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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Donald Tusk si è insediato il Presidente del Consiglio europeo
Il 1° dicembre l'ex Primo ministro polacco Donald Tusk si
è insediato come Presidente del Consiglio europeo.
Secondo il Trattato di Lisbona, la carica dura due anni e
mezzo, ed è rinnovabile una sola volta. Il Presidente del
Consiglio europeo presiede e anima i lavori del Consiglio
europeo; assicura la preparazione e la continuità dei lavori
del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente
della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari
generali"; si adopera per facilitare la coesione e il
consenso in seno al Consiglio europeo; presenta al
Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.
L'elezione di Tusk era avvenuta il 30 agosto 2014, su votazione dei capi di stato e dei capi di
governo dei 28 paesi membri e il termine del suo mandato è inizialmente fissato in 2 anni e
mezzo. Durante la cerimonia istituzionale di passaggio del testimone, Donald Tusk ha
presentato le linee guida che vorrebbe seguire per l'Europa in questi tempi difficili:
 proteggere i valori fondamentali di libertà e solidarietà, e preservare l'unità dell'Unione
europea contro le minacce interne ed esterne;
 porre fine alla crisi economica e realizzare una completa e definitiva Unione monetaria ed
economica;
 nelle reazioni esterne, rendere l'Unione europea forte e decisa nel supportare i paesi
limitrofi che condividono gli stessi valori democratici;
 procedere nelle trattative transatlantiche con gli Stati Uniti, per creare una struttura
portante della comunità democratica.
Donal Tusk nasce il 22 aprile 1957 a Danzica. Si laurea in Storia nel 1980 con una tesi su
Józef Piłsudski. Sin da giovane fa ingresso nell'attività di opposizione al regime comunista
della Repubblica Popolare Polacca e partecipa alla creazione di un Comitato Studentesco che
entrerà a far parte del movimento Solidarność. Nel 1983 fonda un giornale politico illegale, che
appoggia la libera democrazia e il liberalismo economico. Dopo il crollo del comunismo
Donald Tusk entra in politica e fonda il primo partito polacco pro-europeo. Nel 1990 diventa
membro del Parlamento polacco e nel 2001 è uno dei promotori del partito centrista
"Piattaforma Civica", partito che guida dal 2003. Nel 2007 diventa Primo ministro polacco,
vincendo le elezioni contro il partito di destra allora al governo, e ricopre tale carica per 7 anni,
diventando il primo ministro democratico della Polonia con il mandato più lungo e l'unico ad
essere stato rieletto. È considerato il fautore della ripresa economica della Polonia. Il 30
agosto 2014 è eletto all'unanimità Presidente del Consiglio europeo, il primo dell'ex blocco
comunista a ricoprire tale carica nell'UE. Tusk è dunque costretto ad anticipare di un anno il
termine del suo mandato da Premier della Polonia: ora lo aspettano grandi e significative sfide
che dovrà affrontare come Presidente del Consiglio europeo. Donald Tusk si racconta.
(Fonte Commissione Europea)

2. Conferenza sul clima di Lima: una tappa fondamentale verso l'accordo del 2015
L’Unione europea si attende che la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (1‑ 12 dicembre, Lima, Perù) prepari il terreno per l'adozione l'anno prossimo a
Parigi di un nuovo accordo mondiale giuridicamente vincolante sul clima.
L’UE confida nel fatto che il nuovo accordo contribuirà in misura significativa a consolidare e
ampliare gli sforzi intrapresi collettivamente a livello internazionale per affrontare i
cambiamenti climatici. L’obiettivo di ridurre del 40% i gas a effetto serra concordato dai leader
dell’UE nel mese di ottobre e il successivo annuncio dei loro futuri obiettivi da parte di Stati
Uniti e Cina indicano con chiarezza una volontà di agire condivisa a livello mondiale. L'UE é
rappresentata a Lima da Gian Luca Galletti, ministro dell'Ambiente dell'Italia (attualmente in
carica della presidenza del Consiglio dell'UE) e da Miguel Arias Cañete, Commissario per
l'Azione per il clima e l'Energia. Il ministro Galletti ha dichiarato: "Dobbiamo sfruttare la
crescente spinta verso un accordo mondiale sul clima. Per consentire un processo valutativo
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trasparente tutti i paesi dovranno presentare le loro proposte quanto prima possibile nel corso
del 2015. È importante assicurare che i contributi corrispondano agli sviluppi scientifici e
restare sulla strada giusta per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2 °C." Per il
presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker la costruzione di un'Unione
dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in
materia di cambiamenti climatici rappresenta una
delle dieci priorità dell'attuale Commissione. Maroš
Šefčovič, Vicepresidente per l'Unione dell'energia, ha
dichiarato: "Lima ci invia un messaggio di speranza.
Ci dimostra che non è troppo tardi per garantirci la
possibilità di restare nel limite dei 2 °C concordato a
livello internazionale. Il nuovo pacchetto 'Energia e
clima' per il 2030 riconferma la nostra fiducia in
un'economia più efficiente sotto il profilo energetico e
a basse emissioni di carbonio, che costituisce un
elemento centrale dell'Unione dell'energia. Intensificando le nostre politiche a livello interno e
la cooperazione internazionale, possiamo farcela: tutto dipende dalla volontà politica." Miguel
Arias Cañete, Commissario europeo per l'Azione per il clima e l’Energia, ha aggiunto: "Lima è
una tappa fondamentale nel percorso verso Parigi, dove ci attende un’opportunità storica per
rispondere alla più grande sfida che il nostro pianeta si trova oggi ad affrontare. L'accordo
finale che concluderemo a Parigi deve riflettere le attuali realtà economiche. Ciò vuol dire che
ciascuna delle maggiori economie mondiali deve fare la sua parte. L'UE è stata la prima ad
agire, annunciando i suoi obiettivi di riduzione. La Cina e gli USA hanno risposto con celerità.
Ora ci aspettiamo che anche gli altri grandi paesi produttori di emissioni si mettano al nostro
fianco. I tempi stringono: è ora di agire."
L'accordo del 2015
Ambizioso
L’UE invita tutte le parti a presentare entro la fine di marzo 2015 le loro proposte per obiettivi
di mitigazione ambiziosi. Ciò è in linea con il calendario concordato e permetterà di procedere
all'analisi e alla valutazione del grado di ambizione degli sforzi singoli e aggregati prima della
riunione di Parigi, consentendo alla comunità internazionale di individuare quali azioni e sforzi
saranno necessari per rimanere sulla strada giusta e mantenere l’aumento globale della
temperatura al di sotto dei 2 °C.
Trasparente
I metodi convenuti per monitorare i progressi compiuti rispetto agli impegni di riduzione delle
emissioni assunti a Parigi permetteranno alle parti di misurare il livello di avanzamento
collettivo. Ciò consentirà inoltre di monitorare in modo comparabile l'efficacia e l'adeguatezza
delle politiche nazionali.
Duraturo
Il nuovo accordo sul clima va costruito per durare a lungo. L’UE ritiene che l'accordo del 2015
debba contenere strumenti per rafforzare a cadenza regolare gli impegni di riduzione delle
emissioni. Ciò consentirebbe alle parti di stare al passo delle più recenti scoperte scientifiche,
garantendo addirittura di poter aumentare il livello di ambizione degli obiettivi alla luce dei
nuovi sviluppi tecnologici. Lo scopo è garantire che l’accordo situi il pianeta su un percorso a
lungo termine coerente con l’obiettivo di mantenersi al di sotto dei 2 °C.
Equilibrato
Anche se al centro dei negoziati internazionali sul clima del 2015 si trova la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra, l’UE riconosce che il finanziamento delle azioni in materia di
clima e adattamento è una componente essenziale per raggiungere un accordo equilibrato.
Quali sono le conclusioni che l'UE si aspetta da Lima?
La conferenza sul clima di Lima rappresenta una tappa fondamentale verso il raggiungimento
di un risultato positivo a Parigi. Lima deve assicurare:
 che gli elementi fondamentali dell’accordo del 2015 siano concordati quali base di partenza
per ulteriori negoziati nel 2015;
 che si raggiunga una decisione tale da consentire che le proposte che contribuiscono alla
riduzione dei gas a effetto serra presentate dai diversi paesi nei mesi successivi siano
trasparenti, quantificabili e comparabili;
 che prima della conferenza di Parigi del 2015 possano essere prese in considerazione ed
esaminate, a livello internazionale, l'ambizione e l’adeguatezza dei contributi, singoli e
aggregati, a fronte dell’obiettivo di mantenersi al di sotto dei 2 °C;
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 che da oggi al 2020 si continui a lavorare per obiettivi sempre più ambiziosi in materia di
mitigazione.
Il finanziamento della lotta ai cambiamenti climatici nel 2014
In quanto maggiori erogatori mondiali di aiuto pubblico allo sviluppo, a Lima l'UE e gli Stati
membri riferiranno in merito al finanziamento continuo dei paesi in via di sviluppo per la lotta ai
cambiamenti climatici. Nel solo 2013, l’UE e gli Stati membri hanno collettivamente erogato
9,5 miliardi di euro per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i cambiamenti climatici.
L’UE mantiene il suo impegno ad assistere i paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici e
quelli che hanno meno mezzi per reagire.
(Fonte Commissione Europea)

3. Una nuova era per le politiche europee di giustizia e affari interni
Dal primo dicembre la Corte di giustizia avrà piena giurisdizione sulla cooperazione
giudiziaria e di polizia in e la Commissione sarà in grado di avviare una procedura di
infrazione nei confronti di qualsiasi Stato membro violi il diritto dell'UE in materia.
La Commissione europea e la Corte di Giustizia europea potranno applicare i loro poteri in
ambito penale. I poteri, già sanciti nel Trattato di Lisbona, sono diventati effettivi cinque anni
dopo l'entrata in vigore dello stesso Trattato e si
applicheranno allo stesso modo di come questi
vengono applicati ad altri settori del diritto dell'UE.
Saranno dunque revocate le limitazioni in ambito
penale poste sia alla Corte di Giustizia, sia alla
Commissione europea, nelle sue vesti di guardiano
dei trattati. In particolare la Commissione avrà il
potere di avviare una procedura d'infrazione se gli
Stati membri non applicheranno correttamente le
norme di diritto dell'Unione in questo campo. Il
primo vicepresidente Frans Timmermans ha
voluto spiegare come questo cambiamento sarà
rilevante sia per le forze di polizia e i sistemi di
giustizia penale, sia per i cittadini: "L'Europa non è solo un mercato unico o un'unione
economica e monetaria, essa offre ai suoi cittadini anche uno spazio europeo di libertà,
sicurezza e giustizia. Le politiche di giustizia e affari interni saranno messe sullo stesso piano
delle altre politiche dell'UE. Questo è un passo avanti per renderle più trasparenti e
democratiche […]".
Un'Europa aperta e sicura
Garantire libertà, sicurezza e giustizia è un obiettivo fondamentale dell'Unione europea. Dal
1999, quando il trattato di Amsterdam è entrato in vigore, molto è stato fatto per salvaguardare
un'Europa aperta e sicura, ancorata al rispetto dei diritti fondamentali e basata sulla volontà di
servire i cittadini europei: si è trovato un accordo su un sistema europeo comune di asilo,
migliorando gli standard per coloro che hanno bisogno di protezione. Lo spazio Schengen uno dei più importanti risultati del progetto europeo - è stato rafforzato. Questa nuova
cooperazione legislativa e pratica fornirà strumenti comuni per aiutare a proteggere le società
e le economie europee da gravi forme di criminalità organizzata. Il Commissario europeo per
le migrazioni, gli affari interni e della cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, ha dichiarato: "Il
dicembre segna la fine del periodo di transizione per le politiche di Giustizia e Affari interni e
apre un nuovo capitolo con ulteriori responsabilità nei settori della migrazione e degli affari
interni. Il lavoro dell'UE in materia di migrazione, asilo e questioni connesse alla sicurezza è
fondamentale per assicurare che l'Europa sia per tutti i suoi cittadini un luogo aperto, prospero
e sicuro in cui vivere e lavorare. Molte sono le sfide che restano davanti e sappiamo che non
ci sono soluzioni semplici. Tuttavia c'è una forte volontà politica. Sono convinto che insieme
ce la faremo".
Background:
Con la fine del terzo pilastro e in seguito all'applicazione del Trattato di Lisbona, le disposizioni
in materia di giudiziaria e di polizia son state incorporate nel titolo V del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e, quindi, ora, saranno applicate le norme che disciplinano
tale titolo. Fino al 1 ° dicembre, come misura transitoria, i poteri della Commissione ai sensi
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dell'articolo 258 del TFUE (procedura d'infrazione) non erano applicabili agli atti dell'Unione
nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, e i poteri della Corte di
Giustizia erano rimasti gli stessi di quando non era ancora in vigore il Trattato di Lisbona.
(Fonte Commissione Europea)

4. UE e Africa raddoppiano gli investimenti nella ricerca contro le malattie infettive
Il partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP) ha stabilito di
raddoppiare le attività di ricerca per sviluppare nuovi e migliori farmaci contro le
malattie legate alla povertà nell’Africa subsahariana, come AIDS, tubercolosi, malaria,
anchilostomi ed Ebola.
Questa importante notizia è stata confermata a Città del Capo, all'indomani della Giornata
mondiale della lotta contro l'AIDS. Basandosi sull'esito positivo del primo programma, il
secondo partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2) potrà
contare con un budget di 2 miliardi di euro per i prossimi dieci anni, per combattere le malattie
infettive nei paesi in via di sviluppo. L'Unione europea
contribuirà con 683 milioni di euro che verranno erogati
dal programma Orizzonte 2020, il programma di ricerca e
innovazione dell'UE, e i restanti 1,5 miliardi di euro
verranno stanziati dai Paesi europei. L'EDCTP2 inaugura
così una nuova era di cooperazione nella ricerca tra
Europa e Africa, in cui entrambi i continenti
collaboreranno come partner alla pari. Carlos Moedas,
Commissario europeo per la Ricerca, Scienza e
Innovazione ha affermato: "Le malattie infettive quali
AIDS, Ebola o la malaria, sono una grave minaccia a
livello globale, ma colpiscono duramente soprattutto le
regioni più povere. L'ultima epidemia del virus Ebola ci induce a riflettere su quanto siano
necessari maggiori investimenti nella ricerca per creare medicine e nuovi vaccini che ci aiutino
a salvare milioni di vite. Oggi, Europa ed Africa hanno intensificato i loro sforzi per combattere
insieme contro la diffusione delle malattie infettive". Con lo stanziamento di 700 milioni di euro
da Orizzonte 2020, l'Unione europea darà un forte slancio alla ricerca per prevenire nuove
epidemie nel futuro. L'associazione EDCTP comprende 13 Paesi europei (Austria, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi
Bassi, Portogallo e Spagna) e 11 Paesi Africani (Camerun, Repubblica del Congo, Gambia,
Ghana, Mozambico, Nigeria, Senegal, Sud Africa, Tanzania, Uganda e Zambia). Inoltre Mali,
Burkina Faso, Svezia e Svizzera sono in procinto di aderire.
Le principali caratteristiche dell'EDCTP2 sono:
 un budget superiore (è passato da 1 miliardo di € dell'EDCTP1 a 2 miliardi di € per
l'EDCTP2, l'UE ha aumentato i contributi da 200 milioni di € a 683 milioni di €);
 ampliamento dei campi di applicazione: non più solamente HIV/AIDS, malaria e tubercolosi
ma anche nuove epidemie emergenti in Africa, come l'Ebola e altre malattie parassitarie;
 maggiori investimenti provenienti da enti esterni, pubblici e privati.
(Fonte Commissione Europea)

5 Investimenti UE per la realizzazione di aree di parcheggio nel sud Italia
Il programma TEN-T dell’UE sulla rete transeuropea dei
trasporti investirà 400mila euro in uno studio
preliminare per la progettazione di una rete di aree di
parcheggio protette e sicure riservate agli autisti di
autocarri nelle regioni della Campania, della Calabria e
della Sicilia. Gli autisti potranno prenotare in anticipo
l'area di sosta e ottenere informazioni precise online
grazie all’aiuto di un sistema integrato d’informazione.
Gli studi saranno realizzati in due fasi: lo studio preliminare
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identificherà sia le aree di parcheggio già esistenti, che necessitano solo di essere potenziate,
sia nuovi possibili siti. La fase di progettazione verterà sulla realizzazione, nelle aree di sosta,
di un servizio d’informazioni intelligente che consentirà agli autisti di ricevere dettagli precisi
sul luogo nonché sui servizi supplementari e sulla possibilità di prenotare in anticipo un
parcheggio. Lo studio di progettazione contiene un sistema di comunicazione dati armonizzato
a livello europeo, nel rispetto dei criteri dei sistemi europei di trasporto intelligente (ITS). Lo
studio include anche sistemi di sorveglianza a circuito chiuso (CCTV), recinzioni perimetrali e
barriere all’entrata e all’uscita, così come sistemi di prevenzione antincendio per garantire una
maggiore sicurezza agli utenti. L’UE ha scelto di finanziare il progetto, per cui ha chiesto il
sostegno di esperti esterni tramite l’invito annuale 2013 di TEN-T, priorità 'trasporto su strada'.
La sua realizzazione sarà monitorata dall’INEA, l’Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti
della Commissione europea. Il progetto dovrà essere portato a termine entro dicembre 2015.
(Fonte Commissione Europea)

6. Pacchetto sulla governance economica
In apertura del Semestre Europeo la Commissione ha diffuso le analisi del
funzionamento delle economie dei ventotto Paesi Membri.
Il Vicepresidente Dombrovskis, il Commissario Moscovici e la Commissaria Thyssen hanno
presentato il pacchetto sulla Governance economica dell'autunno 2014, che dà avvio al
Semestre Europeo. L'esame annuale della crescita stabilisce le priorità generali economiche e
sociali dell'UE per l'anno 2015. L'approccio della
Commissione europea è favorire la creazione di posti
di lavoro e la crescita dell'Europa. Nell'esame, la
Commissione raccomanda di seguire una politica
economica e sociale basata su tre pilastri: stimolare gli
investimenti, dare nuovo impulso alle riforme strutturali
e perseguire la responsabilità fiscale. La relazione sul
meccanismo di allerta prevede uno screening delle
ventotto economie UE relativo ai potenziali rischi
economici e mette in guardia gli Stati membri da
squilibri come bolle immobiliari o crisi bancarie. Il
meccanismo indica quali Paesi necessitano di un'analisi approfondita delle loro economie. La
relazione congiunta sull'occupazione analizza le tendenze in ambito sociale e occupazionale,
così come le difficoltà incontrate dagli Stati membri e le rispettive risposte di tipo politico. Il
documento serve come base per future analisi, sorveglianza e coordinamento durante tutto il
Semestre europeo. La Commissione ha pubblicato anche una revisione
(in inglese) di
diversi atti legislativi che compongono i due pacchetti "Six Pack" e "Two Pack". Mentre la
normativa ha notevolmente rafforzato il quadro della governance economica dell'UE, la
revisione mette in evidenza aree in cui è possibile un ulteriore miglioramento per quanto
riguarda trasparenza e complessità del processo politico e il loro impatto sulla crescita, gli
squilibri e la convergenza. Infine, la Commissione ha pubblicato le opinioni sui Piani di bilancio
dei Paesi dell'area euro per il 2015, che danno un primo segnale su come i bilanci nazionali
siano coerenti con gli obblighi del Patto di stabilità e di crescita.
(Fonte Commissione Europea)

7. Conferenza di lancio del nuovo Semestre Europeo
Si è tenuta il 28 novembre la conferenza stampa di lancio del Semestre Europeo alla
presenza del Vice-Presidente per l'Euro e il Dialogo sociale Valdis Dombrovskis, il
Commissario per la Fiscalità e l'Unione doganale Pierre Moscovici e la Commissaria per
il lavoro, affari sociali, competenze e mobilità Marianne Thyssen.
Il semestre europeo, introdotto nel 2010, assicura che gli Stati membri discutano i loro
programmi economici e di bilancio con i partner dell'UE in momenti specifici dell'anno. Ciò
consente loro di fare osservazioni sui programmi degli altri e permette alla Commissione di
offrire un orientamento politico in tempo utile prima che vengano adottate decisioni a livello
7

nazionale. La Commissione verifica altresì se gli Stati membri stiano lavorando per la
realizzazione degli obiettivi in materia di occupazione, istruzione, innovazione, clima e
riduzione della povertà fissati da Europa 2020, la strategia di crescita a lungo termine dell'UE.
Un calendario chiaro
Il ciclo inizia ogni anno, a novembre, con l'analisi annuale della crescita della Commissione
(priorità economiche generali per l'UE), che fornisce agli Stati membri orientamenti politici per
l'anno successivo.Le raccomandazioni specifiche per paese
pubblicate in primavera offrono agli Stati membri una
consulenza specifica sulle riforme strutturali di più vasta
portata, il cui completamento richiede spesso più di un anno.
Il monitoraggio dei bilanci nella zona euro si intensifica verso
la fine dell'anno, quando gli Stati membri presentano i loro
documenti programmatici di bilancio che vengono valutati
dalla Commissione e discussi dai ministri delle Finanze della
zona euro. La Commissione esamina anche l'orientamento di
bilancio per la zona euro considerata nel suo insieme. La
Commissione verifica l'attuazione delle priorità e delle riforme più volte all'anno,
concentrandosi sulla zona euro e sugli Stati membri con problemi finanziari o di bilancio.
Novembre: l'analisi annuale della crescita definisce le priorità economiche generali dell'UE
per l'anno successivo. La relazione sul meccanismo di allerta analizza la situazione degli Stati
membri per individuare eventuali squilibri economici. La Commissione pubblica i suoi pareri
sui documenti programmatici di bilancio (per tutti i paesi della zona euro) e sui programmi di
partenariato economico (per i paesi della zona euro con disavanzi di bilancio eccessivi). I
documenti programmatici di bilancio vengono discussi anche dai ministri delle Finanze della
zona euro.
Dicembre: gli Stati membri della zona euro adottano i bilanci annuali definitivi, tenendo conto
della consulenza della Commissione e dei pareri dei ministri delle Finanze.
Febbraio/Marzo: il Parlamento europeo e i ministri dell'UE competenti in materia di
occupazione, economia, finanze e competitività, riuniti in sede di Consiglio, discutono
dell'analisi annuale della crescita. La Commissione pubblica le sue previsioni economiche
invernali. Il Consiglio europeo adotta le priorità economiche dell'UE sulla base dell'analisi
annuale della crescita. Nello stesso periodo vengono pubblicati gli esami approfonditi della
Commissione relativi agli Stati membri con potenziali squilibri (individuati nella relazione sul
meccanismo di allerta).
Aprile: gli Stati membri presentano i programmi di stabilità o di convergenza (piani di bilancio
a medio termine) e i programmi nazionali di riforma (piani economici), che devono essere in
linea con tutte le precedenti raccomandazioni dell'UE. I programmi vanno presentati
preferibilmente il 15 aprile e comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno. Eurostat pubblica i
dati verificati relativi al debito e al disavanzo dell'anno precedente, indispensabili per appurare
se gli Stati membri stiano raggiungendo i loro obiettivi di bilancio.
Maggio: la Commissione propone raccomandazioni specifiche per paese e una consulenza
politica ad hoc per gli Stati membri in base alle priorità individuate nell'analisi annuale della
crescita e alle informazioni ricavate dai piani ricevuti in aprile. A maggio la Commissione
pubblica anche le sue previsioni economiche di primavera.
Giugno/Luglio: il Consiglio europeo approva le raccomandazioni specifiche per paese e i
ministri dell'UE ne discutono in sede di Consiglio. I ministri delle Finanze dell'UE adottano le
raccomandazioni a luglio.
Ottobre: gli Stati membri della zona euro presentano alla Commissione i documenti
programmatici di bilancio per l'anno successivo (entro il 15 ottobre). Se un documento
programmatico non è in linea con gli obiettivi a medio termine dello Stato membro la
Commissione può chiedere che venga riformulato.
(Fonte Commissione Europea)

8. L’UE lancia una “offensiva sugli investimenti” per rilanciare crescita e occupazione
La Commissione europea ha annunciato un piano di investimenti da 315 miliardi di euro
per rilanciare la crescita dell’Europa e ridare lavoro ad un maggior numero di persone.
Il piano si articola in tre filoni principali:
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 la creazione di un nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), garantito
con fondi pubblici, per mobilitare non meno di 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi
nel corso dei prossimi tre anni (2015-2017);
 la creazione di una riserva di progetti credibile accompagnata da un programma di
assistenza per incanalare gli investimenti dove sono maggiormente necessari;
 un’ambiziosa tabella di marcia per rendere l’Europa più attraente per gli investimenti ed
eliminare le strettoie regolamentari.
In base alle stime della Commissione europea, considerate nel loro insieme, le misure
proposte potrebbero aggiungere tra 330 e 410 miliardi di euro al PIL dell’UE nell’arco dei
prossimi tre anni e creare fino a 1,3 milioni di nuovi posti di lavoro. Commentando il piano, il
presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: “È semplice:
investendo di più l’Europa potrà accrescere la sua prosperità
e creare maggiori posti di lavoro. Il piano di investimenti che
presentiamo, in stretta collaborazione con la Banca europea
per gli investimenti, rappresenta un modo nuovo e
ambizioso di stimolare gli investimenti senza creare nuovo
debito. È ora di investire nel futuro, in settori strategici
chiave per l’Europa, quali l’energia, i trasporti, la banda
larga, l’istruzione, la ricerca e l’innovazione. Conto sulla
partecipazione e sull’impegno del Parlamento europeo e
degli Stati membri in modo che il nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici possa
essere istituito e diventare operativo al più presto. L’Europa ha bisogno di un nuovo slancio e
oggi le forniamo gli strumenti.”
In particolare, il nuovo piano di investimenti si articolerà in tre filoni:
1. Mobilitare ulteriori finanziamenti degli investimenti
Il piano di investimenti consentirà di sbloccare investimenti pubblici e privati nell’economia
reale per almeno 315 miliardi di euro nell’arco dei prossimi tre anni (2015-2017). In un
momento in cui le risorse pubbliche sono scarse, mentre presso gli istituti finanziari e nei conti
bancari dei privati e delle imprese esiste della liquidità finanziaria pronta per essere utilizzata,
la sfida consiste nello spezzare il circolo vizioso tra mancanza di fiducia e carenza di
investimenti. Il piano di investimenti prevede una mobilitazione intelligente di fonti di
finanziamento pubbliche e private in cui ogni euro di denaro pubblico viene utilizzato per
generare investimenti privati aggiuntivi, senza creare nuovo debito. Il nuovo Fondo europeo
per gli investimenti strategici (FEIS) verrà istituito in collaborazione con la Banca europea per
gli investimenti (BEI). Si avvarrà di una garanzia di 16 miliardi di euro provenienti dal bilancio
dell’UE in combinazione con 5 miliardi di euro impegnati dalla BEI. Secondo stime prudenti
effettuate sulla base dall’esperienza storica, l’effetto moltiplicatore del fondo sarà di 1:15. In
altri termini, ogni euro pubblico mobilitato mediante il fondo genererà 15 euro di investimenti
privati che altrimenti non sarebbero stati effettuati. Il fondo concentrerà gli investimenti nelle
infrastrutture, in particolare nella banda larga e nelle reti energetiche, nonché nelle
infrastrutture dei trasporti negli agglomerati industriali; nell’istruzione, nella ricerca e
nell’innovazione, nelle energie rinnovabili, nelle PMI e nelle imprese a media capitalizzazione.
Dato che verrà costituito in seno alla struttura esistente del gruppo BEI, il fondo potrà essere
istituito rapidamente nella primavera 2015. Esso è potenzialmente in grado di mobilitare oltre
315 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi nel periodo 2015-2017. L’obiettivo è che il fondo
sia operativo entro la metà del 2015. Inoltre, questo investimento verrà integrato
massimizzando l’effetto dei fondi strutturali e d’investimento europei 2014-2020 mediante
prestiti, capitale proprio e garanzie anziché attraverso le tradizionali sovvenzioni. Ciò
aumenterà il coefficiente di leva finanziaria in misura variabile tra 1:3 e 1:4. Raddoppiando la
quantità di strumenti finanziari innovativi e utilizzando l’effetto leva così creato, potrebbero
venire immessi nell’economia reale dai 20 ai 35 miliardi di euro in termini di investimenti
aggiuntivi tra il 2015 e il 2017.
2. Una riserva di progetti credibile associata ad assistenza tecnica per convogliare il
denaro dove è necessario
Il piano di investimenti consentirà ai finanziamenti di raggiungere l’economia reale attraverso
la creazione di una riserva trasparente che individui i progetti validi a livello dell’UE e fornendo
l’assistenza tecnica necessaria a sostenere la selezione e la strutturazione dei progetti e
ricorrendo a strumenti finanziari più innovativi. Il nuovo fondo sosterrà gli investimenti
strategici nelle infrastrutture, in particolare nella banda larga e nelle reti energetiche, nei
trasporti negli agglomerati industriali, nonché nell’istruzione, nella R&S, nelle energie
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rinnovabili e nell’efficienza energetica. Sosterrà inoltre anche il finanziamento del rischio per le
PMI e le imprese a media capitalizzazione in tutta Europa. Le aiuterà a superare le carenze di
capitali fornendo volumi maggiori di investimenti diretti in capitale proprio e garanzie
aggiuntive per i prestiti alle PMI. Gli Stati membri stanno già fornendo alla task force congiunta
Commissione-BEI istituita nel settembre 2014 elenchi di progetti selezionati sulla base di tre
criteri fondamentali:
 valore aggiunto europeo (progetti a sostegno degli obiettivi dell’UE);
 redditività e valore economici, dando priorità ai progetti a elevato rendimento
socioeconomico;
 progetti che possano essere avviati al più tardi entro i prossimi tre anni, ossia entro un
orizzonte temporale ragionevole per la spesa in conto capitale nel periodo 2015‑ 2017.
Inoltre, i progetti inseriti negli elenchi dovrebbero essere in grado di mobilitare altre fonti di
finanziamento. Dovrebbero anche essere di dimensioni e scalabilità ragionevoli (distinguendo
per settore/sottosettore). La Commissione e la BEI avvieranno anche un importante
programma di assistenza tecnica per individuare i progetti e contribuire a renderli più attraenti
per gli investitori privati.
3. Una tabella di marcia per eliminare gli ostacoli all’investimento
Il piano di investimenti comprenderà una tabella di marcia per eliminare le regolamentazioni
settoriali che ostacolano gli investimenti. Per migliorare il contesto imprenditoriale e le
condizioni di finanziamento, il piano si incentrerà sulle misure nel settore finanziario, ad
esempio, la creazione di un’unione dei mercati dei capitali per accrescere l’offerta di capitali
per le PMI e per i progetti a lungo termine. La priorità sarà data all’eliminazione dei significativi
ostacoli normativi e di altra natura tuttora presenti in tutti i principali settori delle infrastrutture,
dall’energia alle telecomunicazioni, ai trasporti e al digitale, nonché degli ostacoli nei mercati
dei servizi e dei prodotti. A dicembre, nel suo programma di lavoro per il 2015 La
Commissione proporrà un elenco prioritario di iniziative specificamente legate al piano di
investimenti.
Prossime tappe — nel breve periodo (dicembre 2014-gennaio 2015)
Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo di dicembre sono invitati ad approvare il piano di
investimenti per l’Europa che comprende un impegno alla rapida adozione delle pertinenti
misure legislative. Gli Stati membri concluderanno a breve la programmazione dei fondi
strutturali e di investimento europei al fine di massimizzarne la leva finanziaria, mentre il
Fondo europeo per gli investimenti verrà potenziato grazie a un primo contributo aggiuntivo da
parte della BEI. In parallelo, la Commissione e la BEI avvieranno gli accordi formali per il
nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici. La task force congiunta Commissione-BEI
dovrebbe fornire un primo elenco di possibili progetti di investimento nel corso del mese di
dicembre, onde avviare la creazione di una riserva europea trasparente di progetti.
L’assistenza tecnica sarà rafforzata, di concerto con la BEI e i principali attori nazionali e
regionali al fine di realizzare un “polo di consulenza sugli investimenti” che funga da sportello
unico per i promotori di progetti, gli investitori e le autorità pubbliche di gestione. Tutte le
misure pertinenti devono essere adottate in modo tale che il nuovo Fondo europeo per gli
investimenti strategici possa essere istituito entro la metà del 2015. Entro la metà del 2016 la
Commissione europea e i capi di Stato e di governo faranno il punto sui progressi compiuti e,
se necessario, valuteranno ulteriori opzioni.
(Fonte: Commissione europea)

9. I deputati chiedono maggiore concorrenza nel mercato digitale UE
Il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri
dell'UE e la Commissione europea ad abbattere gli
ostacoli alla crescita del mercato unico digitale dell'UE.
Hanno inoltre sottolineato la necessità di evitare che le
aziende online abusino della posizione dominante,
applicando le norme comunitarie sulla concorrenza e in
materia di separazione dei motori di ricerca da altri
servizi commerciali. Nel documento approvato con 384
voti favorevoli, 174 contrari e 56 astensioni, si evidenzia
che il mercato unico digitale potrebbe generare ulteriori 260
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miliardi di euro all'anno per l'economia dell'UE e dare un impulso alla sua competitività.
Tuttavia avverte che, per sbloccare questo potenziale, devono essere affrontate sfide
importanti, come la frammentazione del mercato, l'assenza di interoperabilità e le disparità
regionali e demografiche per l'accesso alla tecnologia.
Far rispettare le norme UE per le società di ricerca online
La risoluzione sottolinea che "il mercato di ricerca online è particolarmente importante per
garantire condizioni concorrenziali all'interno del mercato unico digitale" e accoglie con favore
l'impegno preso dalla Commissione di approfondire la situazione dei motori di ricerca. S'invita
la Commissione a "impedire qualsiasi abuso nella commercializzazione di servizi
interconnessi da parte dei gestori dei motori di ricerca", sottolineando l'importanza di una
ricerca online non discriminatoria. Per i deputati "l'indicizzazione, la valutazione, la
presentazione e la classificazione effettuate dai motori di ricerca devono essere imparziali e
trasparenti". Dato il ruolo dei motori di ricerca internet nel "commercializzare lo sfruttamento
secondario delle informazioni ottenute" e la necessità di far rispettare le regole di concorrenza
dell'UE, i deputati invitano inoltre alla Commissione, "a prendere in considerazione proposte
volte a separare i motori di ricerca da altri servizi commerciali" nel lungo temine.
Pacchetto telecomunicazioni e fine del roaming
I deputati sottolineano che "tutto il traffico Internet dovrebbe essere trattato allo stesso modo,
senza discriminazioni, restrizioni o interferenze". Il Parlamento esorta gli Stati membri ad
avviare negoziati sul pacchetto telecomunicazioni, in quanto ciò "porrebbe concretamente
porre fine alle tariffe di roaming all'interno dell'UE, garantirebbe maggiore certezza giuridica
per quanto riguarda la neutralità della rete e migliorerebbe la protezione dei consumatori".
Norme comuni per il "cloud computing"
I deputati invitano infine la Commissione "a prendere l'iniziativa per promuovere standard
internazionali e specifiche per il cloud computing", in modo da garantire che sia rispettata la
privacy e che il sistema sia affidabile, accessibile, altamente interoperabile, sicuro e a basso
consumo energetico.
(Fonte: Parlamento europeo)

10. Le cose che abbiamo imparato durante la plenaria di novembre
Due visite importanti hanno segnato la sessione plenaria di novembre. Martedì 25
novembre Papa Francesco è stato ricevuto nell'emiciclo, seguito mercoledì dal Premio
Sacharov 2014, il dottor Denis Mukwege. È stato infatti ricompensato il suo impegno
per le vittime di violenza sessuale nei conflitti. All'ordine del giorno anche il piano
d'investimenti della Commissione europea per rilanciare l'economia e la preparazione
di negoziati sul clima delle Nazioni Unite.
Papa Francesco ha invitato il Parlamento europeo a tenere viva la democrazia per i popoli
europei. La democrazia non dovrebbe "crollare sotto la pressione di interessi multinazionali
che non sono universali", ha aggiunto. È per la
seconda volta che un Papa si rivolge ufficialmente ai
deputati, la prima volta era stato Papa Giovanni Paolo
II nel 1988. Mercoledì il dottor Denis Mukwege è stato
insignito del Premio Sakharov 2014 del Parlamento
europeo. Il ginecologo congolese è stato premiato per
aiutare le migliaia di vittime di violenza sessuale nella
Repubblica democratica del Congo. Mercoledì mattina,
il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker
ha annunciato il piano di investimenti UE attraverso
315 miliardi di euro in fondi pubblici e privati per i prossimi tre anni. L'obiettivo? Il rilancio
dell'economia dell'UE, compresa la creazione di un Fondo strategico d'investimenti, una
"riserva di progetti" e una tabella di marcia. I capigruppo del Parlamento europeo hanno
espresso sostegno, ma anche chiesto un'azione rapida. I negoziati sul clima a Lima
dovrebbero preparare la strada per un accordo mondiale ambizioso a Parigi il prossimo anno,
hanno sottolineato i deputati in una risoluzione adottata il mercoledì. Hanno inoltre richiesto
degli obiettivi vincolanti per il 2030 per la riduzione delle emissioni, l'efficienza energetica e
l'uso di fonti energetiche rinnovabili. La scorsa settimana, il Parlamento e il Consiglio non è
riuscito a trovare un accordo sui bilanci UE 2014 e 2015. Martedì in plenaria, i deputati hanno
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insistito sulla necessità di pagare parte delle fatture in sospeso (28 miliardi di euro) prima di
passare alle negoziazioni del budget 2015. Venerdì la Commissione europea presenta una
nuova proposta. Bisogna riconoscere la Palestina come Stato? I deputati hanno discusso la
questione mercoledì pomeriggio. Al voto a dicembre. 76 deputati hanno presentato una
mozione di censura contro la Commissione di Jean-Claude Juncker. In presenza dell'intero
collegio dei commissari la mozione è stata discussa lunedì e votata giovedì. La maggioranza
dei deputati ha respinto la mozione con 461 voti contrari, 101 a favore e 88 astensioni.
Mercoledì è stato celebrato il 25° anniversario dell'adozione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del bambini. La Convenzione è stata ratificata da tutti i membri delle Nazioni
Unite tranne Somalia, Sud Sudan e Stati Uniti. Nel corso di un dibattito martedì, i membri
hanno difeso l'idea di responsabilità condivisa in materia d'immigrazione esprimendo
preoccupazioni sul trattamento dei migranti in Spagna. I deputati hanno discusso mercoledì e
votato giovedì una risoluzione che chiede norme UE per separare le attività del motore di
ricerca internet dai servizi commerciali.
(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
 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
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 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 21 e 28 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. “Mercato dell'energia Ue, infrastrutture e acquisti comuni di
gas” - puntata del 21 Novembre 2014: http://europa.eu/!Xu89FR
2. “Piano di investimenti del presidente Juncker e visita di Papa Francesco al
Parlamento europeo” - puntata del 28 Novembre 2014: http://europa.eu/!dX89vu

UN LIBRO PER L’EUROPA
13. Un libro per l’Europa (puntate del 21 e 28 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. "Abbondanza per tutti" di Nicola Costantino - Donzelli Editore- puntata del 21 Novembre
2014: http://europa.eu/!Ph36QU
2. "Lo stato aperto al pubblico" di Marco Barbieri e Sergio Talamo - Gruppo 24Ore –
puntata del 28 Novembre 2014: http://europa.eu/!fX83Hu

CONCORSI E PREMI
14. Giovani: lavoro, innovazione, mobilità” - Premio giornalistico
Torna il premio di scrittura 'Indro Montanelli’, organizzato dalla fondazione Montanelli
Bassi, con la collaborazione del Consiglio regionale
toscano e il patrocinio del Comune di Fucecchio (Fi). Il
premio ha cadenza biennale ed è dedicato al giornalismo,
alla divulgazione storica e alla memorialistica, allo scopo
di sostenere chi si dedica alla professione di giornalista,
evidenziando le trasformazioni della nostra società. Oltre al
premio alla carriera, una medaglia in argento da assegnare a
un nome noto nel mondo del giornalismo, la giuria ha previsto il premio 'Giovani: lavoro,
innovazione, mobilità’, rivolto a chi non abbia ancora superato i 35 anni. In questo caso
al vincitore spettano 7.500 euro. Il premio alla carriera viene assegnato autonomamente dalla
giuria, mentre le candidature alla sezione 'Giovani’ possono essere presentate inviando le
proposte (articoli, saggi monografici, libri, testi pubblicati su internet) alla segreteria della
fondazione Montanelli Bassi, entro il 15 Gennaio 2015. Per ulteriori informazioni potete
consultare il seguente link.
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15. Edison Pulse: premio per progetti e ricerche sullo sviluppo del territorio e l’energia
Edison S.p.A. promuove il concorso “Edison Pulse” anche in Italia, dopo il lancio
dell’iniziativa internazionale EDF Pulse, per sostenere lo sviluppo, l’innovazione diffusa e
l’accesso all’energia sostenibile nei territori esclusi dalla logica smart grid. I vincitori
riceveranno un premio pari a 100.000 euro e un servizio di
mentoring per facilitare lo sviluppo delle proposte, nonché la
possibilità di avvalersi di promozione e networking attraverso i
canali dell’azienda. Possono partecipare al bando i centri di
ricerca pubblici e privati, le startup innovative(ai sensi del
Decreto Legge 179/2012, convertito in Legge 221/2012) e
le organizzazioni no profit. È necessario possedere una
comprovata esperienza nel campo d’azione del progetto e/o
della ricerca ed avere la sede principale in Italia. Deve essere,
pertanto, presentato un curriculum della struttura ed il capo progetto dovrà possedere tutte le
competenze necessarie a garanzia del corretto svolgimento della ricerca/del progetto. Le
proposte devono essere studi e ricerche oppure progetti, relativi ai due ambiti individuati nel
bando: sviluppo del territorio ed energia. In particolare, per quanto riguarda le ricerche,
queste dovranno contenere soluzioni applicabili e divenire un punto di innovazione per la
ricerca nel campo di interesse. Mentre i progetti devono essere già stati sottoposti ad uno
studio di pre-fattibilità; nello specifico devono essere potenzialmente scalabili e replicabili,
fattibili e sostenibili nel tempo. Verranno premiate le proposteche si caratterizzino per i
seguenti aspetti:
 innovazione e rilevanza;
 buona qualità del soggetto proponente e dei partner di rete;
 buona qualità ed efficacia delle soluzioni proposte, anche in relazione ai bisogni individuati;
 capacità di creare valore condiviso a partire dalla cooperazione con Edison;
 capacità di generare ricadute socio-culturali sul territorio.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a partire dal 15 gennaio 2015.
Per saperne di più e partecipare.

16. Contest “Wonderful Expo 2015”
Explora, tourist board ufficiale di Expo 2015 nato con lo scopo di promuovere il territorio in
occasione dell'esposizione universale che si terrà a Milano il prossimo anno, rilancia con un
nuovo contest per i migliori video amatoriali. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini e i turisti
che abbiano voglia di girare un mini filmato amatoriale che rappresenti una delle destinazioni
di Expo 2015 in senso turistico ovvero Milano, Lombardia, Piemonte, Parma e Bologna. I
filmati potranno essere girati con smarthphone, tablet e
videocamere e potranno essere caricati e condivisi sui canali
social o direttamente sul sito di Wonderful Expo (il portale
dedicato
alla
promozione
dei
territori
coinvolti
dall'esposizione universale del prossimo anno) utilizzando
l’hashtag #wonderfulexpo2015video. Il tema può essere
liberamente interpretato dai partecipanti con la sola
condizione che l'opera venga realizzata all’interno delle
regioni Lombardia e Piemonte. L’obiettivo è quello di far
vedere come un turista e un residente possano interpretare in modo diverso uno stesso luogo
o coglierne degli aspetti particolari. Il target a cui si rivolge questo contest è internazionale,
verrà infatti lanciato anche in inglese, francese, spagnolo e brasiliano, per permettere sia a
coloro che vivono nelle zone coinvolte più direttamente da Expo, sia ai turisti italiani e stranieri
di “catturare” i momenti più importanti vissuti scoprendo i territori lombardi e piemontesi.
Scadenza: 13 Gennaio 2015. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

17. Concorso “Classe turistica. Festival del turismo scolastico”
Il Touring Club Italiano, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
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Ricerca e con “Puglia Promozione” bandisce la nona edizione del Concorso nazionale “Classe
Turistica. Festival del turismo scolastico”, rivolto alle prime 4 classi delle Scuole
Secondarie di II grado, statali e paritarie italiane. Scopo del concorso è accrescere la
consapevolezza delle finalità formative del viaggio di istruzione, nonché incrementare
un’adeguata cultura del viaggio, per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e
ambientale. Il concorso si articola nelle seguenti
sezioni:
1) Viaggio di classe, per le classi che si impegnano
a descrivere il viaggio d’istruzione realizzato;
2) Vieni da noi, per le classi che promuovono la loro
città come meta di viaggio.
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato
online entro il 15 aprile 2015. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 maggio
2015. La premiazione si svolgerà in Puglia in ottobre, in luogo e data da definire. Per ulteriori
informazioni potete consultare il seguente link.

STUDIO E FORMAZIONE
18. Tirocini Unipharma-Graduates 2014/15
Nell’ambito del Programma dell’Unione Europea Erasmus+, Key Action 1 - Student Mobility for
Traineeship, è stato pubblicato il Bando Unipharma-Graduates a.a. 2014-2015che
assegna 70 borse di mobilità per tirocini presso centri di ricerca europei del settore chimico,
farmaceutico e biotecnologico, partner del Progetto, sia privati che pubblici. L'elenco
provvisorio dei centri di ricerca è disponibile online sul sito Unipharmagraduates.it, mentre
quello definitivo sarà comunicato ai candidati selezionati, che
potranno esprimere le proprie preferenze sulla destinazione
in base all'ordine di graduatoria e coerentemente con il
proprio percorso formativo. I centri ospitanti avranno poi la
facoltà di valutare autonomamente le candidature.
I tirocini inizieranno a partire dal 1° marzo 2015 e avranno
una durata massima di 6 mesi, con termine entro il 30
settembre 2015 (salvo eccezioni specificate nel Bando).
Potranno essere svolti sia prima della laurea che entro i 12
mesi successivi al conseguimento del titolo, purché la
discussione della prova finale avvenga dopo la conclusione delle selezioni.
Destinatari e requisiti
Il tirocinio formativo è destinato a cittadini comunitari o non comunitari:
 iscritti almeno all’ultimo anno o laureandi presso una delle università partner, in un corso di
studi nelle seguenti classi di laurea magistrale: LM 6 Biologia; LM 7 Biotecnologie Agrarie;
LM 8 Biotecnologie Industriali; LM 9 in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e
Farmaceutiche; LM 13 Farmacia e Farmacia Industriale; LM 54 Scienze Chimiche; LM 71
Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale;
 con media degli esami non inferiore a 27 (nell’intero percorso formativo);
 che non abbiano superato, alla scadenza del bando, i 26 anni di età (nati dopo il
19/12/1987);
 che abbiano già presentato domanda per una tesi di laurea sperimentale presso un
laboratorio chimico, biologico, biotecnologico, farmaceutico o farmacologico;
 con un’ottima conoscenza della lingua inglese;
 non residenti nel Paese in cui si intende svolgere il tirocinio;
 che non abbiano già utilizzato il numero massimo di mesi di mobilità consentito dal
programma Erasmus + nel proprio ciclo di studi (12 mesi per la laurea magistrale e 24 per
programmi di studio a ciclo unico).
Contributo Erasmus+
Il contributo comunitario Erasmus+ 2014-2015 varia in base al paese di destinazione, da un
minimo di 430 ad un massimo di 480 euro al mese, ed è incompatibile con altre sovvenzioni
derivanti da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione europea. Prevista un'integrazione per
studenti disabili da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+.
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Selezioni
Nella seconda metà del mese di gennaio 2015 saranno organizzati presso Sapienza
Università di Roma i colloqui di valutazione della competenza linguistica e del profilo del
candidato in relazione ai requisiti del Bando.
Scadenze e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata, entro le ore 12.00 del 19 dicembre
2014, sul sito Uniroma1.it/internazionale. Copia della domanda online e la documentazione
elencata nel Bando dovranno essere presentate in occasione del colloquio. Ulteriori
informazioni e Bando sono disponibili sul sito www.uniroma1.it/internazionale e
www.unipharmagraduates.it.

19. Programma di borse di studio GoEuro
Partendo dal tema “Un’Europa più vicina”, gli studenti potranno presentare la loro visione di
un’Europa più collegata, in termini di trasporto, cultura, comunicazione o
quant’altro. Le proposte verranno accettate in diversi format: video,
componimenti, blog post, YouTube clips, o qualunque altra forma i
candidati desiderano. Il vincitore avrà l’opportunità di svolgere un
tirocinio retribuito da 1 a 3 mesi presso gli uffici di GoEuro a Berlino,
nell’arco del 2015. Il vincitore riceverà inoltre una borsa di studio di 2000
sterline e la proposta migliore verrà pubblicata sui blog di GoEuro blogs
in Germania, Spagna, Italia, Olanda e Regno Unito. Scadenza: 15
Dicembre 2014. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

20. Stage con il Placement Slovakia in Slovacchia
Placement Slovakia fornisce un servizio completo a studenti, laureati e
giovani professionisti provenienti da tutta l'Unione europea, interessati a
fare uno stage in Slovacchia. Attualmente cerca un assistente di
reclutamento che aiuterà il proprio team dedicato all’organizzazione di
stage e tirocini per gli studenti e i laureati stranieri in Slovacchia.Scadenza:
15 dicembre 2014. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura
sono
disponibili
qui.
Per
informazioni
si
può
scrivere
a info@placementslovakia.com.

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.:
257
DATA:
17.11.2014
TITOLO PROGETTO:
“Face the Conflict”
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
Vilislava (Bulgaria)
Training Course
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
Through different activities (simulations, role play,
presentations), participants will make a link to
different conflict situations and their possible solution,
emphasizing on mediation.
PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ ADERITO:
16

ALTRE NOTIZIE:

Activity date: 28th of February – 7th of March 2015.
Venue place, venue country: Sofia, Bankia,
Bulgaria.
Summary: The project ”Face the Conflict” aims at
bringing together 36 people from 6 different countries
with 36 different know-how methods to discuss the
issue of conflicts and give them the opportunity to
perform various hand-on group activities.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth
leaders, Project managers, Youth Policy Makers,
EVS mentors/tutors, Volunteers, activists.
For participants from: Bulgaria, Italy, Latvia,
Lithuania, Romania, Spain.
Group size: 36 participants
Details:
Through different activities (simulations, role play,
presentations), participants will make a link to
different conflict situations and their possible solution,
emphasizing on mediation.
The training will reach the following objectives:
 to promote European citizenship among youth
workers, trainers and EVS coordinators/ mentors
and through non-formal education;
 to raise their European awareness, to improve
language skills;
 to tailor analytical processes for the specific
purpose of mediation and what tools are available
so that interventions such as mediation effectively
contributes;
 to conflict prevention management and resolution,
 to exchange good practice and know-how of people
working with youths;
 to improve skills and knowledge of conflict
management and resolution;
 to increase the capacity of youth organizations;
 to engage with issues of global solidarity and the
peaceful transformation of conflicts,
 to develop social, interpersonal and intercultural
competences of participants of the training;
 to develop their language abilities, ICT and
communication skills;
 to empower young people;
 to productive co-operation in the field of conflict
prevention, conflict management, and fostering
peaceful dialogue;
 to empower learners, raise their self-esteem,
encourage them;
 to take part in lifelong learning and develop their
competences continuously throughout their whole
life.
During the training course participants will experience
the particularity of the non-formal education
methodology that is very participative and inclusive.
The experiences and realities of participants, will be
the starting point of the programme. A range of
working methods will be used which will facilitate
learning and exchanging experiences about
alternative methods of solving problems. During the
training, participants from Bulgaria, Lithuania, Spain,
Italy, Latvia are jointly carrying out a work programme
17

SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

(a mix of workshops, discussion, theoretical input,
presentations, case - study, analysis exercises, roleplay, practical tasks, board game, reflective activity,
debates, simulations, and info session) designed and
prepared before the course and which take place in
Hotel "Zheravna". All activities include space for
participants to reflect on their learning (ideally using
Youthpass) and encourage creativity and initiative.
Costs:
Costs for accommodation, food and programme
activities are covered fully. According to the new
rules within the Programme “Erasmus+ Youth in
Action” we will reimburse the travel costs by the
receipt of complete and original tickets, invoices, bills,
receipts, boarding cards etc. upon a certain
“contribution to the travel costs of participants, from
their place of origin to the venue of the activity and
return”. This contribution is “based on the travel
distance per participant. Travel distances must be
calculated using the distance calculator supported by
the European Commission”.
The contribution is as follows: Bulgaria €80; Latvia
€275; Romania €275; Lithuania €275; Spain €275;
Italy €275.
Working language: English.
19th of December 2014.
259
17.11.2014
“SPACE - Social inclusion in Public spaces and
Active Citizenship through non formal Education”
Roberto Solinas (Italia)
Partnership-building Activity
Social inclusion in Public spaces and Active
Citizenship through non formal Education.
Activity date: 12th – 18th of January 2015.
Venue place, venue country: Sassari, Italy.
Summary: SPACE is a project aimed at bringing
together youth workers and representants of local
bodies from Italy, Spain, Portugal, Greece, Norway,
Sweden, Denmark and Romania in order to discuss
about urban issues, mostly those affecting young
people.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth
leaders, Project managers, Youth Policy Makers.
For participants from: Denmark, Greece, Italy,
Norway, Portugal, Romania, Spain, Sweden.
Group size: 16 participants
Details:
Social inclusion in Public spaces and Active
Citizenship through non formal Education (SPACE) is
a project aimed at bringing together youth workers
and representants of local bodies from Italy, Spain,
Portugal, Greece, Norway, Sweden, Denmark and
Romania in order to discuss about urban issues,
mostly those affecting young people. Through this
project we intend to promote the creation of a
netowrk of international associations to reflect about
18

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

urban challenges and the related problems of social
exclusion, and to explore new ways to encourage
active citizenship among young people in their urban
environments. The 16 participants, whose sending
organisations proved interest in the topics, will gather
6 days (from 1 to 7 October 2014) in Sassari, the
capital of North Sardinia. The city of Sassari is an
ideal setting to cope with the topics that will be
analyzed during the project, since it has met a range
of social problems linked to its unbalanced urban
development. The participants will work on four main
thematic areas: risk of social marginalisation and
exclusion in urban environments; opportunities for the
cultural and economic revitalisation of the old town
through art, sport, food and culture; sustainability and
public transports; active citizenship and cooperation
of young people with the decision makers in order to
propose solutions to the urban challenges. The
activities will be coordinated through non formal
education methods (group works, video productions,
role play games, brainstorming) and will include also
visits to the local cultural associations in the city
centre, meetings with the students of the sociology
course at university, exchanges with local
administrators and members of local associations.
Some activities will take place outdoor, to promote
Erasmus Plus and non-formal education and raise
awareness on urban problems among the local
community. During the last days of the project,
participants will have the chance to create working
groups, to present ideas for future projects on urban
issues, sustainability, promotion of young people
participation in their local community. Through this
project participants will gain awareness on the value
of active citizenship, they will develop ideas on how
to empower young people through initiative of social
inclusion that might have an impact on their cultural,
professional and personal development. In addition to
that, the visibility of the event intends to be an
example of how active citizenship and multicultural
projects can help revitalize economic disadvantaged
areas such as North Sardinia.
Costs: Accommodation and Food are covered by the
project.
The travel reinbursement: Country
Maximum
amount refundable PAX GreeceEuro 275; Spain Euro
275; Portugal Euro 275; Denmark Euro 360;
Romania Euro 360; Norway Euro 530; Sweden Euro
530. Fee: 20 Euro per participant to be paid during
the project.
Working language: English.
11th of December 2014
265
25.11.2014
“NGO Resources - financial, human, personal”
Oliver Schneitter (Svizzera)
Training Course
To identify personal, professional and educational
development opportunities that NGOs can provide for
19

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

SCADENZA:

volunteers to ensure their long term cooperation and
future employability.
Activity date: 19th – 25th of March 2015.
Venue place, venue country: Schwanden/Sigriswil,
Switzerland.
Summary: A training course for manager and
trainers of youth NGOs to work on their resources
system.
Target group: Trainers, Youth leaders, Project
managers, NGO managers.
For participants from: Bulgaria, Germany, Israel,
Italy, Jordan, Montenegro, Palestine, Poland,
Switzerland, Turkey, Ukraine.
Group size: 30 participants
Details: "NGO resources" was created to meet
concrete needs of NGOs in the youth field: Exploring
strategies to establish a financial base that includes
funding from the local community; exploring
strategies to strengthen human resources through
recruiting, motivating and empowering volunteers;
exploring strategies to manage personal resources
for NGO managers that will enable them to increase
productivity simultaneously balanced and healthy
lifestyle. The course took place for the first time in
November 2013. Due to the high need of NGOs for
their structural development, it was further developed
and is advertised again.
Objectives of the training course:
 To provide the opportunity for organisations to
meet and explore general needs of youth NGOs
in Europe and its neighbouring countries;
 To explore financial resources possibilities for
youth work NGOs on both a local and
international level;
 To explore strategies to increase the capacity of
organizations through building their financial,
human, and personal resources;
 To identify personal, professional and educational
development opportunities that NGOs can
provide for volunteers to ensure their long term
cooperation and future employability;
 To discuss the similarities and differences related
to NGO management in relation to the varying
realities of the participating countries;
 To develop strategy plans that enable the
participating organisations to reach their goal in
terms of resources development in order to
provide quality youth work in a regional, national
and international level.
Costs:
Accommodation and food during the training course
will be covered by the training course. Travel costs
up to 250 EUR – minus a participation fee of 60 EUR
- will be reimbursed after the training course. For EU
neighboring countries, the travel costs can be
negotiated bilaterally.
Working language: English.
12th 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 DALLA RETE EURES IN GERMANIA, REGNO UNITO, SPAGNA, BELGIO, NORVEGIA
Il Servizio Eures dell’Afol di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro:
• Cost Estimator/Cost Engineer presso Jaguar Land Rover in Regno Unito. Scadenza: 24
gennaio 2015.
• JLR - Purchasing - Supplier Development presso Jaguar Land Rover in Regno Unito.
Scadenza: 24 gennaio 2015.
• Waiters/Waitresses, Hosts/Hostesses, Sales Clerks, Cooks, Bar Servers presso Walt
Disney World Resort in “Tutto Italia”, “Tutto Gusto” o "Via Napoli" in Florida, U.S.A.
Scadenza: al più presto.
• 50 Infermieri presso Health Education England nel Regno Unito. Scadenza: 20 dicembre
2014.
• 262 Registered Nurses presso Health Education West Midlands nel Regno Unito.
Scadenza: non indicata.
• 1 Night Auditor, (h/f) presso NHIMMO in Belgio. Scadenza: non indicata.
• 2 camerieri presso ristorante italiano in Germania. Scadenza: 03 gennaio 2015.
• 1 segretaria in Grecia. Scadenza: 15 dicembre 2014.
• 400 Animatori turistici presso 4fun in Italia ed estero. Scadenza: non indicata.
• Costumisti presso 4fun in Italia ed estero. Scadenza: non indicata.
• 25 Infermieri – Nurses presso Primary Care Recruitment in Regno Unito. Scadenza: 30
dicembre 2014.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili qui.
Per l’offerta di Walt Disney World Resort vedere anche qui.
Per informazioni si può scrivere a eures@provincia.milano.it.
B) PIZZERIA IN NORVEGIA RICERCA PIZZAIOLI
La pizzeria Casa Inferno con sede a Tronso in Norvegia ricerca 4 pizzaioli che abbiano una
precedente esperienza nella mansione e una buona conoscenza della lingua inglese.
Requisiti:
 conoscenza inglese A2-B1
 precedente esperienza
Si offre:
 tempo determinato/indeterminato. 40 ore settimanali
 retribuzione da concordare
 contratto lavoro norvegese.
 spese di viaggio e alloggio non sono previste
Sede di lavoro: Tronso (Norvegia). Per candidarsi inviare cv in inglese
a eures@provincia.milano.it citando il rif. Cliclavoro 0000014011000000000262127
C) BERLINO, OPPORTUNITÀ PER PROJECT MANAGER
Berghof Foundation, organizzazione non governativa con sede a Berlino, seleziona un
Project Manager per il progetto di ricerca “Governance and Insider Peacebuilders in societies
in transition from war to peace”.
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Laurea Specialistica in Studi per la pace e per i conflitti, Relazioni internazionali, Diritto,
Scienze politiche o simili;
 Ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente conoscenza della lingua spagnola
e/o turca e/o francese.
Per candidarsi entro il 10 dicembre occorre inviare il CV e una lettera di motivazione in
lingua inglese a Svenja Fredrich all’indirizzo jobs@berghof-foundation.org.
Vai al sito di Berghof Foundation e consulta la job description:
http://www.berghof-foundation.org/about-us/jobs/
21

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) RYANAIR CERCA NUOVI ASSISTENTI DI VOLO PER IL 2015
La nota compagnia aerea low cost Ryanair è alla ricerca di assistenti di volo da assumere per
il 2015. Tutti conoscono Ryanair, la nota compagnia aerea tra le maggiori in Europa fondata
nel 1985 e una delle pioniere del metodo low cost. La società è alla continua ricerca di
personale, soprattutto di Assistenti di volo, hostess e steward. In Italia e non solo sono stati
attivati, anche per il 2015 i Recruiting Days. Ecco tutte le informazioni sulle assunzioni Ryanair
e come candidarsi.
Requisiti
 essere maggiorenni;
 ottime capacità natatorie;
 inglese fluente scritto e parlato;
 altezza minima di 1.57 cm che sia proporzionata con il peso;
 normali capacità visive, anche se è consentito l’uso di lenti a contatto;
 buona forma fisica.
Tipologia di conratto:
Contratto di 3 anni offerto da Crewlink, agenzia leader per il reclutamento Ryanair.
Retribuzione:
Stipendio iniziale: 1100 e i 1400 euro netti al mese + incentivo di 1200 euro ogni sei mesi
destinato ai neoassunti. Dopo il primo anno le hostess e gli stuart più meritevoli potranno
essere assunti direttamente da Ryanair e, qualora vengano promossi a Supervisore per il
Servizio Clienti, gli stipendi potranno arrivare fino a 30.000 euro lordi in più all'anno. Vi
ricordiamo che è previsto un corso di formazione a pagamento per i partecipanti,
propedeutico all’eventuale inserimento lavorativo, della durata di 6 settimane presso il Centro
di Training Crewlink situato nei pressi dell’Aeroporto di Hahn, vicino Francoforte.
Appuntamenti in Italia dei Recruiting Days:
 05/12/2014 Roma;
 06/12/2014 Catania;
 16/12/2014 Bologna;
 16/12/2014 Milano – Bergamo;
 17/12/2014 Genova;
 17/12/2014 Palermo;
 18/12/2014 Bari;
 20/12/2014 Roma.
Controlla anche le date all'estero cliccando qui: http://www.crewlink.ie/
Guida alla candidatura: Per fare domanda consulta le singole date del recruiting days:
http://www.crewlink.ie/it/recruitment-days Contatti:
Crewlink Ireland Ltd, Tel: +353 1 895 2065; Email: recruit@crewlink.ie
B) TELECOM ITALIA CERCA FIGURE PROFESSIONALI
Telecom Italia cerca figure professionali per Piattaforme ed Esercizio di Servizi di rete
IP, Progettisti infrastrutture di rete fissa e mobile, figure in ambito Application
Development & Management, Sviluppatori Cloud Computing, Progettisti reti nuova
generazione, Progettisti Architetture BIG DATA e Big Data Scientist in tutta Italia.
Requisiti:
 Laurea in Ingegneria di TLC, elettronica, informatica o gestionale;
 Conoscenza dell’esercizio software applicativo e basi dati, problematiche operative dell’
ICT, gestione ed esercizio impianti TLC, reti e sistemi di TLC ;
 Conoscenza delle specifiche tecniche degli impianti TLC, le norme nazionali ed
internazionali, normative e procedure assistenza tecnica;
 Dimestichezza con le norme e specifiche di collaudo;
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 Parli fluentemente l’inglese.
Per la Funzione Technology, in particolare in TiLab e Network Maintenance, stiamo ricercando
figure per “Piattaforme ed Esercizio di Servizi di rete IP” nella sede di Roma.
Le attività principali sono:
 monitoraggio del servizio di riferimento per assicurare che le attività siano erogate nel
rispetto degli SLA concordati;
 elaborazione dei dati necessari alle verifiche di business;
 supporto agli utenti finali al fine di garantire la piena fruibilità dei servizi;
 supporto al cliente nelle prove E2E a valle dei principali rilasci/patch;
 manutenzione delle credenziali e dei profili associati agli utenti dei sistemi e delle
applicazioni, nel rispetto delle policy e delle normative di legge.
Per ulteriori informazioni e per candidarsi, consultare la pagina dedicata e registrarsi
sulla piattaforma: http://www.telecomitalia.com/tit/it/career/per-candidarti/opportunita
/Technology_PiattaformeEsercizioServiziIP.html
Non è indicata la data di scadenza.
C) ARUBA CERCA INGEGNERI INFORMATICI E UN PROJECT MANAGER IN ITALIA
Aruba, società italiana specializzata in servizi Web, sta cercando personale esperto in
informatica e ingegneria nelle sedi di Firenze, Arezzo e Milano. In particolare, le posizioni
aperte riguardano:
 International Marketing Executive – sede di lavoro: Firenze;
 Project Manager – sede di lavoro: Bibbiena (AR);
 Tecnico Sistemista (Server Farm) – sede di lavoro: Arezzo;
 Sistemista Windows – sede di lavoro: Milano;
 Analista Tecnico Funzionale – sede di lavoro: Firenze;
 Sistemisti Senior orientati all’ambiente Linux/Unix – sede di lavoro: Arezzo.
Per candidarsi:
E per ulteriori informazioni, visita la sezione lavora con noi di Aruba:
http://www.aruba.it/lavora.asp. Non è indicata la data di scadenza.
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. Uscito il bando delle sovvenzioni del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo ha pubblicato il bando per le sovvenzioni
2015 (scadenza 15/01/2015) e per le nuove partnership (scadenza
15/12/2014). Maggiori informazioni sul sito web ufficiale:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00beb2559e/Sub
ventions.html

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
25. Il nostro responsabile è stato scelto per il “New Pan-European Working Group”
Siamo lieti di annunciare che il nostro responsabile Antonino Imbesi è
stato scelto dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea
come rappresentante degli Europe Direct in Italia per il "New PanEuropean Working Group". Sentiamo di dover ringraziare tutta la
Rappresentanza per questa ennesima attestazione di stima nei
confronti del nostro responsabile e auguriamo allo stesso buon lavoro!
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26. Progetto MY WAY: formazione alla pari ad Hannover
“MY WAY" è un progetto "Leonardo da Vinci - Trasferimento di Innovazione", sviluppato nel
quadro del Programma LLP della Commissione Europea e basato sulla "Raccomandazione
del Consiglio " del 28 giugno 2011 sulle politiche per ridurre la dispersione scolastica. Il
progetto intende implementare e sviluppare il modello austriaco di "Coaching Giovanile"
(basato su consulenza, gestione dei casi e pianificazione della carriera), cercando di
rispondere a una delle più grandi sfide nei Paesi europei su come raggiungere i ragazzi e su
come motivare i giovani a rischio di uscita dai
programmi di istruzione e formazione. Tra
luglio e ottobre hanno avuto luogo i primi
workshop per dibattere sui problemi dei
NEET; la prossima fase sarà quella di
organizzare una formazione affinché 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. Progetto “VET4Start-UP”: kick-off meeting
Nel periodo dal 14 al 17 Dicembre si svolgerà a Potenza il primo incontro del progetto
“Vet4Start-up” approvato nell’ambito del Erasmus Plus Azione chiave 2 - Partenariati Strategici nel settore VET. La
partnership, coordinata dalla nostra associazione EURONET (centro Europe Direct della Commissione Europea), è
composta da organismi provenienti dai seguenti Paesi:
Regno Unito, Spagna, Danimarca, Italia e Malta. Il progetto
mira a sviluppare pratiche innovative e metodologie nel
settore VET (Istruzione e Formazione degli adulti). Il
meeting iniziale verterà in primis sull'avvio delle attività e
sulla distribuzione dei compiti.

28. Il progetto We Share nominato "STAR PROJECT" dall'Agenzia Nazionale Italiana
Il progetto “We Share”, realizzato dalla associazione Youth Europe Service, ha ricevuto
il Riconoscimento europeo “Star project”. L’associazione potentina ha vinto tale premio
per 3 diversi progetti biennali per tre anni consecutivi (2011,
2012 e 2013), rispettivamente una volta in Romania e due
volte in Italia. In breve, “We Share” è un progetto finanziato
con il sostegno della Commissione europea nell’ambito del
Programma Europeo di Apprendimento Permanente LLP Grundtvig Partenariati di apprendimento e che ha coinvolto
ben 16 partner da altrettante diverse Nazioni Europee. Il
progetto presentava l’intento di condividere nuovi stili di vita,
alternativi al consumismo dilagante e volti, grazie all’utilizzo
della tecnologia, a favorire la sostenibilità e promuovere amicizia e fiducia negli altri. Grazie ad
una cooperazione continentale molto estesa è stato possibile avere una più ampia visione e
comparare differenti stili di vita di consumo collaborativo e di condivisione in Europa.

29. Facebook: superati i 4500 nuovi amici nel 2014
Il nostro profilo di Euro-net è a quota 4515. La pagina
Facebook ad oggi conta 1340 “MI PIACE“. Vi ricordiamo che
Euro-net è presente su Facebook (sia come profilo che
come pagina).
PROFILO
Dall'indirizzo web di seguito indicato potete accedere al
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nostro profilo Facebook:
http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=100000696594547
Vi ricordiamo che per poter accedere al profilo Euro net è necessario che siate iscritti al social
network.
PAGINA
Dall'indirizzo web di seguito indicato potete, invece, accedere alla nostra pagina Facebook
alla quale si può accedere anche senza iscrizione al social network:
http://www.facebook.com/pages/Euro-net/307227906008

30. Linkedin: superati i 2500 contatti!
Siamo orgogliosi di comunicare che anche il nostro account Linkedin continua ad ottenere
numerosi “adepti”. Da pochi giorni, infatti, abbiamo
superato, anche su questo social network, le più rosee
aspettative annuali superando i 2.500 contatti, con un loro
aumento annuale di oltre 900 nuovi membri. Insomma
una crescita esponenziale che può giustificarsi solo con
un forte entusiasmo delle persone verso il nostro lavoro e
con un giudizio brillante sulla nostra professionalità. Ed il
2014 non è ancora terminato! Vi ricordiamo che Euro-net
è presente su Linkedin sia come centro Europe Direct
Basilicata (i riportati dati dei contatti si riferiscono solo a
questo account), sia come centro Eurodesk, sia come
EURO-NET NETWORK.

31. Stage presso la nostra associazione
La nostra associazione ospita, in qualità di stagista, la dr.ssa Federica Bruno nell’ambito di
Garanzia Giovani, l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile
promossa dal Fondo Sociale Europeo. Durante la work-experience la
tirocinante sta avendo modo di acquisire e rafforzare conoscenze
teoriche di base e conseguire abilità operative al fine di contribuire al
funzionamento della struttura ospitante tramite il metodo di
insegnamento learning – by doing. La stagista opera sotto la
supervisione di un tutor aziendale, che segue passo passo tutte le
attività da quest’ultima realizzate, indicando soluzioni idonee ad ogni
iniziativa da intraprendersi e/o ad azione informativa da sviluppare.

32. Progetto FAME: a breve il bando di selezione
Nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando di selezione per partecipare al progetto FAME –
ARTISTS’ SCHOOL AND CREATIVE CENTRES’ NETWORK approvato all’associazione
EURO-NET 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 i cui formatori saranno dei “creativi lucani” cosicché
possano divulgare le loro competenze 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 nei centri per
la creatività - dislocati a Matera, a S. Paolo Albanese, a
Pisticci e 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 composta da ben
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11 organismi provenienti da 5 Paesi europei (Italia, Grecia, Romania, Austria e Polonia).
Maggiori informazioni sul progetto ed il relativo bando di selezione sono consultabili al sito
web ufficiale www.fameproject.net.

33. In Ungheria il primo meeting del progetto "The artist within – Applied eMOTION"
Nei prossimi giorni, precisamente dall’11 al 14
Dicembre, si svolgerà ad Eger (una ridente
cittadina, capoluogo della provincia di Heves,
rinomata e conosciuta per la produzione di
vino) in Ungheria, il primo incontro del
progetto “The artist within – Applied
eMOTION”
approvato
nell’ambito
del
Erasmus Plus - Azione chiave 2 - Partenariati
Strategici. Al meeting nella città di Eger (che
dista circa 150 chilometri dalla capitale
ungherese, Budapest) parteciperanno tutti i partner del progetto:
 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), che è anche coordinatore
del 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. Bando Servizio Civile Nazionale per volontari iscritti al programma Garanzia Giovani
Scadrà il prossimo 15 dicembre 2014 il termine per
partecipare alla selezione di 5.504 volontari da impiegare
in progetti di Servizio Civile Nazionale nelle 10 Regioni che
hanno inserito la misura “Servizio Civile Nazionale” nel loro
Piano di attuazione di Garanzia Giovani. Ai vincitori
andrà un rimborso spese e l’attribuzione di competenze
spendibili nel mondo del lavoro. Per candidarsi è necessario
registrarsi al programma tramite il sito web ufficiale
www.garanziagiovani.gov.it.
Requisiti:
 aver compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno di età;
 essere regolarmente residenti in Italia;
 essere disoccupati o inoccupati;
 non essere inseriti in un percorso di istruzione e di formazione;
 essere registrati al programma Garanzia Giovani in data antecedente a quella di
presentazione della domanda;
 non aver riportato condanne penali anche non definitive.
Consulta il sito per maggiori informazioni sui singoli bandi regionali.
.
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