nonché a rafforzare la
consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità. Inoltre, esse dovrebbero aumentare
la quota di mercato di tali prodotti, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi
che presentano il maggiore potenziale di crescita. Le principali novità consistono in un
notevole aumento del budget annuale (da 61 milioni a 200 milioni di euro), in una più ampia
gamma di prodotti da promuovere (inclusi pane, pasta e altri prodotti elaborati) e la fine dei
programmi nazionali di cofinanziamento per favorire invece cofinanziamenti europei. Link
al nuovo regolamento di promozione dei prodotti agricoli.
(Fonte Commissione Europea)

6. Servono più iniziative culturali in l'Europa
L’Europa è la prima destinazione turistica mondiale. Nel 2013, 564 milioni di persone
hanno attraversato le frontiere dell’UE per trascorrervi una vacanza: si tratta del 52 %
dei flussi turistici mondiali. Eppure negli ultimi anni il vantaggio competitivo del settore
turistico europeo è in calo.
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Infatti, se nel 1980 la quota di arrivi di turisti internazionali in Europa era del 63 %, nel 2010
era già scesa al 51%, e si prevede sarà pari al 30 % nel 2030. In questo contesto, i ministri
europei del turismo e della cultura si sono riuniti a Napoli per un dibattito informale, in vista del
13º Forum europeo del turismo, al fine di discutere le modalità per sfruttare al meglio le
sinergie tra il turismo e la cultura e aumentare così la
creazione di posti di lavoro e la prosperità economica in
questi settori. Durante il suo discorso di apertura in
occasione del Forum del turismo, il Commissario
europeo per l’industria e l’imprenditoria Ferdinando Nelli
Feroci ha dichiarato: "Le tematiche di cui stiamo
discutendo contribuiscono alla crescita economica e alla
creazione di posti di lavoro nel settore del turismo. Il
patrimonio culturale e il turismo apportano valori tangibili
e intangibili alle nostre economie e alle nostre imprese.
Promuovere la cultura e rafforzare la qualità dei servizi
turistici sostiene la coesione sociale e l’integrazione,
rigenera le zone meno favorite, crea posti di lavoro a livello locale e aumenta la qualità della
vita nelle comunità locali. Dobbiamo sfruttare il ricco patrimonio culturale del nostro continente
in modo intelligente, facendo uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
migliorando le competenze, investendo nei trasporti sostenibili e accessibili e promuovendo in
tutto il mondo la nostra cultura e il turismo in Europa. La sfida consiste nel creare nuove
sinergie tra il turismo e il patrimonio culturale, nel trasformare e commercializzare i nostri beni
culturali facendone prodotti turistici competitivi a livello internazionale.»
Sfide e opportunità future per il turismo europeo
Tra dicembre 2013 e marzo 2014 la Commissione europea ha svolto due importanti
consultazioni pubbliche sui «quadri amministrativi e regolamentari nel settore del
turismo» e sulla «visione per il turismo europeo del futuro». I risultati delle due
consultazioni individuano le seguenti sfide principali per il settore turistico nei prossimi 5-10
anni: la domanda crescente di prodotti turistici nuovi e personalizzati, la crescente
concorrenza delle destinazioni extra-UE, la stagionalità e la difficoltà di mantenere personale
qualificato. Per quanto riguarda la percezione delle opportunità, le risposte più “gettonate”
consigliano un ricorso più ampio allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione, un maggiore
orientamento verso il mercato per le persone anziane, un maggiore orientamento verso il
mercato del turismo interno, una maggiore caratterizzazione in senso ecologico e un maggiore
orientamento verso il mercato delle famiglie. Oltre alla riunione informale dei ministri UE,
quest’anno il Forum del turismo ha offerto agli operatori e alle imprese leader dell’industria
turistica l’opportunità di scambiarsi le migliori pratiche ed esperienze e di discutere delle future
prospettive e sfide per il settore. Il Forum di quest’anno, è stato dedicato al tema «Turismo e
cultura in Europa — azioni innovative per la crescita e l’occupazione» e ha consentito
infatti di discutere sulle sinergie tra il turismo e la cultura nonché su quattro grandi temi di
importanza fondamentale per entrambi i settori:
1) La digitalizzazione e l’innovazione nel turismo
Oggi otre il 95 % dei viaggiatori usa risorse digitali nel corso del proprio viaggio. La
digitalizzazione è una delle principali macrotendenze che determineranno il futuro del
settore turistico e la competitività delle singole imprese di fronte alla costante evoluzione
delle condizioni di mercato e ai comportamenti di consumo dei cosiddetti «smart tourists»
(turisti intelligenti).
2) La mobilità sostenibile e l’accesso alle destinazioni
I trasporti e l’accesso alle destinazioni sono elementi chiave per l’industria del turismo.
3) Formazione e istruzione nel settore del turismo
Servizi al cliente di elevata qualità forniti da personale adeguatamente qualificato: è la
condizione fondamentale per sopravvivere e crescere in un mercato caratterizzato dalla
concorrenza sempre più forte. La qualità della forza lavoro in entrata nel settore del turismo
sarà di cruciale importanza per la capacità dell’Europa di mantenere la posizione di prima
destinazione turistica mondiale.
4) 4) La promozione dell’Europa come destinazione turistica
La posizione di forza dell’Europa sul mercato internazionale del turismo è inevitabilmente
esposta al rischio di un declino in seguito all’elevata crescita del settore turistico nelle
regioni mondiali emergenti. Se vogliamo fare sì che l’Europa rimanga la prima destinazione
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turistica mondiale è essenziale intensificare gli sforzi per accrescere la visibilità e
promuovere l’Europa quale destinazione unica, in particolare sui mercati dei paesi terzi.
(Fonte Commissione Europea)

7. Emergenza Ebola: la Commissione europea annuncia nuovi aiuti
I Commissari europei Stylianides e Andriukatis, di
ritorno dalla missione che li ha portati a visitare i Paesi
più colpiti dall'epidemia, hanno annunciato un ulteriore
stanziamento di 29 milioni di euro per affrontare
l'emergenza Ebola.
Dal 12 al 16 novembre il coordinatore UE per l'Ebola Christos
Stylianides, Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione
delle crisi, e il Commissario responsabile per la salute
Vytenis Andriukaitis hanno visitato i paesi più colpiti dal virus:
Sierra Leone, Liberia e Guinea. I due Commissari hanno
espresso apprezzamento per gli sforzi profusi dai paesi
membri dell'Unione europea che attraverso l'invio di esperti, attrezzature e fondi stanno
contribuendo alla lotta contro l'epidemia. La missione è stata un'occasione per analizzare gli
ultimi sviluppi della situazione insieme alle autorità nazionali, ai rappresentanti degli Stati
membri dell'UE e alle organizzazioni umanitarie, e per definire politiche efficaci in risposta alle
emergenze prioritarie. Gli aiuti economici previsti saranno così suddivisi:
 17 milioni di euro saranno destinati all'invio di aiuti e attrezzature mediche nei Paesi colpiti,
all'evacuazione in Europa di eventuali operatori sanitari infettati dal virus, alla formazione
del personale medico sul luogo e anche al rafforzamento delle strutture sanitarie locali.
 12 milioni di euro aggiuntivi saranno invece destinati ai Paesi limitrofi a quelli colpiti
dall'epidemia, affinché si possano preparare contro il rischio di contagio attraverso misure
di diagnosi precoce e di sensibilizzazione del pubblico.
Questi nuovi aiuti umanitari portano a 373 milioni di euro il totale dei fondi stanziati dalla
Commissione europea dagli inizi dell'epidemia sino ad ora. Inoltre i Commissari hanno
incontrato alcuni pazienti sopravvissuti all'Ebola e gli operatori umanitari europei, il cui
prezioso lavoro è il fondamento indispensabile per tutte le operazioni di assistenza in atto nei
Paesi più colpiti. Sono state anche analizzate e discusse le procedure di controllo di uscita per
i viaggiatori diretti in Belgio, in Francia e in altri Paesi. L'Unione europea sta infine fornendo
incentivi e sostegno per i test di sperimentazione su un vaccino. I primi risultati sono attesi per
gli inizi di dicembre, e, nel caso gli esiti fossero positivi, studi più specializzati (la cosiddetta
"Fase 2") saranno avviati agli inizi del 2015. Per saperne di più sull'Ebola e sulle politiche di
prevenzione europee: Pagina dedicata all'Ebola sul sito della Commissione europea
(Fonte Commissione Europea)

8. Missione Rosetta: la storia si scrive su una cometa
Missione compiuta: il lander Philae si è distaccato dalla sonda Rosetta e si è posato
sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.
L'operazione, risultato storico per l'astronomia, è
durata quasi sette ore ed è stata preparata nei
minimi dettagli. Le immagini e i dati raccolti dal
lander saranno utili per capire la struttura delle
comete e la composizione del loro nucleo.
"L'Agenzia spaziale europea e i partner della
Missione Rosetta hanno fatto qualcosa di
straordinario oggi", questo il commento di JeanJeacques Dordain, il Direttore Generale dell'ESA.
In cosa consiste la Missione Rosetta:
Rosetta è una missione dell'Agenzia Spazale Europea che riceve i Contributi dei Paesi
Membri e la NASA. Inoltre, il lander Philae è invece fornito da un consorzio guidato dalle
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agenzie spaziali tedesca (DLR), francese (CNES), italiana (ASI) e il Max Planck Institute for
Solar Sistem (MPS). Le comete sono capsule temporali contenenti materiale primitivo rimasto
dall'epoca in cui il Sole ei suoi pianeti formano. Studiando il gas, la polvere e la struttura del
nucleo e materiali organici associati con la cometa, sia tramite telecomando e osservazioni in
situ, la missione Rosetta dovrebbe diventare la chiave per svelare la storia e l'evoluzione del
nostro Sistema Solare.
Cosa succederà adesso?
Data l'avvicinamento al sole, il nucleo cometario inizierà a diventare più instabile, e si
potrebbe dunque incorrere in rischi legati a fratture della cometa e dunque gasse o sacche di
gas che potrebbero danneggiare il lander. Tuttavia Philae, il lander, continuerà a sondare la
cometa e raccogliere dati almeno fino a marzo 2015.

9. La Protezione civile europea
In questi giorni di maltempo e allerte meteo sentiamo
spesso parlare di Protezione civile. Anche l'Unione
europea può contare sul suo corpo di Protezione civile
europea, nato per rispondere tempestivamente ed
efficacemente alle emergenze che sorgano all'interno o
all'esterno dei Paesi membri
La Protezione civile europea è un sistema cooperativo nato
con lo scopo di contrastare e prevenire calamità naturali o
provocate dall’uomo attraverso la condivisione delle risorse
di 32 Stati: i 28 Paesi membri dell'Unione europea, i 3
Paesi appartenenti all’Area
Economica Europea,
(Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dal 31 gennaio 2012 la Ex Repubblica Yugoslava di
Macedonia (FYROM). La Protezione civile UE non vuole assolutamente sostituire i sistemi
nazionali, ma si basa sulla cooperazione e sul principio di sussidiarietà: le squadre di esperti
entrano infatti in azione su richiesta dello Stato colpito e nel totale coordinamento tra le varie
forze disponibili. Dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’UE dispone di una competenza
condivisa derogatoria in materia di azione umanitaria, ovvero può condurre operazioni a
complemento di quelle degli Stati membri. La Commissione verifica il corretto coordinamento
delle azioni europee e nazionali. La Protezione civile europea è un organo di competenza
della Direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO) della
Commissione europea, responsabile dell’aiuto fornito alle vittime di crisi e di catastrofi. Per
quanto riguarda le calamità e le regioni colpite all'interno dell'Unione europea, è stato istituito
un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE). Il Fondo è stato istituito a seguito delle
gravi inondazioni che hanno devastato l'Europa centrale nell'estate del 2002. Da allora è stato
utilizzato ben 63 volte in risposta a diversi tipi di catastrofi, tra cui inondazioni, incendi forestali,
terremoti, tempeste e siccità. Finora sono stati erogati oltre 3.7 miliardi di euro a favore di 24
paesi europei. Link al sito della Direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile.

10. Studio post-elettorale EE 2014
Il sondaggio postelettorale è stato realizzato da TSN
opinion all'indomani delle elezioni europee di maggio
2014. Esso ha lo scopo di comprendere meglio le ragioni
che hanno indotto gli elettori europei a partecipare o a
astenersi.
Gli insegnamenti principali
 I risultati del sondaggio sono caratterizzati da
differenze sempre più marcate. Per quanto riguarda la
partecipazione, si allarga sempre di più il divario tra uomini (45%) e donne (41%). Come
nel 2009, si sono mobilitati maggiormente i quadri dirigenti e i lavoratori autonomi. Si nota
tuttavia un aumento della mobilitazione degli studenti e dei disoccupati. Per quanto
riguarda gli astenuti, la quota maggiore è tra i giovani (18-24 anni di età), anche se sono
quelli con un orientamento più positivo nei confronti dell'UE.
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 Come nel 2009, le principali motivazioni dei cittadini che si sono recati alle urne sono
legate all'adempimento del loro dovere civico, all'abitudine al voto sistematico nonché
all'intento di sostenere il partito politico loro più affine. Tali motivi "tradizionali" sono seguiti
immediatamente da ragioni squisitamente europee, come il sostegno all'UE, il fatto di
sentirsi cittadino europeo o il sentimento che è possibile far cambiare le cose votando alle
elezioni europee.
 Quanto ai motivi degli astenuti, si fa riferimento, come nel 2009, alla mancanza di fiducia e
di interesse per la politica in generale:
 La disoccupazione costituisce la principale posta in gioco del voto per i cittadini che si sono
recati alle urne alle elezioni europee. La crescita economica e il tema dell'immigrazione
figurano tra le sfide principali.
 Al quesito riguardante il loro atteggiamento nei confronti dell'UE, la maggioranza assoluta
degli intervistati ritiene che l'adesione all'UE sia una "cosa buona" e dichiara di sentirsi
"cittadino dell'UE", anche se tale consapevolezza risulta in calo netto nei paesi più colpiti
dalla crisi. L'attaccamento all'UE resta ampiamente maggioritario, sia tra i partecipanti, sia
tra gli astenuti.
 Una maggioranza assoluta di intervistati ritiene che "disponeva di tutte le informazioni
necessarie" per effettuare la propria scelta alle elezioni. Come nel 2009, il ricordo di una
"campagna che incoraggi le persone a andare a votare" è rimasto impresso in più di sei
europei su dieci.
(Fonte Parlamento Europeo)

11. Nuove dead-line Erasmus+ 2015
Come programma dell’Unione Europea dedicato all’istruzione, alla formazione, alla gioventù e
allo sport, Erasmus + presenta diverse azioni che aiutano e che propongono le linee
necessarie alla costituzione di nuovi spunti e nuove metodologie educative e formative. Per
proporre nuovi progetti, di seguito riportiamo le scadenze (deadline) del 2015:
Azione chiave 1

 Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 febbraio 2015
 Mobilità individuale nel settore dell'istruzione e della formazione 4 marzo 2015
 Mobilità individuale nel settore della gioventù 30 aprile 2015
 Mobilità individuale nel settore della gioventù 1 ottobre 2015
 Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 4 marzo 2015
 Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo 3 aprile 2015
Azione chiave 2
 Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 febbraio 2015
 Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù 30 aprile
2015
 Partenariati strategici nel settore della gioventù 1 ottobre 2015
 Alleanze per la conoscenza, alleanze per le abilità settoriali 26 febbraio 2015
 Rafforzamento delle capacità nel settore dell'istruzione superiore 10 febbraio 2015
 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 3 aprile 2015 e 2 settembre 2015
Azione chiave 3
 Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 4 febbraio 2015, 30 aprile
2015, 1 ottobre 2015
Azioni Jean Monnet
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 Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti,
progetti 26 febbraio 2015
Azioni nel settore dello sport
 Partenariati di collaborazione nel settore dello sport solo se connessi alla Settimana
europea dello sport 2015 22 gennaio 2015
 Partenariati di collaborazione nel settore dello sport non connessi alla Settimana europea
dello sport 2015 14 maggio 2015
 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro solo se connessi alla Settimana europea dello
sport 2015 22 gennaio 2015
 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non connessi alla Settimana europea dello
sport 2015 14 maggio 2015

22 MINUTI
12. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntate del 31 Ottobre, 7 e 14 Novembre)
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. “Fondi per crescita e occupazione: adottato l'accordo tra
Commissione europea e Italia” - puntata del 31 Ottobre
2014: http://europa.eu/!br66ym
2. “Previsioni economiche d'autunno: servono subito crescita e occupazione” - puntata
del 7 Novembre 2014: http://europa.eu/!Yd49Tj
3. “25 anni dalla caduta del Muro di Berlino” - puntata del 14 Novembre 2014:
http://europa.eu/!bx73dN

UN LIBRO PER L’EUROPA
13. Un libro per l’Europa (puntate del 31 Ottobre, 7 e 14 Novembre)
“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. “Chi ha cambiato il mondo " di I. Masulli – Laterza- puntata del 31 Ottobre 2014:
http://europa.eu/!hY68BY
2. “Mafia Republic" di John Dickie – Laterza - puntata del 7 Novembre 2014:
http://europa.eu/!wf94HP
3. “Combattere la povertà: lavoro non assistenza" di H. P. Minsky - Ediesse - puntata del
14 Novembre 2014: http://europa.eu/!pY93Hb

CONCORSI E PREMI
14. Concorso di scrittura "Così simili, così diversi, così europei"
Qual è la tua esperienza di un’Unione europea allargata? In che modo l’Unione europea
allargata può rispondere alle sfide del futuro? La Commissione europea vuole
conoscere il tuo punto di vista. Esprimi le tue idee su uno o entrambi i quesiti in un
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articolo e vinci dei fantastici premi!
Sapevi che, grazie agli allargamenti che si sono susseguiti nel corso degli anni, l’Unione
europea è diventata la più grande economia a livello mondiale, con oltre 500 milioni di
cittadini? Il suo peso sulla scena internazionale non è mai stato così rilevante. La politica UE
per l'allargamento sostiene i preparativi per l’adesione dei
paesi europei che ambiscono a entrare nell’UE. In questo
modo, contribuisce a rendere l’Europa un luogo più sicuro,
promuove la democrazia e le libertà fondamentali e consolida
lo stato di diritto nei paesi che intendono aderire all’UE. La
Croazia, l’ultimo paese a essere entrato nell’UE, è diventato il
28° Stato membro nel 2013. Attualmente, i paesi candidati, o
potenziali candidati, sono: Albania, Bosnia-Erzegovina, ex
Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda (con cui i
negoziati sono stati sospesi in seguito a una decisione del
governo islandese), Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia. Alcuni di essi hanno già avviato i
negoziati o sono in attesa di procedere, mentre ad altri è stata prospettata l'adesione una volta
pronti. Possono partecipare al concorso tutti i cittadini dei 28 Stati membri dell'UE con un'età
compresa tra 18 e 25 anni. Gli elaborati possono essere presentati in una delle lingue ufficiali
dell'Unione europea e devono avere una lunghezza massima di 1000 parole.
 Regolamento pdf completo del concorso di scrittura.
 Sito ufficiale
 Per maggiori informazioni scrivere a SoEuropean@writingcompetition.eu.

15. Concorso europeo per le scuole sull'analisi di testi latini e greci
Il liceo ginnasio statale Dante Alighieri di Roma, di concerto con esperti del mondo
accademico italiano e in gemellaggio con il WilhelmsGymnasium di Monaco di Baviera
organizza il primo Certamen transnazionale europeo. Scopi del concorso sono: rafforzare
lo scambio di buone prassi tra sistemi scolastici europei attraverso la mobilità studentesca;
attualizzare gli studi classici in chiave laboratoriale; sottolineare i
collegamenti tra la didattica del latino e del greco; rafforzare l’identità
culturale europea ripercorrendo in chiave sincronica e diacronica autori
e testi classici. La prova sarà articolata in due sezioni; la prima sezione
verterà sull’analisi di testi di autori latini e greci opportunamente
selezionati; verrà richiesto al candidato di produrre un saggio breve di
due cartelle in lingua italiana avvalendosi dei brani oggetto della prova.
La seconda sezione vedrà accanto ai testi classici anche autori
contemporanei e la prova consisterà in un saggio breve di due cartelle in lingua inglese. Ogni
scuola potrà partecipare con un numero massimo di uno studente. La partecipazione è a
numero chiuso e non potrà superare i 50 (cinquanta) concorrenti per la sezione in lingua
italiana e 40 (quaranta) concorrenti per la sezione in lingua inglese. Il primo premio sezione in
lingua italiana ammonta a 600,00 euro; il secondo a 350,00 euro. Il primo premio sezione in
lingua inglese ammonta a 600,00 euro; il secondo a 350,00 euro. Sabato 10 gennaio 2015 è
il termine ultimo per far pervenire, a cura delle scuole (per posta elettronica), le domande di
partecipazione redatte secondo il modello scaricabile dal sito www.liceodantealighieri.it e la
relativa documentazione. Bando

16. Lifebility Award - premio dedicato alle giovani idee innovative
Torna con la quinta edizione il Lifebility Award, concorso nazionale lanciato dai Lions, con
l’obiettivo di premiare progetti e idee innovative sostenibili e
sociali proposte da giovani, orientate al miglioramento, alla
semplificazione e alla fruibilità dei servizi pubblici e privati della
comunità. I destinatari del concorso sono giovani di età compresa
tra i 18 e i 30 anni, studenti o lavoratori, e organizzati in gruppo o
singolarmente. In particolare le categorie in concorso sono: Energia
e ambiente; Trasporti e mobilità; Comunicazione, immagine e
design; Bioingegneria e Biotecnologie; Nutrizione e qualità della vita;
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Turismo e beni culturali. Verrà assegnato un premio per ciascuna delle categorie elencate,
che consisterà in una delle seguenti soluzioni: un premio in denaro di 5.000 euro lordi a titolo
di borsa di studio; inserimento in uno stage retribuito della durata di 6 mesi presso una delle
aziende sponsor; un carnet di voucher gratuiti spendibili in servizi di assistenza allo startup di
impresa (servizio di incubazione, assistenza legale, assistenza di un commercialista e di un
esperto di finanza, più il supporto di una società di assistenza e selezione del personale).
Scadenza: 31 Marzo 2015. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

17. Premio di fotografia 2014: FREEDOM TO LOVE
La maggioranza delle società occidentali sancisce nella propria costituzione diritti di libertà e
uguaglianza. Eppure intolleranza, pregiudizio, ingiustizia e persino crudeltà rappresentano, in
alcune circostanze, il prezzo da pagare per coloro che, semplicemente seguendo i propri
sentimenti, amano un'altra persona. Razza, religione, orientamento sessuale, disabilità ed
identità di genere agiscono tuttora come tacite divisioni
sociali della nostra era. Con il supporto della Royal
Photographic Society, il patrocinio di Amnesty
International, della Commissione Europea e del British
Council, Accademia Apulia UK bandisce il
Photography Award 2014 - FREEDOM TO LOVE per
accendere un riflettore sulle difficoltà affrontate ogni
giorno da migliaia di persone in tutto il mondo, mentre
cercano di esprimere la qualità umana più spontanea e
costruttiva: l'amore. I partecipanti sono invitati a
presentare immagini di amore, amicizia, comunione che superano le barriere sociali. Le
iscrizioni sono gratuite. Accademia Apulia offre ai tre finalisti la possibilità di esporre le proprie
opere in una mostra collettiva che si terrà presso il London College of Communication,
Londra, dal 12 al 17 Gennaio 2015. Il vincitore, inoltre, riceverà una medaglia d'oro del
Direttore Generale della Royal Photographic Society. Scadenza: 7 Dicembre 2014.
Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

STUDIO E FORMAZIONE
18. Tirocini per laureati triennali presso il Consiglio d’Europa
Ogni anno il Consiglio d'Europa offre due sessioni di tirocinidella durata
da otto settimane a cinque mesi. I tirocini si svolgono a Strasburgo,
Francia, in marzo/luglio e settembre/gennaio. I tirocinanti sono impegnati in
attività di ricerca, preparazione di bozze e documenti per incontri di esperti
e stesura di verbali. Possono anche collaborare ad attività in corso in quel
momento. Scadenza: 1° dicembre 2014. Tutte le informazioni e le
modalità di candidatura sono disponibili qui.

19. Borse di studio per dottorati di ricerca in vari ambiti
L’Istituto Universitario Europeo offre ogni anno la possibilità di
frequentare dottorati di ricerca nei seguenti dipartimenti: Dipartimento
di Storia e Civiltà; Dipartimento di Economia; Dipartimento di
Giurisprudenza; Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Durante il
periodo di dottorato (4 anni) gli studenti risiederanno all’interno del
campus (a Fiesole, in Toscana) e frequenteranno le attività previste
dal corso in lingua inglese, acquisendo le competenze necessarie per poter proseguire un
percorso di ricerca a livello europeo. Le borse di studio per partecipare al dottorato, del
valore di 1.394 euro mensili, vengono erogate dal Ministero per gli Affari Esteri. Per
candidarsi è necessario presentare un progetto di tesi nell’ambito di una delle quattro aree di
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ricerca e gli altri documenti richiesti entro il 31 gennaio 2015. Per maggiori informazioni sui
criteri di selezione e sulla modalità di iscrizione visitare il sito www.eui.eu.

20. Borse di ricerca per le donne e la scienza 2014-15
L'Oréal Italia, con la collaborazione della Commissione Nazionale
Italiana per l'Unesco, per l'anno 2015 bandisce 5 borse di studio da
assegnare a giovani e promettenti ricercatrici. Obiettivo favorire il
perfezionamento della loro formazione professionale nei campi delle
Scienze della Vita e della Materia. Le domande verranno vagliate da
una Commissione presieduta dal professor Umberto Veronesi.
Borse
Le borse di studio, della durata di 10 mesi lavorativi e dell'importo
lordo di 15.000 euro ciascuna, dovranno essere utilizzate per
condurre un’attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca
italiane.
Le candidate essere in possesso dei seguenti requisiti:
 laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica conseguita in materie attinenti o
collegate alle Scienze della Vita e della Materia o altro titolo di studio equivalente
conseguito all’estero;
 età inferiore o uguale a 35 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande;
 conoscenza della lingua inglese;
 assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
 cittadinanza UE o permesso di soggiorno o di studio in Italia.
Saranno valutati ai fini del concorso curriculum vitae e titoli conseguiti. Sono escluse
dall'assegnazione candidate che rivestano il ruolo di ricercatore universitario o di altro ente di
ricerca, sia a tempo indeterminato che determinato, o che usufruiscano di borse di studio,
assegni di ricerca o contratti che scadano dopo il 31 ottobre 2015. La candidatura, con la
documentazione richiesta nel Bando, deve essere presentata online attraverso il
sito www.fwis.fr, entro e non oltre il 13 gennaio 2015. Ulteriori informazioni e Bando sono
disponibili sul sito www.loreal.it.

PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI
21. Volete realizzare un progetto europeo e non sapete 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.:
252
DATA:
07.11.2014
TITOLO PROGETTO:
“ATOQ (Advanced Training On Quality) for Youth
Exchanges”
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
Guido Kaesbach (Germania)
Training Course
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
To support youth workers/leaders in increasing the
quality of the European youth exchanges they set up
within the Erasmus + Youth Programme.
PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ ADERITO:
Activity date: 23rd – 28th of February 2015.
ALTRE NOTIZIE:
Venue place, venue country: Bonn, Germany.
Summary: ATOQ training course aim at increasing
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quality within youth exchanges. Based on previous
exchanges, an international group of youth workers
will focus on quality aspects and improve
management competences in order to raise quality of
future exchanges.
Target group: Youth workers, Youth leaders.
For participants from: Youth in Action Programme
Countries.
Group size: 32 max. participants
What is ‘ATOQ’: ATOQ training course which has
been successfully running since 2004 and has been
developed to increase the quality of international
youth exchanges. During 5 days, an international
group of youth workers will look back to their past
experience(s), focus on quality aspects and improve
their management competences in order to improve
quality of their future youth exchanges. The quality
aspects, which will form the pillars of this course, are
made in line with the standards promoted by
Erasmus+ programme.
Aim: To support youth workers/leaders with youth
exchange experience in increasing the quality of
future European youth exchanges to be set up within
the ERASMUS+ Youth Programme.
Objectives: The ATOQ training course will provide
the participants with opportunities to:
 Critically reflect upon their previous international
youth exchange experience(s) and the impact on
young
people,
organisations
and
wider
community;
 Increase the understanding of different quality
aspects of youth exchanges such as: active
participation of young people, cooperation with
partners, intercultural learning, impact and
dissemination of results; programme design;
 Experience a non-formal learning process and
understand how to support young people’s
learning in the project;
 Improve their project management competences
(knowledge, skills and attitudes) in order to better
organise the different phases of a youth
exchange project.
Methods used: Group work, discussions, statement
exercise, inputs, simulation exercise, individual and
group reflections, self-assessment model, interactive
workshops
and
participative
presentations,
consultations, exercises, etc.
Participants profile: This training course is open for
voluntary and professional youth workers, working
directly with young people, that organised and/or
participated as a team-member in at least one
international youth exchange (which is completed)
and plan to organise another within the frame of
Erasmus+ Youth programme.
Attention: Participants’ experience as teammembers in Youth exchange projects will be used
during the training course, therefore only those who
actually have this experience should apply.
Participants should be at least 18 years old.
Good to know: During the training, several methods
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

are used which involve participants in an active way.
Participants will be challenged to criticaly reflect on
their past organised Youth exchange(s) and how to
improve future exchanges. An open attitude of the
participants is expected.
Costs: Boarding, lodging and programme costs will
be covered by the German National Agency (cofinanced the Dutch National Agency). In case of selection
travel costs will be covered by your own National
Agency (NA). Please contact your NA to learn more
about the financial details and how to arrange travel
tickets and reimbursement. In most cases NA ask for
a participant contribution. Check with your NA.
Working language: English.
31st of December 2014
253
07.11.2014
“Training of Trainers and Active Leaders – TOTAL”
Agnieszka Janik (Polonia)
Training Course
The project will prepare representatives of partner
organisations to independently work on preparation,
implementation, evaluation and monitoring of youth
non-formal education activities related to active
participation.
Activity date: 12th – 20th of January 2015.
Venue place, venue country: Wroclaw, Poland.
Summary: This project is ToT - Training of Trainers
for youth workers and young leaders from Poland,
Croatia, UK, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic,
Malta, Romania, Italty, Lithuania.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth
leaders.
For participants from: Bulgaria, Croatia, Cyprus,
Czech Republic, Italy, Lithuania, Malta, Portugal,
Romania, United Kingdom.
Group size: 30 participants
Details: Project is created as answer to need of
partner organisations, needs of many young people
and need of European youth work in general to
educate youth trainers and youth leaders for running
sessions/training related to active participation of
young people, European awareness and other
related topics. Project will prepare representatives of
partner organisations to independently work on
preparation,
implementation,
evaluation
and
monitoring of youth non-formal education activities
related to active participation, but also other task
important for youth nowadays, by providing them with
trainers
skills
and
knowledge
such
as
communication, behavior, methodology, tools and
sources and finally experience. Project will also
contribute to recognition of non-formal education and
use of Youth Pass through education of youth
workers about that and sharing information
throughout the project. One of the results of the
project will be creation of network of youth
17

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

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

organisations, trainers and leaders from different
European countries that will run projects and
activities related to active participation together in
future. Project will also empower partner
organisations and other youth organisations from all
over the Europe by education of their staff, creating
network, sharing experience and good practice and
providing materials useful for future work.
Methodology used on project will be various
compilation of European youth non-formal education
methods such as work in groups, simulations,
presentations, debates, role plays, discussions,
brainstorming, etc. Project will have impact not only
to participants that will become trainers and partner
organisations that will be empowered for their future
activities, but also to many young people that will
participate in follow up sessions and trainings,
communities in which organisations are active.
Significant impact will be achieved on other youth
organisation and trainers trough promoting Codex of
trainer’s, offering network to other youth workers and
other results of the project via website, social
networks and rest of channels of communication.
Partcipant profile:
 Junior trainers (persons that already have some
experience in the field of leading sessions
individually);
 Persons having previous experience in delivering
training modules on active participation (optional);
 Interested in setting further co-operation with
similar organizations from other European
countries;
 Being able to communicate fluently in English.
Costs:
No participation fee. Food and accomodation will be
covered by hosting organisation.
Maximum reimburesement per participant is:
Croatia, UK, Bulgaria, Malta, Romania, Italty,
Lithuania 275 Eur; Cyprus 380 Eur; Czech Republic
180 Eur.
Working language: English.
5th of December 2014
256
14.11.2014
“European Citizenship in Youth Work Training
Course”
Natalia Boron (Regno Unito)
Training Course
To critically explore the meaning, relevance and
implications of European citizenship in youth work in
all its dimensions.
Activity date: 8th – 14th of March 2015.
Venue place, venue country: United Kingdom.
Summary: This TC will encourage the development
of critical and democratic European Citizenship and
support youth workers in the development and
implementation of youth projects with a European
18

SCADENZA:

Citizenship dimension; and it will introduce Erasmus+
Youth in Action.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project
managers.
For participants from: Austria, Bulgaria, Cyprus,
Czech Republic, France, Germany, Greece, Italy,
Norway, Poland, Romania, Russian Federation,
Slovenia, Spain, Turkey, United Kingdom, Eastern
Partnership Countries, Western Balkans.
Group size: 25 participants
Details: The training course explores European
Citizenship, one of the key themes of the youth
programmes at European level, by aiming to support
the professional development of youth workers and
youth
leaders
by
extending
their
critical
understanding of European Citizenship, exploring
and experiencing its potential and by enabling them
to recognise and integrate European Citizenship in
their youth work.
Objectives: The training course puts into practice the
priority European Citizenship of the Erasmus+ Youth
in Action Programme, by aiming to:
 To critically explore the meaning, relevance and
implications of European citizenship in youth work
in all its dimensions;
 To promote and facilitate the active use of
programmes and structures in support of youth
work on European Citizenship, including
Erasmus+ Youth in Action;
 To experiment and explore the potential of
European Citizenship for active democratic
change in society;
 To associate the participants with the current
discourse on European Citizenship (its concepts,
formal meanings and expressions)
 To exemplify the connection between European
Citizenship, Human Rights, Democracy and ICL
and the underlying values.
 To update participants on how European
Citizenship will be addressed in Erasmus+ Youth
in Action.
ATTENTION:
Applicants from South East Europea, Eastern Europe
or Federation of Russia should contact the relevant
regional SALTO Ressource centre for further advise
around selection and financial impact.
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, and how to arrange
the booking of your travel tickets and the
reimbursement of your travel expenses.
Working language: English.
25th of January 2015
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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
22. 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 DI LAVORO PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
L’EPSO – Ufficio europeo di selezione del personale sta ricevendo candidature di laureati in
vari ambiti, per numerosi posti di lavoro con contratto permanente, da impiegare presso la
Commissione Europea a Bruxelles.
 Giuristi in materia di concorrenza
 Esperti di finanza aziendale
 Economisti
Scadenza: 25 novembre 2014. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono
disponibili qui.
B) OECD/ OCSE YOUNG PROFESSIONALS PROGRAMME IN FRANCIA
L’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con sede a Parigi, è
un'organizzazione internazionale di studi economici e conta 34 paesi membri. Attualmente sta
promuovendo lo Young Professionals Programme che offre contratti di lavoro di due
anni a giovani cittadini di Paesi membri OCSE, nati a partire dal 1° gennaio 1982.
Remunerazione: stipendio mensile di 4.260 euro. Scadenza: 25 novembre 2014.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili qui.
Per informazioni si può scrivere a recruitment@oecd.org.
C) FRANCIA: OPPORTUNITÀ PER MEDICI DEL LAVORO
Medicis Consult, società francese di consulenza specializzata nel settore medico,
ricerca medici del lavoro per servizi interaziendali diffusi in tutta la Francia. “Le Service interentreprise de médicine du travail” è il servizio di salute sul lavoro più diffuso in Francia (assiste
circa il 90% dei dipendenti) e ha come oggetto esclusivo la medicina del lavoro. Il medico del
lavoro in Francia non è libero professionista, ha un contratto a durata indeterminata, lavorando
sempre in equipe medica e in autonomia totale. Gli spostamenti di lavoro riguardano distanze
corte e la salute dei dipendenti è un valore fondamentale. Il medico è pagato
indipendentemente dalle visite che fa. Non ha l’obbligo di procurare i clienti (aderenti). Lo
stipendio viene calcolato su una griglia tariffaria nazionale (grille CISME) ma i datori di lavoro
hanno l’autonomia di superare la CISME in funzione dell’esperienza lavorativa del medico. Un
giovane medico può guadagnare da 4000 € netti/mese, un medico con esperienza nel campo
da 5000 € netti/mese.
Ai candidati è richiesto:
 laurea in medicina;
 diploma di specializzazione in medicina del lavoro;
 conoscenza della lingua francese (livello medio);
 forte motivazione per il trasferimento in Francia.
La società offre:
 dettagli precisi sull’offerta di lavoro e la regione di destinazione (Paris, Ile de France,
Tours, Strasbourg, Moulhouse, Champagne Ardennes, Normandie);
 alloggio e trasporto gratuiti in occasione del colloquio di lavoro in Francia;
 assistenza per la registrazione all’ordine professionale dei medici francesi;
 scambio d’ informazioni con altri medici stranieri già operanti in Francia.
Per maggiori informazioni o per inviare la propria candidatura rivolgersi a Irina
Grigorescu,i.grigorescu@medicis-consult.com, tel : +33 6 45 73 57 39. Medicis Consult
66bis Avenue Jean Moulin 75014 Paris, www.medicis-consult.com..
D) ANIMATORI PER VILLAGGI TURISTICI PER LA STAGIONE ESTIVA
ANIMATION TOURIST SERVICE seleziona 150 Animatori per villaggi turistici per la stagione
estiva per varie mete turistiche con contratto a tempo determinato della durata minima di 2
mesi e massima di 6; non è necessaria l'esperienza nel ruolo anche se gradita; richiesta la
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conoscenza di almeno una lingua straniera tra Inglese, Russo, Francese e Tedesco. La prima
giornata di selezioni a Padova si terrà il 15 dicembre 2014. Scadenza: 14 dicembre 2014.
Tutte le informazioni sono disponibili qui.
Per candidarsi inviare CV con foto via e-mail a: info@animationtourism.com e per
conoscenza a eurespadova@provincia.padova.it con oggetto "CV ATS".
E) OPPORTUNITÀ PRESSO L’AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI, REGNO UNITO
L’EMA, Agenzia europea per i medicinali (ex-EMEA), agenzia comunitaria dell'Unione
europea per la valutazione dei medicinali, sta cercando il seguente personale da impiegare
presso la sede di Londra:
 Scientific Officers, Procedure Management and Business Support Division.
 Information and Content Manager.
 Information Security and Identity and Access Management Officer (long-term).
 Health-communication expert (short and long-term).
 Scientific Officer (long-term).
Scadenza: 28 novembre 2014.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili qui.
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.

23. Offerte di lavoro in Italia
A) REPORTER ITALIANO
Bloomberg News, famoso quotidiano nel settore politico-finanziario,è alla ricerca di un
giornalista a Roma per coprire le notizie del governo italiano. Il candidato ideale dovrà dare
prova di una comprovata capacità nell’ambito
Requisiti:
 Esperienza giornalistica;
 Contatti negli ambiti politica, economia e commercio;
 Capacità di scrivere in modo rapido e conciso;
 Inglese e italiano fluente.
Bloomberg fornisce informazioni finanziarie in tempo reale a più di 315.000 abbonati a livello
globale. L’azienda fornisce dati, notizie e analisi tramite servizi tv, radio, via telefonia mobile,
Internet e grazie a tre riviste, Bloomberg Businessweek, Bloomberg Markets e Bloomberg
Pursuits. Le redazioni contano 15.000 persone in 192 sedi in tutto il mondo. Per candidarsi.
B) ADDETTI AI PIANI
L’Hotel Panorama di Maiori (Salerno) cerca Addetti ai piani, di età compresa tra 22 e 50 anni,
con esperienza nel settore delle pulizie. Preferibile la residenza nei comuni limitrofi Per
candidarsi compilare il modulo online allegando il curriculum.
C) RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
La ONG Aifo sta selezionando una figura amministrativa da inserire nella sua area
amministrazione della sede centrale di Bologna. Contratto full-time a tempo determinato per 1
anno (sostituzione maternità). Scadenza candidature: 5 dicembre 2014.
Figura richiesta: AMMINISTRATIVO
Sede di lavoro: sede centrale di Bologna, via Borselli 4
Inserimento: febbraio 2015
Contratto: full-time a tempo determinato per 1 anno (sostituzione maternità)
Principali compiti e responsabilità del candidato/a:
 Gestione della cassa;
 Effettuazione dei pagamenti a fornitori, dipendenti, etc…;
 Effettuazione degli invii di fondi all’estero;
 Tenuta scadenziario fiscale e contributivo e pagamenti F24;
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 Stampa annuale delle certificazioni e loro invio ai percipienti;
 Inserimento della prima nota nel programma di contabilità generale e analitica;
 Controllo e inserimento in contabilità delle movimentazioni avvenute sui CC Postali e
Bancari;
 Quadratura periodica di tutti i conti dello stato patrimoniale;
 Monitoraggio dei crediti e dei fondi spese dati a terzi; controllo della documentazione
relativa alle spese effettuate;
 Archiviazione della documentazione amministrativa;
 Verifica della corrispondenza fra ordini d’acquisto e fatture;
 Verifica del rispetto delle procedure interne relative al ciclo acquisti;
 Corrispondenza con fornitori, partner, professionisti;
 Elaborazione mensile delle presenze;
 Assistenza nella rendicontazione delle spese di progetto ad enti finanziatori.
Requisiti minimi:
TITOLO DI STUDIO: diploma di ragioneria e/o laurea in discipline economiche e
amministrative.
ESPERIENZA PREGRESSA NEL RUOLO: minimo 3 anni.
Conoscenza approfondita del sistema contabile in partita doppia
COMPETENZE INFORMATICHE: Ottima conoscenza di Excel e Word; esperienza
precedente con almeno un software di contabilità generale e analitica.
CARATTERISTICHE PERSONALI: affidabilità, precisione, autonomia, flessibilità, capacità di
lavorare in gruppo; rispetto delle procedure e atteggiamento propositivo tendente al
miglioramento delle stesse.
Requisiti preferenziali:
 Esperienza nel ruolo in altre ONG;
 Conoscenza delle procedure di rendicontazione finanziaria di progetti ad enti finanziatori
come l’UE o il MAAEE;
 Conoscenza dei software Access, NPS o altri gestionali per organizzazioni non profit;
 Conoscenza della lingua inglese o di altre lingue straniere.
Per candidarsi:
Inviare la propria candidatura (CV in formato europeo, lettera di motivazione ed eventuali
referenze) al seguente indirizzo di posta elettronica: raffaele.timpano@aifo.it.
D) SOFTWARE DEVELOPER W EB SOLUTIONS
Gruppo Selyon ricerca 2 Software Developer Web Solutions. Il candidato/a si occuperà
dell’analisi, design ed implementazione di soluzioni Internet-centriche e/o mobile. Il
candidato/a ideale possiede laurea in informatica o equivalenti, ed almeno 2 anni di
esperienza nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni software Object Oriented ed
enterprise-level per il web.
Età massima: 32 anni.
Sono richieste approfondite conoscenze nelle seguenti aree:
 Tecniche di progettazione e design Object Oriented: UML, Design Patterns, XP
Programming, Agile Development;
 Linguaggi di Programmazione OO: PHP e/o Java;
 Linguaggi per il Web: Javascript, AJAX, CSS;
 Framework web: JQUERY, PROTOTYPE, NODE.JS;
 Database Relazionali: MySQL;
 Sistemi Operativi: Linux;
 Conoscenze teoriche e pratiche di sistemi operativi e networking TCP/IP.
Sede di lavoro: Ferrara. Per ulteriori informazioni e candidature potete consultare il
seguente link.
E) LAVORARE A NATALE: OFFERTE DI IMPIEGO IN TUTTA ITALIA
L’agenzia per il lavoro Articolo 1 ha pubblicato le ricerche di personale che sta conducendo
per aziende clienti in vista del picco natalizio. Ecco la ricerca in dettaglio.
LARGO CONSUMO
Per aziende operanti nel settore della Grande Distribuzione Organizzata si cercano:
• 400 Addetti Cassa

22

I candidati con cui desideriamo entrare in contatto sono in possesso del Diploma di Scuola
Media Superiore, hanno una seppur breve esperienza maturata nella gestione di cassa, ottima
capacità relazionale e capacità di reggere lo stress. Conoscenza di tutti nuovi sistemi di
pagamento (POS, etc.)
• 350 Addetti alla vendita
I candidati hanno una bella presenza, una buona conoscenza della lingua italiana e una
precedente esperienza nella mansione.
• 200 Addetti Banco Macelleria;
• 200 Addetti Banco Pescheria;
• 200 Addetti Banco Gastronomia;
• 200 Addetti Banco Ortofrutta;
• 200 Addetti Banco Panetteria.
I candidati prescelti avranno il compito, oltre alle attività di preparazione e di confezionamento
del prodotto, di allestire il banco e di vendere direttamente al pubblico.
• 200 Addetti scaffali e magazzinieri
I candidati con cui desideriamo entrare in contatto hanno una precedente esperienza nella
mansione I candidati hanno un’esperienza pregressa nella mansione e nell’utilizzo del
muletto.
800 Addetti all’Inventario
I candidati con cui desideriamo entrare in contatto sono dinamici e precisi.
Non occorre alcuna precedente esperienza, occorre solo essere automuniti per raggiungere il
punto vendita in un orario in cui i mezzi non funzionano ancora.
L’orario di lavoro è su turni: 4,00-8,00; 20,00-24,00; 22,00-6,00.
Per tutte le figure sono richieste buona educazione e disponibilità al rapporto con il pubblico e
a lavorare su turni flessibili da lunedì a domenica.
Si offre contratto di somministrazione per tre mesi.
Sede di lavoro: Italia.
Gli interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al
trattamento dei dati (Dlgs 196/03) via e-mail a: gdo@articolo1.it.
INDUSTRIA
• 80 Addetti al confezionamento settore alimentare
I candidati hanno esperienza nella mansione e sono residenti vicini alle sedi di lavoro.
Sede di lavoro Toscana, Sicilia.
Gli interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al
trattamento dei dati (Dlgs 196/03) via e-mail
a: toscana@articolo1.it; catania@articolo1.it.
MODA E LUSSO
Per importanti brand settore gioielli e abbigliamento si selezionano:
• 80 Addetti Preparazione Pacchetti
Si richiede: ottimo standing; disponibilità sia part time sia full time. Requisiti preferenziali:
esperienza nel settore lusso o nella vendita; buona manualità e buone doti relazionali;
conoscenza della lingua inglese e/o di altra lingua straniera.
E’ previsto un contratto a tempo determinato o di somministrazione
• 100 Sales Assistant
Si richiede: ottimo standing; precedente esperienza nella vendita; conoscenza molto buona
della lingua inglese; disponibilità sia part time che full time
Requisiti preferenziali: esperienza nel settore lusso; conoscenza di un’altra lingua straniera
(gradita: lingua russa o cinese).
• 100 Hostess
Si richiede: ottimo standing; precedente esperienza nel ruolo; esperienza nel settore lusso;
disponibilità sia part time che full time; ottima conoscenza della lingua inglese
Requisiti preferenziali: esperienza nella vendita; buone doti relazionali; conoscenza di un’altra
lingua straniera (gradita: lingua russa o cinese).
• 50 Magazzinieri di negozio
La risorsa si occuperà di gestione magazzino del negozio: sia attività operative (es.
movimentazione merce) sia impiegatizie (gestione ordini, inserimento dati in gestionale, bolle,
ddt); Supporto alla forza vendite nella gestione di clientela nazionale ed internazionale;
contatti con sede centrale.
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Si richiede: conoscenza della lingua inglese; doti organizzative, capacità di lavoro sotto
stress e dinamicità completano il profilo; Disponibilità a lavorare su turni.
• 50 runners
Il candidato è giovane, veloce, dinamico e in grado di coordinarsi con gli addetti vendita.
• 30 Beauty consultant
La risorsa è in possesso di diploma di estetista, truccatrice o titoli analoghi; conoscenze sia in
ambito cosmetici che profumi; bella presenza, aspetto curato; buona conoscenza lingua
inglese; flessibilità di orari.
• 30 Make up Artist
La risorsa possiede diploma di estetista, truccatrice, make up artist o titoli analoghi; bella
presenza, aspetto curato; buona conoscenza lingua inglese; flessibilità di orari.
Sedi di lavoro: Milano, Roma, Venezia, Verona, Firenze, Bologna.
Gli interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al
trattamento dei dati (Dlgs 196/03) via e-mail a: fashion@articolo1.it.
INTRATTENIMENTO
Per aziende operanti nel settore giochi e intrattenimento si cercano:
• 70 Assistenti di sala Slot/Vlt
Il candidato ideale possiede buone capacità dialettiche, attitudine ai rapporti interpersonali,
affidabilità, flessibilità oraria. Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato esperienza
pregressa in attività di hostess, promoter, o in attività a stretto contatto con il pubblico.
Sedi di lavoro: Roma, Milano, Torino, Padova, Verona, Treviso.
Gli interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al
trattamento dei dati (Dlgs 196/03) via e-mail a: intrattenimento@articolo1.it.
HO.RE.CA
Per aziende operanti nel settore della ristorazione collettiva si selezionano:
• 50 Addetti servizi mensa
I candidati con cui desideriamo entrare in contatto hanno maturato una precedente esperienza
nel ruolo di almeno un anno. Le risorse si occuperanno del porzionamento e somministrazione
pasti.
Si richiede: esperienza nella mansione, attestato HACCP (fondamentale per conoscere le
norme igienico-sanitarie per lavorare nelle mense), attestato corso Sicurezza sul lavoro
previsto dal D. Lgs 81/08; disponibilità a lavorare su turni sia part-time sia full-time.
• 50 Addetti pulizie e lavaggio
I candidati si occuperanno di pulizie e lavaggio stoviglie, preparazione piatti all’interno di
mense.
Si richiede: esperienza nella mansione, attestato HACCP (fondamentale per conoscere le
norme igienico-sanitarie per lavorare nelle mense), attestato corso Sicurezza sul lavoro
previsto dal D. Lgs 81/08; disponibilità a lavorare su turni sia part-time sia full-time.
• 100 Cuochi e aiuto cuochi
I candidati si occuperanno della preparazione dei pasti all’interno delle mense.
Si richiede: esperienza nella mansione, attestato HACCP (fondamentale per conoscere le
norme igienico-sanitarie per lavorare nelle mense), attestato corso Sicurezza sul lavoro
previsto dal D. Lgs 81/08; disponibilità a lavorare su turni sia part-time sia full-time.
Sedi di lavoro: Lombardia, Sardegna.
Gli interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al
trattamento dei dati (Dlgs 196/03) via e-mail a:
micentro@articolo1.it per la Lombardia latina@articolo1.it per la Sardegna
HOTEL 4 O 5 STELLE
Questi i profili ricercati in vista del picco natalizio:
• 20 Chef de Rang
I candidati sono esperti in servizio alla francese che abbiano necessariamente maturato
esperienza nella mansione.
Si richiede: Precedente esperienza nella mansione; disponibilità a lavorare su turni e nel week
end; Conoscenza fluente dell’inglese.
• 20 Commis di Sala
La risorsa, riporta direttamente al responsabile di sala e conosce in maniera approfondita la
struttura.
Si richiede: Precedente esperienza nella mansione; disponibilità a lavorare su turni e nel week
end; Conoscenza fluente dell’inglese.
• 20 Camerieri ai piani
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Le risorse selezionate dovranno occuparsi di pulire le stanze e le altre zone dell’albergo a
mano o con macchinari appositi, svuotare i cestini, lavare e disinfettare i bagni; cambiare la
biancheria nelle stanze; rifornire i bagni di sapone, shampoo, bagnoschiuma; rifornire le
camere di bevande, alimenti e materiali informativi quando previsti. I candidati ideali hanno
una precedente esperienza nella mansione, sono immediatamente disponibili a lavorare su
turni 8 ore al giorno. Gradita la conoscenza della lingua inglese.
• 20 Camerieri di sala
I candidati si occuperanno del servizio di sala e della gestione delle comande. Si richiede
esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno, diploma di scuola alberghiera.
Indispensabile la conoscenza della lingua inglese.
• 50 Baristi
I candidati si occuperanno del servizio all’interno dei bar con preparazione di bevande fredde
e calde. Hanno conoscenza della lingua inglese e/o di altra linguae disponibili a lavorare su
turni.
• 10 Barman
I candidati si occuperanno, all’interno del bar, di preparare cocktail alcoolici e non. Sono
diplomati alla scuola alberghiera, conoscono la lingua inglese, sono disponibili a lavorare su
turni.
• 10 Cuochi
I candidati con diploma di scuola alberghiera, hanno una certificata precedente esperienza in
ristoranti o alberghi di lusso.
Sede di lavoro: Milano, Roma, Milano, Firenze, Venezia, Treviso.
Gli interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al
trattamento dei dati (Dlgs 196/03) via e-mail a: micentro@articolo1.it.
SANITÀ
• 80 Ottici/Optometristi
Le figure verranno inserite all’interno di un Punto Vendita e saranno impiegate nel servizio di
assistenza al pubblico finalizzata alla vendita diretta al clientE.
Si richiede: diploma ottico e abilitazione alla professione; esperienza nel ruolo; disponibilità al
full time con orario da centro commerciale.
Sede di lavoro: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Sicilia.
Gli interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al
trattamento dei dati (Dlgs 196/03) via e-mail a: sanita@articolo1.it.
VENDITA
• 150 Promoter
I candidati posseggono buone capacità relazionali e negoziali; buone capacità di
comunicazione; automunito; disponibilità a lavorare anche nei week end; precedenti
esperienze di vendita diretta o contatto con il pubblico; Svolgeranno l’attività presso gallerie
commerciali e punti vendita.
Sede di lavoro: Tutta Italia.
Gli interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al
trattamento dei dati (Dlgs 196/03) via e-mail a: venditori@articolo1.it.
Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.
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
24. BANDO - 1 milione dal MAECI per l’emergenza in Sud Sudan
Nello scorso mese di maggio la DGCS ha autorizzato l’utilizzo di un fondo pari a 1 milione di
euro per un’iniziativa volta ad alleviare l’emergenza umanitaria in Sud Sudan. L’iniziativa si
propone di intervenire per contribuire a far fronte alla grave crisi umanitaria in atto e fornire
soccorso alle vittime, migliorandone le condizioni di vita, con particolare considerazione alla
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tutela dei gruppi vulnerabili e delle questioni di genere, nei settori di attività prioritari individuati
dal HCT e in stretto coordinamento con esso. L’iniziativa beneficerà in particolare lecategorie
vulnerabili della popolazione del Sud Sudan attraverso interventi
per la promozione dell’ agricoltura e sicurezza alimentare e il
miglioramento nell’ erogazione di servizi di base quali sanità,
acqua, igiene e anche educazione. Essa fornirà inoltre sostegno
alla popolazione sfollata vittima della crisi in atto. Scadenza 2
dicembre 2014. Dopo oltre cinque mesi la DGCS ha finalmente
pubblicato la call for proposal per individuare i progetti da realizzarsi in concorso con le ONG
ai sensi dell’Art. 1, comma 15-sexies, della Legge 80/2005, che attribuisce al Capo Missione
la facoltà di stipulare convenzioni con ONG idonee operanti in loco per la realizzazione di
interventi di emergenza ex art. 11 della Legge 49/87.
Le proposte di progetto dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nelle linee
guida entro il 2 dicembre prossimo.
SUD SUDAN Iniziativa di emergenza AID 10092 – II fase
Settori di intervento previsti:
 Agricoltura e sicurezza alimentare: 220.000 €
 Acqua, Ambiente, Territorio, Gestione risorse naturali, Cambiamenti climatici: 1250.000 €
 Salute: 220.000 €
 Istruzione : 120.000 €
 Protezione dei rifugiati e sfollati: 250.000 €
65.000 € saranno impegnati per le spese di gestione.
Scadenza: entro e non oltre le ore 13.00 (ora etiopica) del 2 dicembre 2014.
Scarica la modulistica

25. BANDO – Al via il terzo (e ultimo) bando DGCS per le ONG
Il Comitato Direzionale della DGCS ha adottato la delibera relativa al nuovo bando per i
progetti promossi Ong a valere sui fondi 2015 che assegnerà
circa 10 milioni per nuovi progetti di cooperazione. La
pubblicazione in gazzetta ufficiale è avvenuta il 21 ottobre 2014,
data dalla quale iniziano a decorrere i 45 giorni per la
presentazione delle proposte. La scadenza sarebbe quindi
il 5 dicembre 2014. Le modalità di presentazione dei progetti, i
formulari ed i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito
internet della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it. Il sito sarà
utilizzato per ogni successiva comunicazione sull’argomento. Vengono confermate tutte le
anticipazioni già pubblicate nei post precedenti; a queste si aggiungono l’indicazione dei tempi
(scadenza a 45 giorni dalla pubblicazione in gazzetta) e il limite di tre progetti per
organizzazione (come singole ONG, come capofila o come consorziate).
Il bando sarà organizzato in 4 lotti suddivisi come segue:
 4.500.000 mln. € euro (45% del totale) per l’Africa sub-sahariana, nei seguenti Paesi:
Etiopia; Kenya; Mozambico; Niger; Senegal; Somalia; Sudan; Sud Sudan. Nell’ambito del
presente lotto, costituiranno settori prioritari di intervento: salute, sicurezza alimentare e
nutrizionale, tutela dei diritti, educazione e formazione professionale.
 3.000.000 euro (30% del totale) per il Mediterraneo e Medio Oriente, nei seguenti Paesi:
Egitto; Libano; Palestina; Tunisia. Nell’ambito del presente lotto, costituiranno settori
prioritari di intervento: tutela dei diritti (in particolare delle donne e minori), educazione,
formazione professionale, sostegno alla governance, sostegno al settore privato;
 500.000 euro (5% del totale) per Afghanistan e Pakistan, nei settori della tutela dei diritti
(in particolare delle donne e dei minori) e del sostegno alla governance e società civile;
 2.000.000 euro (20% del totale) per il finanziamento, in ordine di graduatoria, dei progetti
presentati in altri settori e/o altre aree geografiche e dei progetti non ammessi a
finanziamento nell’ambito dei lotti di cui alle lettere precedenti.
Conformemente a quanto stabilito nelle Linee Guida triennali della Cooperazione Italiana, i
progetti da realizzare in Paesi non prioritari non potranno superare il 10% della dotazione
finanziaria del bando (quindi 1 milione). Al raggiungimento di tale limite, i relativi progetti
non potranno essere ammessi a finanziamento e saranno estromessi dalla graduatoria, anche
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nel caso in cui essi siano collocati in posizione utile ovvero nel caso in cui sia possibile la
copertura solo parziale del finanziamento richiesto. Rottamato definitivamente l’applicativo
web (no comment), i progetti si presenteranno esclusivamente attraverso posta
certificata (PEC).
Queste le caratteristiche dei co-finanziamenti e dei massimali:
La richiesta di contributo complessivamente non dovrà essere superiore a 1.500.000 Euro per
progetti di durata triennale, a 1.000.000 Euro per progetti di durata biennale e 500.000 per
progetti di durata annuale. Nel caso di progetti promossi congiuntamente da due o più ONG
(progetti congiunti o consortili), il massimo contributo complessivo richiedibile è di 3.000.000
Euro per progetti di durata triennale, 2.000.000 Euro per progetti di durata biennale e
1.000.000 per progetti di durata annuale. Il contributo MAE sarà pari al massimo al 70% del
costo totale del progetto; La partecipazione al finanziamento assicurata dalla ONG, sia con
risorse proprie o di altri finanziatori, dovrà contenere una componente monetaria pari
almeno al 10% del costo totale del progetto, secondo le modalità previste nella delibera
operativa. Scarica l’avviso pubblico.

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
26. Progetto MY WAY: nuova fase
Tra luglio e ottobre 2014 hanno avuto luogo i primi workshop con i giovani in ciascun paese
partner (Austria, Polonia, Spagna, Malta, Germania). Un totale di 57 giovani ha partecipato ai
laboratori. Aġenzija Żgħażagħ (Malta) ha sviluppato un
curriculum che è stato utilizzato da tutte le altre
organizzazioni partner per il proprio lavoro con i giovani. I
giovani sono stati chiamati a riflettere sui problemi dei NEET
ed hanno cercato di trovare delle soluzioni per questi
problemi. Alcuni dei giovani partecipanti saranno formati per facilitare dei workshop per altri
giovani. Questa formazione sarà eseguita come seminario di educazione alla pari e si
svolgerà nel mese di gennaio 2015 a Hannover, in Germania.

27. Incontro pubblico a Picerno
Si è svolto l’8 novembre a Picerno
l’incontro dal titolo “Le opportunità
europee con Erasmus +” al quale ha
preso parte il responsabile della nostra
associazione
EURO-NET,
centro
Europe Direct della Commissione
Europea. È stato un successo di
pubblico e di interesse per il nostro
meeting tematico su Erasmus Plus
realizzatosi presso l'ITIS “A. Einsten”
di Picerno, con la partecipazione del
Comune di Picerno, del Presidente del Consiglio Regionale e
dell'Università degli Studi di Basilicata. Di cui potete vedere il
manifesto e le foto dell'evento.

28. Progetto VET4Start-UP entra nel vivo
Nel periodo dal 14 al 17 Dicembre si svolgerà a Potenza il primo
incontro del progetto “Vet4Start-up” approvato nell’ambito del Erasmus
+ - Azione chiave 2 - Partenariati Strategici nel settore VET. La
partnership, coordinata dalla nostra associazione EURO-NET (centro
Europe Direct della Commissione Europea), è composta dai seguenti
organismi: University of Wolverhampton (Regno Unito); ADESEMA
(Spagna); Erhvervs Akademi Sydvest (Danimarca); Associazione Nazionale Orientatori 27

ASNOR (Italia); TR-Associates Ltd (Malta). Il progetto mira a sviluppare pratiche innovative e
metodologie nel settore VET (Istruzione e Formazione degli adulti) tramite:
 un corso online di e-learning in tema di start-up ususfruibile anche tramite un'apposita app
per smartphone;
 workshop con metodologie interattive, simulazioni ed approcci innovativi quali la "digital
storytelling" e il "creative problem solving";
 guide e buone pratiche sul tema dell'avvio di iniziative imprenditoriali;
 un sito web che conterrà tutto il materiale prodotto in diverse lingue;
 un protocollo d'intesa che vada a riconoscere - per lo staff delle organizzazioni coinvolte la figura di "Consulente Europeo per le start-up".
Il meeting iniziale verterà in primis sull'avvio delle attività e sulla distribuzione dei compiti.

29. Riunione annuale Eurodesk
Si è conclusa la riunione annuale della rete nazionale italiana Eurodesk che si è svolta a
Riccione dal 3 al 6 novembre. Durante la riunione si è parlato della rete Eurodesk in Italia per
quanto riguarda il funzionamento, le prospettive, la programmazione per il 2015 e quali sono
le novità per Eurodesk nell'ambito della Mobilità Educativa Transnazionale. La seconda
giornata della riunione si è aperta con la presentazione di
alcuni esempi di buone prassi dalle Agenzie Locali Eurodesk
di San Donato Milanese e Thiene. In seguito Valentina Riboldi
e Clara Italiano dell'Agenzia Indire hanno fatto la
presentazione generale dell'Asse Scuola e Educazione degli
adulti e la presentazione delle azioni: Azione chiave 1:
Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento: Aspetti
gestionali e finanziari; Il ruolo di e-Twinning in Erasmus+.
Azione chiave 2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi: Aspetti
gestionali, Aspetti finanziari; Aspetti tecnici da considerare per presentare una candidatura di
qualità. Infine si è passati alla pianificazione congiunta delle iniziative di informazione locale
(InfoDay) da realizzarsi nel corso del 2015. Mercoledì 5 novembre sono state fatte altre
presentazioni di due buone prassi: l'esperienza delle Agenzie
Locali di Ancona e Isili. Per quanto riguarda Erasmus+: Asse
Gioventù sono state esposte le novità e le priorità 2015 del
programma, l'approfondimento è stato fatto con Paola Trifoni
dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Nel pomeriggio si è
svolta la sessione informativa sui nuovi strumenti 2015 di
Eurodesk Italy a supporto delle attività di informazione,
promozione ed orientamento della rete nazionale italiana.
Inoltre è stato possibile avere gli aggiornamenti da Bruxelles con Fabrice Gonet direttore di
Eurodesk Brussels Link. sui nuovi strumenti 2015
implementati dalla rete Europea Eurodesk e delle
prospettive e della programmazione della rete europea nel
2015. Durante il seminario è passato a salutare Reinhard
Schwalbach, presidente di Eurodesk aisbl. Infine la
Agenzie Locali Eurodesk di Sarezzo e Roma Sapienza
hanno esposto la loro esperienza dell'incontro europeo dei
multipliers Eurodesk che si è tenuto a Bruxelles lo scorso
ottobre. Nell’ultima giornata di lavoro sono state esposte
altre esperienze di buone prassi di Trieste e Reggio Calabria. In seguito sono interventi Astrid
Brey e Graeme Robertson della Commissione europea (DG Education&Culture). In fine sono
stati presentati i risultati dell’edizione 2014 del progetto Yes4Europe e si è parlato della
programmazione del progetto per il 2015.

30. Meeting Indire a Senigallia
L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha organizzato 3 seminari sul territorio nazionale,
dedicati alla gestione dei progetti di Mobilità di apprendimento e ai Partenariati strategici nei
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settori Scuola e Educazione degli Adulti, di competenza dell’Agenzia. Torino, Senigallia e
Palermo le tre città che hanno ospitato il Kick off dei progetti Erasmus+ con la collaborazione
degli Uffici scolastici regionali e delle scuole che hanno reso disponibili spazi e servizi in tutte
e tre le sedi: a USR Piemonte e all’Istituto Magistrale D. Berti di Torino, a USR Marche e
all’Istituto d’istruzione Superiore A. Panzini di Senigallia, a USR Sicilia e all’Istituto Tecnico
Vittorio Emanuele III di Palermo. Tutti i seminari si sono svolti con un programma di più giorni,
strutturato nello stesso modo, con approfondimenti sulla qualità nella gestione del progetto, la
gestione del budget, lo strumento europeo per le mobilità sia per l’Azione Chiave 1 che per
l’Azione Chiave2, le piattaforme elettroniche eTwining ed Epale ed il loro ruolo nella
realizzazione delle attività di progetto. I tre seminari
hanno coinvolto in totale 348 partecipanti,
rappresentanti di scuole, istituzioni e organizzazioni
beneficiarie di progetti Progetti KA1 e KA2 nel
settore Scuole e Educazione degli adulti. Sono
intervenute 24 persone dello staff dell’Agenzia
nazionale Erasmus+ Indire dai nostri uffici
gestionale, finanziario, informatico e Unità eTwinning al fine di dare un quadro esaustivo di
tutti gli aspetti legati alla gestione dei nuovi progetti Erasmus+. In particolare al seminario che
si è svolto a Senigallia il 6 novembre sulla gestione per l’Attività Chiave 1 Mobilità dello
Staff / Attività chiave 2 Partenariati strategici ha partecipato il responsabile dalla nostra
associazione EURO-NET. Durante il seminario, oltre alla discussione sulle questioni tecnicogestionali del nuovo programma, si è svolto anche il confronto sulle sinergie con la piattaforma
eTwinning (scuola) e la nuova Piattaforma EPALE.

31. Meeting Isfol a Roma
Il 7 novembre 2014 l’Isfol ha organizzato a Roma, presso la Sala Auditorium Corso d’Italia 33,
un seminario di Assistenza Tecnica alla gestione dei progetti
approvati Erasmus+ VET Azione KA2 - Partenariati strategici. Il
seminario, è stato organizzato per i referenti dei 24 progetti
selezionati ed è stato dedicato all’assistenza tecnica per
supportare la gestione operativa e finanziaria dei progetti di
Partenariato Strategico: l’evento è stato anche l’occasione per presentare l’attività di
monitoraggio che verrà realizzata durante il ciclo di vita dei progetti - focus
su #ECVET e #WBL (worked based learning).
Di seguito potete consultare il programma dell’evento:
 9.00: Registrazione partecipanti - welcome coffee
 9.30.Apertura dei Lavori - Saluti:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le politiche attive, i
servizi per il lavoro e la formazione (M. Lippolis); Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL (A.
S. Balduinii)
 10.15: La gestione del progetto: aspetti generali (G.de Mottoni)
 11.15: La gestione del progetto: aspetti finanziari (R. Arenare)
 12.30: Quesiti dei partecipanti
 13.15: Pausa pranzo
 14.15: Il monitoraggio dei progetti (C. Villante)
 15.30: Workshop Tematici:
WS1 Trasparenza e riconoscimento delle competenze: l’uso di ECVET (C. Villante, M.
Volpi)
WS2 L’Apprendimento basato sul lavoro – Work based learning (F. Fiacco, G. de
Mottoni)
 17.00 Chiusura dei lavori

32. Progetto FAME: a breve il bando di selezione
Dal 27 al 30 giugno si è svolto a Potenza il meeting iniziale del progetto FAME – ARTISTS’
SCHOOL AND CREATIVE CENTRES’ NETWORK, approvato all’associazione EURO-NET
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nell’ambito del bando regionale "Visioni Urbane - Progetti per la valorizzazione dei centri per
la creatività giovanile". L’iniziativa prevede di realizzare una scuola per artisti nei centri per la
creatività dislocati nella regione (Casa Cava a Matera, Centro per la creatività della Val
Sarmento a S. Paolo Albanese, Centro TILT a Marconia di Pisticci (MT), Centro Cecilia a Tito)
e nella sede di EURO-NET a Potenza, creando una forma di collaborazione tra le varie aree e
sviluppando una rete di cooperazione valida anche a livello
transnazionale. La partnership, coordinata appunto dalla
associazione EURO-NET (centro Europe Direct della Commissione Europea), è infatti composta da ben 11 organismi provenienti da 5 Paesi europei (Italia, Grecia, Romania, Austria e
Polonia) e da soggetti giuridici di varia natura (ong, associazioni,
fondazioni, imprese). L’obiettivo dell’iniziativa è di dare la possibilità a “creativi lucani” di poter
formare dei giovani (altri futuri creativi) creando delle scuole locali capaci di raccogliere la
domanda formativa in settori specifici quali: il teatro e la recitazione; il disegno; l’animazione;
la musica e la sonorizzazione; la sceneggiatura e la scrittura creativa; il doppiaggio e la
creazione di video. A breve verrà pubblicato il bando di selezione.

33. Progetto "The artist within – Applied eMOTION": kick-off meeting in Ungheria
Nei giorni dall’11 al 14 Dicembre si svolgerà in Ungheria, a Budapest, il primo incontro del
progetto “The artist within – Applied eMOTION” approvato nell’ambito del Erasmus + - Azione
chiave 2 - Partenariati Strategici. La partnership è composta
dai seguenti organismi: Association on Refugees and
Migrants, ARM-BG (Bulgaria); Społeczna Akademia Nauk,
SAN (Polonia); Comparative Research Network e.V., CRN
(Germania); Theater Vision e.V., (Germania); EURO-NET
(Italia); Hungarian Association for Expressive Arts and Dance
Therapy, IKTE (Ungheria) – Coordinatore di progetto. Il
progetto mira allo sviluppo e l'integrazione delle diverse
modalità d'arte nelle attività di educazione formale e non formale, e avrà la durata di due anni.
I partner, durante il meeting di start-up, avranno la possibilità di conoscersi reciprocamente e
definire insieme i futuri step progettuali.

I NOSTRI SPECIALI
34. “Pronti a partire?”: online la nuova versione della guida Eures
Online la versione aggiornata dell’opuscolo Eures “Pronti a partire?” Tutto ciò
che dovete sapere sulle condizioni di vita e di lavoro all’estero... e non solo”,
pensato per fornire utili suggerimenti a quanti vogliano trasferirsi in uno degli
Stati membri dell’Unione Europea, oltre che in Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera. Nello specifico, la guida, disponibile in 25 lingue, è
articolata in sezioni specifiche per ogni paese europeo, fornendo indicazioni di
carattere generale e consigli specifici per affrontare la ricerca lavoro, proporre
la propria candidatura e presentarsi ai colloqui conoscitivi. La guida inoltre è corredata da una
serie di citazioni e testimonianze di consulenti Eures, datori di lavoro e cittadini che
condividono le proprie esperienze, offrendo punti di vista e consigli utili sulla vita e sul lavoro
oltre i confini nazionali. Al seguente link è possibile scaricare la guida.
35. Guida per gli studenti: Studiare e Formarsi all’Estero
Pubblicata dalla Rete degli Studenti Erasmus, la guida si rivolge
agli studenti Erasmus e mira a spiegare le diverse opportunità per
andare all’estero e i diritti e gli obblighi del programma. Offre inoltre
orientamento su ciò che occorre fare per ottenere pieno
riconoscimento dei propri studi all’estero.
Per leggere la guida cliccare qui.
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