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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Firmato l'accordo: progetto pilota per portare l'Europa nelle scuole
Portare la conoscenza dell'Europa tra i banchi di scuola di
ogni ordine e grado – è questo l'obiettivo dell'accordo
firmato da Dipartimento Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca – Dipartimento per
l'Istruzione, Parlamento europeo e Commissione europea
per istituire un partenariato strategico allo scopo di
garantire in modo uniforme la dimensione europea
dell'educazione civica nelle scuole italiane.
L'accordo, sottoscritto presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, prevede
– attraverso un progetto pilota che sta per partire – una fase sperimentale di elaborazione dei
moduli didattici per gli insegnanti delle scuole primarie, secondarie e secondarie superiori. In
una seconda fase, da portare a compimento entro il 2020, i 234.000 docenti italiani che
insegnano "Cittadinanza e Costituzione" potranno acquisire gli strumenti per offrire ai loro
alunni, all'interno dello stesso insegnamento, un modulo didattico dedicato all'Unione europea.
(Fonte Commissione Europea)

2. Commissione e Parlamento attuano nuove regole per il registro per la trasparenza
Esordisce la nuova versione del registro UE per la trasparenza. Si tratta della "seconda
generazione" del registro, con modifiche agli obblighi
di registrazione e un sito più accessibile sia per le
organizzazioni che desiderano registrarsi sia per il
pubblico in generale.
Esordisce una nuova versione del registro dell'UE per la
trasparenza, frutto del lavoro congiunto della Commissione
e del Parlamento europeo. Questa "seconda generazione"
del registro attua le disposizioni dell'Accordo
interistituzionale riveduto e sottoscritto ad aprile 2014 dal
Parlamento europeo e dalla Commissione. Il nuovo
sistema cambia le modalità di dichiarazione delle risorse umane che svolgono attività di lobby;
richiede informazioni supplementari sulla partecipazione a comitati, forum, intergruppi e
strutture analoghe in seno all'UE e sui fascicoli legislativi attualmente seguiti; estende a tutte le
entità registrate l'obbligo di dichiarare i costi stimati relativi a tali attività. Altre novità sono: una
procedura semplificata di "allerta e denuncia" che consente di esercitare un controllo più
rigoroso sulle informazioni potenzialmente fuorvianti e di trattarle in modo più efficiente; e nuovi
incentivi per incrementare l'efficacia della registrazione, come l'obbligo di registrarsi per chi
desidera incontrare membri della Commissione, membri di gabinetto e direttori generali e per
tutte le organizzazioni che intendono prendere la parola nelle audizioni del Parlamento europeo.
Un nuovo sito più intuitivo migliora l'interfaccia pubblica e contiene un processo di registrazione
più lineare, con istruzioni passo a passo.
Contesto
Le disposizioni adottate danno attuazione obbligatoria a un accordo sottoscritto ad aprile 2014.
La Commissione Juncker intende presentare proposte proprie, nel 2015, per istituire un registro
obbligatorio dei lobbisti che copra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio.
L'elaborazione di questa proposta è sotto la responsabilità del primo vicepresidente
Timmermans. Il 25 novembre 2014 la Commissione Juncker ha già dato un impulso alla
trasparenza con l'adozione di due decisioni sull'obbligo di pubblicare informazioni sulle riunioni
di membri della Commissione, membri dei loro gabinetti e direttori generali con organizzazioni
e liberi professionisti. Il presidente Juncker ha anche chiarito che tali riunioni in via di principio
dovrebbero essere aperte esclusivamente alle organizzazioni e ai professionisti iscritti nel
registro per la trasparenza. La Commissione è impegnata a migliorare la trasparenza
mantenendo al contempo un dialogo aperto e regolare con i portatori di interesse.
(Fonte Commissione Europea)
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3. Misure anti evasione: il Consiglio adotta le proposte dalla Commissione europea
La Commissione accoglie con entusiasmo l'adozione
della clausola antiabuso della direttiva sulle società
madri e figlie. L'iniziativa per fronteggiare l'evasione
fiscale fa parte del piano d'azione presentato dalla
Commissione il 6 dicembre 2012 e servirà a garantire
una maggiore equità all'interno del mercato unico
dell'UE, colmando lacune che risulterebbero terreno
fertile per eventuali speculazioni e pianificazioni fiscali
aggressive.
La clausola antiabuso in ambito fiscale approvata poco più di
un mese fa (9 dicembre 2014) viene formalmente adottata dall'Unione e farà parte della direttiva
sulle società madri e figlie, originariamente concepita per impedire che le società di uno stesso
gruppo, aventi sede in diversi Stati membri, fossero tassate due volte sullo stesso reddito
(doppia imposizione). Tuttavia, un certo numero di società, sfruttando alcune incongruenze tra
la direttiva e le singole norme fiscali nazionali, sono sfuggite alla tassazione in tutti gli Stati
membri ("doppia non-tassazione"). È un impegno primario della Commissione proporre
soluzioni per colmare queste lacune aiutando gli Stati membri a mettere in atto misure più
restrittive contro la frode e l'evasione fiscale. "L'adozione della clausola da parte del Consiglio
è un risultato importante che apre la strada ad altri provvedimenti in questo campo. Nello
specifico, ci stiamo impegnando a incrementare lo scambio automatico di informazioni sulle
decisioni fiscali e presenteremo una proposta legislativa entro la primavera" ha dichiarato Pierre
Moscovici, Commissario europeo per gli affari economici e monetari.
(Fonte Commissione Europea)

4. L'Unione europea rafforza l'assistenza umanitaria in Ucraina
Il Commissario Christos Styliandes, in visita in Ucraina, ha annunciato l'incremento degli
aiuti umanitari in tutte le aree del conflitto, inclusi i territori in mano ai ribelli. È stato
infatti destinato un ulteriore contributo di 15 milioni di euro in aggiunta agli 80 milioni di
euro già stanziati dall'inizio della crisi ucraina.
La Commissione europea e gli stati membri che partecipano all'operazione hanno disposto,
tramite il Meccanismo di protezione civile europea, l'immediato trasferimento degli aiuti tramite
un ponte aereo ed un canale di rifornimento su gomma. "La crisi umanitaria in Ucraina diventa
ogni giorno più critica e questo aggiuntivo pacchetto di aiuti UE sarà essenziale a gran parte
della popolazione per resistere alle severe condizioni di
questo periodo", ha detto Christos Styliandes,
Commissario UE per gli aiuti umanitari e la gestione delle
crisi. Sono migliaia le persone attualmente in emergenza
a causa dell'acuirsi del conflitto e delle difficili condizioni
economiche e climatiche in cui versa tutto il paese. A loro
sono destinate le 85 tonnellate di forniture di soccorso
(tende, coperte, sacchi a pelo ed abbigliamento pesante)
già partite alla volta del sud-est ucraino e che nelle
prossime ore saranno distribuite grazie anche alla stretta
cooperazione con gli altri partener umanitari, tra cui
l'UNICEF e l'UNHCR. "L'Unione europea è a fianco agli ucraini più bisognosi di aiuto. La
Commissione europea ha provveduto al sostegno umanitario sin dall'inizio della crisi, ma ora le
necessità sono più forti di sempre: agiamo per aiutare i più vulnerabili a superare l'ultima ondata
di ostilità ed i mesi più freddi dell'anno. I voli aerei sono un simbolo della solidarietà UE". Queste
le parole del presidente della Commissione, Jean-Claude Junker.
Contesto
In Ucraina più di 900.000 persone sono state costrette ad evacuate e circa 600.000 sono fuggite
all'estero. Attualmente quasi un milione e mezzo di persone, che si trova nelle zone di conflitto,
risulta altamente vulnerabili e bisognoso di un sostanziale sostegno umanitario. Per rispondere
a questa situazione di crisi, la Commissione europea ha già disposto 32,5 milioni di euro: 11
milioni in aiuti umanitari, di cui circa il 40% andranno nelle zone fuori dal controllo governativo,
e 21,5 milioni per la costruzione dei ricoveri e la predisposizione delle misure necessarie a far
4

fronte all'inverno. Il supporto della Commissione è indirizzato anche ai rifugiati ucraini aldilà dei
confini di stato, ai quali sono stati destinati dagli Stati membri più di 47 milioni di euro. L'UE si
sta fortemente impegnando per trovare una soluzione politica e pacifica al conflitto nel sud-est
ucraino, che rispetti la sovranità dell'Ucraina, l'indipendenza e l'integrità territoriale, al fine di
predisporre un futuro stabile e democratico a tutti i cittadini ucraini. L'Unione europea invita tutte
le forze in gioco ad aprire un dialogo e a porre fine alle ostilità che hanno già provocato la morte
di decine di civili.
(Fonte Commissione Europea)

5. Sostegno dell'UE agli STI e ai servizi di informazione transfrontalieri per i viaggiatori
Nell’ambito del programma TEN-T dell’UE saranno stanziati
oltre 50 milioni EUR per cofinanziare la realizzazione e l’uso
di sistemi di trasporto intelligenti (STI) sulle autostrade
europee al fine di migliorarne la sicurezza e l’efficienza. I
progetti riguarderanno diversi servizi STI, fra cui il
parcheggio intelligente per gli automezzi pesanti, i tempi di
spostamento e le informazioni in tempo reale sul traffico.
Grazie alla stretta collaborazione fra 20 Stati membri dell’UE,
autorità stradali e soggetti privati si miglioreranno e sosterranno
gli STI sulla principale rete stradale europea. Saranno fornite informazioni sulla sicurezza e sul
traffico a tutti gli utenti e sarà assicurata l’interoperabilità dei servizi STI in tutta l’UE. Gli STI
saranno realizzati nel contesto di cinque progetti distinti, ciascuno incentrato su una specifica
parte dell’Europa:
1. il progetto URSA MAJOR riguarderà le strade che collegano i porti del Mare del Nord, la
Ruhr e l’area del Reno nonché le aree metropolitane della Germania meridionale e dell’Italia
settentrionale. Anche Austria e Svizzera vi partecipano in quanto paesi di transito;
2. il progetto CROCODILE riguarda tre corridoi stradali principali: il corridoio Baltico-Adriatico
(che collega la Germania all’Italia e alla Slovenia), il corridoio Reno-Danubio (che collega la
Germania alla Bulgaria) e il corridoio orientale/mediterraneo orientale (che collega la
Germania alla Grecia);
3. il progetto NEXT-ITS riguarderà il corridoio scandinavo-mediterraneo, che da Oslo e dal
confine tra Finlandia e Russia al Nord attraversa Copenaghen per arrivare a Brema e
Hannover in Germania;
4. il progetto MedTIS realizzerà servizi STI in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, lungo il
corridoio mediterraneo, collegando diversi importanti porti marittimi e il Mediterraneo con la
costa atlantica;
5. il progetto Arc Atlantique collegherà snodi economici fondamentali nel Regno Unito (Belfast,
Glasgow, Cardiff e Londra), in Irlanda (Dublino), in Francia (Calais, Lille, Parigi, Lione,
Bordeaux e Tolosa), nei Paesi Bassi (Rotterdam e Amsterdam), in Belgio (Anversa,
Bruxelles, Charleroi e Liegi), in Spagna (San Sebastian, Bilbao, Valladolid, Santander e La
Coruña) e in Portogallo (Porto e Lisbona).
Alcuni esempi di servizi STI realizzati nell’ambito dei progetti menzionati sono:
 servizi di parcheggio intelligente per i mezzi pesanti, sulla base di norme europee comuni,
per trovare aree di parcheggio disponibili e sicure per i mezzi pesanti;
 servizi di navigazione stradale con informazioni affidabili sulle condizioni di viaggio, per
programmare gli spostamenti più efficienti in termini di costi e ricevere stime accurate dei
tempi di percorrenza.
I progetti miglioreranno anche la gestione del traffico e lo scambio transfrontaliero di
informazioni tra gli Stati membri dell’UE, riducendo così i ritardi dovuti alla congestione del
traffico e rendendo più sicure le strade europee. I progetti sono stati selezionati per essere
finanziati dall’UE con l’assistenza di esperti esterni nell’ambito dell’invito pluriennale a
presentare proposte TEN-T 2013, con la priorità “Sistemi di trasporto intelligenti”. La loro
attuazione sarà monitorata dall’INEA, l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti della
Commissione europea. Tutti i progetti devono essere ultimati entro dicembre 2015.
(Fonte Commissione Europea)
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6. Al via i lavori per istituire un'unione dei mercati dei capitali
La Commissione europea ha lanciato il progetto di unione dei mercati dei capitali dei 28
Stati membri, aprendo le discussioni con un dibattito orientativo del collegio dei
Commissari. Si tratta di uno dei progetti principali della Commissione Junker, in linea
con l’intenzione di favorire l'occupazione e la crescita all'interno dell'Unione aiutando le
imprese ad attingere a diverse fonti di capitale, da qualsiasi località dell’UE, e offrendo
agli investitori e ai risparmiatori maggiori opportunità di far fruttare il loro denaro.
Per creare un mercato unico dei capitali sarà necessario eliminare gli ostacoli agli investimenti
transfrontalieri e ridurre i costi di finanziamento all’interno dell’UE. Un mercato dei capitali
pienamente funzionante agevolerà inoltre la mobilitazione dei finanziamenti privati nel contesto
del piano di investimenti per l’Europa. Il dibattito orientativo in seno al collegio è stato molto
positivo e si è concentrato principali difficoltà e sulle priorità per l’integrazione dei mercati dei
capitali. Il collegio ha concluso che il mese prossimo dovrebbe essere adottato un Libro verde,
per consultare tutte le parti interessate in merito alla
strada da seguire e a quali settori considerare per le
azioni concrete. «Un'unione dei mercati dei capitali
garantirà
una
maggiore
diversificazione
dei
finanziamenti all’economia e ridurrà il costo della
raccolta di capitali per le imprese. Si apriranno nuovi
canali di finanziamento per le imprese europee, piccole
o grandi. In quanto tale, l'unione dei mercati dei capitali
contribuirà a sostenere ed estendere il piano di
investimenti per l’Europa, una delle nostre priorità" ha
dichiarato il Vicepresidente Jyrki Katainen,
responsabile per Occupazione, crescita, investimenti e
competitività. «Una delle sfide più grandi per l’Europa
è attirare investimenti per sostenere l'occupazione e la crescita. Un vero mercato unico dei
capitali in tutti i 28 Stati membri contribuirebbe a raggiungere questo obiettivo collegando
risparmiatori e investitori con le imprese, grandi o piccole, che vogliono crescere. Permetterebbe
inoltre di ampliare le fonti di finanziamento, integrando l’importante contributo che il sistema
bancario già fornisce alla nostra economia. Dobbiamo individuare le barriere che impediscono
al capitale di fluire e capire come eliminarli uno per uno. Sarà questo lo scopo del Libro verde
che sarà lanciato tra qualche settimana" ha dichiarato il Commissario Jonathan Hill,
responsabile per Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali. In molte
parti d’Europa proprio le PMI dipendono ancora pesantemente dalle banche per ottenere i
finanziamenti di cui hanno bisogno. Un obiettivo chiave dell'unione dei mercati di capitali sarà a
diversificare e ampliare le fonti di finanziamento in modo che le imprese abbiano accesso più
facile al credito attraverso il mercato dei capitali, insieme alle banche. È necessario dare impulso
alla dimensione transfrontaliera dell’accesso ai finanziamenti. La Commissione vuole condurre
una consultazione ampia e inclusiva: chiederà i contributi di Parlamento europeo, parlamenti
nazionali, Stati membri, cittadini, PMI, settore non governativo e settore finanziario. Sulla base
delle osservazioni ricevute, la Commissione pubblicherà un piano d’azione sull'unione dei
mercati di capitali nel terzo trimestre del 2015.
Contesto
Nei propri orientamenti politici, presentati al Parlamento europeo il 15 luglio 2014, il presidente
Juncker ha dichiarato in proposito: "Ritengo che col tempo occorra completare le nuove norme
europee sulle banche con l'Unione dei mercati dei capitali. Per migliorare il finanziamento
dell'economia è necessario sviluppare e integrare ulteriormente i mercati dei capitali, in modo
da diminuire il costo della raccolta di fondi, soprattutto per le piccole e medie imprese,
contribuendo nel contempo a ridurre la nostra fortissima dipendenza dal finanziamento
bancario. Si aumenterebbe così anche l'attrattiva dell'Europa come piazza d'investimento.» Il
dibattito orientativo è giunto alla conclusione secondo cui un mercato dei capitali dell’Unione è
indispensabile per creare nuovi posti di lavoro, rilanciare la crescita e dare vita a un mercato
dinamico, diversificato e resiliente per il futuro. Le banche svolgono e continueranno a svolgere
un importante ruolo per quanto riguarda il finanziamento delle imprese europee. Tuttavia
esistono potenzialità per sviluppare in maniera sostanziale i mercati azionari e i mercati dei
capitali di rischio. Particolare attenzione sarà rivolta alle PMI, che hanno sofferto maggiormente
per la crisi e la frammentazione dei mercati. Il collegio ha inoltre convenuto che l'unione europea
dei mercati dei capitali (UMC) costituisce un progetto rientrante pienamente nel mercato unico,
che deve essere attuato dai 28 Stati membri a proprio beneficio. Il collegio ha poi convenuto sul
6

fatto che il Libro verde dovrebbe basarsi sulle priorità a breve termine elencate nel piano di
investimenti per l’Europa, ad esempio rilanciare i mercati per una cartolarizzazione di qualità e
semplificare la direttiva Prospetto. Inoltre, al di là delle questioni inerenti i mercati finanziari, il
Libro verde dovrebbe puntare a raccogliere opinioni su come eliminare, a medio termine, le
barriere più radicate che impediscono una piena integrazione dei mercati dei capitali. Il Libro
verde dovrebbe raccogliere i pareri di tutte le parti interessate per guidare le azioni da attuare
in futuro.
(Fonte Commissione Europea)

7. Sostegno dell'UE allo sviluppo dei porti dell'Adriatico settentrionale
Nell’ambito del programma TEN-T dell’UE quasi 3 milioni
EUR saranno stanziati a sostegno di studi su un migliore
collegamento fra i porti dell’Adriaco settentrionale e le
principali reti ferroviarie e delle vie navigabili interne nella
regione. L’intento del progetto è contribuire allo sviluppo di
questi porti quali punti di interconnessione tra i modi di
trasporto marittimo e di altro tipo.
Gli studi saranno incentrati sul miglioramento dell’accesso,
nell’entroterra, dei porti marittimi di Trieste e Venezia (Italia),
Capodistria (Slovenia) e Fiume (Croazia) e dei porti interni di
Chioggia, Porto Levante e Mantova (Italia) alle principali reti di trasporto europee attraverso
collegamenti ferroviari e alle vie navigabili interne. Nello specifico il progetto:
 preparerà un’analisi avanzata per gli investimenti futuri in questi porti;
 promuoverà la cooperazione e gli accordi tra i porti, gli operatori del trasporto merci e i
terminali terrestri per migliorare i servizi;
 promuoverà soluzioni intermodali marittime-ferroviarie di trasporto merci per integrare i porti
nei principali corridoi di trasporto che attraversano l’Adriatico settentrionale;
 promuoverà i servizi co-modali mare-fiume e l’integrazione dei porti marittimi di Venezia e
Chioggia nel sistema fluviale del Po;
 promuoverà gli investimenti nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
per migliorare l’efficienza dei trasporti marittimi a corto raggio e la loro interconnessione con
altri modi di trasporto.
Il progetto è stato selezionato per essere finanziato dall’UE con l’assistenza di esperti esterni
nell’ambito dell’invito pluriennale a presentare proposte TEN-T 2013, “Autostrade del mare”. La
sua attuazione sarà monitorata dall’INEA, l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti della
Commissione europea. Il progetto deve essere ultimato entro dicembre 2015.
(Fonte Commissione Europea)

8. Nuove sovvenzioni per colmare il divario in materia di eccellenza della ricerca in EU
L’UE annuncia nuove sovvenzioni che contribuiranno a colmare il divario tra gli Stati
membri in materia di eccellenza della ricerca e a rafforzare la competitività e la crescita
in Europa. Il nuovo strumento Teaming, attraverso il quale sono concesse le sovvenzioni,
contribuirà a migliorare le prestazioni della ricerca e ad aumentare gli investimenti nei
paesi in cui si registrano i livelli più bassi di eccellenza.
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Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha
dichiarato: “Per dirla con parole semplici, vogliamo che i fondi di Orizzonte 2020 vadano al
maggior numero possibile di università e istituti di ricerca europei. Siamo determinati a fare in
modo che nessuna regione europea rimanga indietro nel campo della ricerca e dell’innovazione.
Lo strumento Teaming contribuisce al conseguimento di questo obiettivo mediante la creazione
di partenariati tra i leader del settore e i soggetti che
vantano le maggiori potenzialità. Orizzonte 2020
premia l’eccellenza e, cosa ancora più importante, la
ricerca dell’eccellenza.” I primi progetti selezionati per
il finanziamento nell’ambito di Teaming saranno gestiti
da agenzie o istituti di ricerca, nonché da autorità
nazionali o regionali. Nella prima fase dell’azione
ciascun progetto riceverà fino a 500 000 euro l’anno
(14,5 milioni di euro in totale), importo che sarà
utilizzato per preparare i piani operativi per la
realizzazione di nuovi centri di eccellenza o per
l’ammodernamento di quelli esistenti. Tra i progetti
finanziati figurano partenariati tra istituti di tutta
Europa. Ad esempio, un istituto sloveno propone di collaborare con il Karolinska Institute in
Svezia per la realizzazione di un centro di eccellenza nel settore dell’innovazione in campo
medico. Un’altra proposta selezionata riguarda la creazione di un centro di eccellenza nel
settore delle biotecnologie sostenibili grazie a un partenariato tra un istituto bulgaro e la Max
Planck Society in Germania.
Contesto
Lo strumento Teaming rappresenta una parte importante degli sforzi dell’UE orientati a
sbloccare il potenziale dell’Europa nel settore della ricerca e dell’innovazione. Sono ammessi a
beneficiare dei finanziamenti Teaming tutti gli Stati membri che hanno aderito all’UE dopo il
2004, il Portogallo, il Lussemburgo e otto paesi terzi associati al programma Orizzonte 2020.
Grazie a Teaming questi paesi potranno avviare nuove collaborazioni, creare nuove reti
scientifiche e cogliere nuove opportunità di mercato. La selezione dei progetti è affidata a esperti
indipendenti che ricorrono a procedure standard nell’ambito di Orizzonte 2020. L’azione consta
di due fasi. Nella fase 1 i finanziamenti sono destinati allo sviluppo di un “piano di attività” per il
futuro centro. Nella fase 2 fino a dieci progetti possono essere selezionati quali destinatari di
ulteriori finanziamenti per la realizzazione del centro, a seguito di un processo di analisi
comparativa. I fondi assegnati alle proposte selezionate nella prima fase (31 proposte
selezionate su 169 proposte presentate) ammontano a 14,5 milioni di euro e attualmente è
previsto lo stanziamento di circa 87 milioni di euro per la seconda fase. Grazie alla creazione di
sinergie tra lo strumento Teaming e la politica di coesione, i progetti nella fase 2 potrebbero
inoltre avvalersi dei fondi strutturali disponibili per realizzare centri di eccellenza e finanziare
infrastrutture e apparecchiature di grandi dimensioni non coperte dalle sovvenzioni Teaming.
Nell’ambito di Orizzonte 2020, il programma per il finanziamento della ricerca dell’UE, sarà
disponibile un importante pacchetto di misure, con finanziamenti fino a 800 milioni di euro, per
promuovere una più ampia partecipazione degli Stati membri che registrano le prestazioni più
basse nel settore della ricerca. Tra le azioni previste figurano Teaming, Twinning (reti
istituzionali che prevedono il sostegno per scambi di personale, consulenza di esperti e
assistenza) e riconoscimenti speciali come il nuovo strumento delle cattedre SER.
(Fonte: Commissione Europea)

9. La Commissione europea chiede più trasparenza nelle controversie investitore-Stato
La Commissione europea ha proposto di applicare le norme ONU in materia di
trasparenza per la composizione delle controversie investitore-Stato (ISDS) anche agli
attuali trattati sugli investimenti di UE e Stati membri.
Queste norme rappresentano una svolta importante, perché consentono al pubblico di accedere
ai documenti presentati nelle controversie investitore-Stato e di assistere alle audizioni. Le parti
interessate possono inoltre presentare osservazioni nel corso del procedimento. Attualmente
queste regole si applicano solo ai nuovi trattati di investimento. La Commissione europea le ha
integrate in tutti i negoziati ISDS conclusi e in corso. Le proposte, una volta adottate dal
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Consiglio, consentiranno all’UE e ai suoi Stati membri di aderire alla nuova convenzione delle
Nazioni Unite in materia di trasparenza. Questo renderà giuridicamente e tecnicamente
possibile estendere le norme ai trattati esistenti. Sono 3000
i trattati di questo tipo in vigore a livello mondiale, circa la
metà dei quali riguarda Stati membri dell’UE. «L’UE e gli
Stati membri dovrebbero aderire alla convenzione senza
esitare. Queste nuove disposizioni rappresentano un’utile e
necessaria riforma del sistema di risoluzione delle
controversie tra investitore e Stato in tutto il mondo e
rendono i vecchi accordi più trasparenti" ha dichiarato
Cecilia Malmström, Commissaria per il Commercio. L’UE
ha svolto un ruolo essenziale nell’elaborazione sia delle
regole che della convenzione ONU in materia di
trasparenza. La convenzione consente ai paesi e alle organizzazioni regionali di integrazione
economica, come l’Unione europea, di esprimere la volontà di applicare le norme di trasparenza
delle Nazioni Unite alle cause intentate nell’ambito degli attuali trattati sugli investimenti. Nella
pratica, le norme sulla trasparenza potrebbero essere applicate a più di 1400 trattati di
investimento conclusi dagli Stati membri dell’UE e alla Carta dell’energia, di cui l’UE è parte
contraente dal 1998. Più sono i paesi e le organizzazioni che aderiscono alla convenzione delle
Nazioni Unite tanto più le regole sono applicabili agli oltre 3000 accordi sugli investimenti
attualmente in vigore in tutto il mondo. Ciò significa che la Convenzione agevolerà e potenzierà
la trasparenza degli arbitrati tra investitori e Stato, molto più di quanto si otterrebbe con singole
rinegoziazioni dei trattati già in vigore. Spetta ora al Consiglio approvare le proposte della
Commissione. La convenzione dell’ONU sarà aperta alla firma a decorrere dal 17 marzo 2015
a Port Louis (Mauritius) e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York.
(Fonte: Commissione Europea)

10. Juvenes Translatores: proclamati i vincitori del Concorso Ue per giovani traduttori
La Commissione europea ha annunciato i nomi dei 28 vincitori del concorso Juvenes
Translatores dell'edizione di quest'anno. Gli autori delle traduzioni migliori saranno
premiati nel corso di una cerimonia che si terrà il 16 aprile a Bruxelles.
La Commissione europea ha annunciato i nomi dei vincitori dell'edizione di quest'anno del
concorso Juvenes Translatores. 28 studenti di scuole secondarie, uno per ciascun paese
dell'Unione europea, hanno vinto un concorso che ha
contato oltre 3000 partecipanti provenienti da 740 scuole
di tutto il continente. In aprile i traduttori in erba si
recheranno a Bruxelles per la cerimonia di premiazione
con la Vicepresidente della Commissione europea
Kristalina Georgieva. "La conoscenza delle lingue unisce
le persone, in quanto ci rende capaci di comunicare gli uni
con gli altri al di là delle frontiere e dell'identità nazionale.
Le lingue sono una competenza importante che vi sarà
utile durante tutta la vita e anche nella vostra carriera
professionale. Con questo concorso la Commissione
intende incoraggiare gli studenti a imparare le lingue, a usarle e ad essere parte della nostra
famiglia europea", ha dichiarato la Vicepresidente Georgieva. Quest'anno i partecipanti al
concorso "Juvenes Translatores" dovevano tradurre testi sul tema dell'identità europea scritti
da traduttori professionisti della Commissione europea, che in seguito hanno anche corretto e
valutato le traduzioni. Gli originali vertevano tutti sullo stesso tema, affrontandolo però da
prospettive molto diverse quali, ad esempio, il punto di vista di tifosi di calcio, il modo in cui gli
americani vedono l'Europa o le aspirazioni di un monarca ceco del 15th secolo che voleva unire
il continente. Un gruppo di esperti poliglotti, creato appositamente per l'occasione, ha assicurato
che tutti i testi avessero un livello di difficoltà simile. I partecipanti potevano scegliere una delle
552 combinazioni possibili di due delle 24 lingue ufficiali dell'Unione europea. Quest'anno gli
studenti hanno scelto 148 combinazioni linguistiche, traducendo dal ceco in spagnolo, dal
polacco in greco e in svedese oppure dallo spagnolo in bulgaro. Tutti i vincitori hanno scelto di
tradurre verso la lingua che conoscono meglio, come fanno di solito i traduttori ufficiali delle
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istituzioni dell'UE. La vincitrice italiana si chiama Sofia Silvestre e frequenta l’Istituto Salesiano
Don Bosco di Verona. Sofia ha l’Europa e le sue lingue nel sangue: il papà è italiano e la mamma
è polacca. Ogni estate Sofia trascorre le vacanze a Cracovia, la città di origine della madre, per
rinfrescare il proprio polacco e sciacquare i panni … nella Vistola. La Professoressa Maria
Chiara Montoli, che ha curato la partecipazione dell’Istituto Salesiano Don Bosco al concorso,
per preparare al meglio i cinque allievi che hanno partecipato alla prova ha invitato una
traduttrice professionista a svolgere una lezione di traduzione di fronte all’intera classe. La
lezione ha divertito molto gli studenti e si è rivelata molto efficace, visto che Sofia Silvestre con
la sua traduzione dal polacco all’italiano è risultata la migliore tra i 328 allievi italiani che hanno
partecipato al concorso.
Contesto
Dal 2007 il concorso Juvenes Translatores (che in latino significa "giovani traduttori") è
organizzato ogni anno dalla Direzione generale della Traduzione della Commissione europea.
Espressione della passione per le lingue dei traduttori della Commissione europea, il concorso
intende promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e consentire ai giovani di farsi
un'idea di come funziona il mestiere del traduttore. Il concorso è aperto a studenti diciassettenni
delle scuole secondarie (a quelli nati nel 1997 nel caso dell'edizione 2013-2014) e si svolge
contemporaneamente in tutte le scuole selezionate nell'Unione europea, comprese le regioni
più remote. Nel corso degli anni, il concorso ha incoraggiato alcuni partecipanti a continuare a
studiare le lingue all'università e a diventare traduttori.
(Fonte Commissione Europea)

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 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 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, 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 non connessi alla Settimana europea
dello sport 2015 14 maggio 2015
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 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 (puntata del 16, 23 e 30 Gennaio)
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.
“Tutte le proposte giuridiche del TTIP e visita di Jyrki
Katainen in Italia” - puntata del 16 Gennaio 2015: http://europa.eu/!vX79NY
2. “L'Europa tra i banchi di scuola” - puntata del 23 Gennaio 2015:
http://europa.eu/!QB87Kr
3. “Sovranità e Solidarietà” - puntata del 30 Gennaio 2015: http://europa.eu/!Wt49cc

UN LIBRO PER L’EUROPA
13. Un libro per l’Europa (puntata del 16, 23 e 30 Gennaio)
“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. "Guida ai fondi strutturali Europei 2014 - 2020" di Mauro Cappello - Maggioli Editore puntata del 16 Gennaio 2015: http://europa.eu/!nC74ky
2. "Europa o No, sogno da realizzare o incubo da cui uscire" di Luigi Zingales- Rizzoli –
puntata del 23 Gennaio 2015: http://europa.eu/!jH78bP
3. "La sfida di Atene – Alexis Tsipras contro l'Europa dell'austerità" di Dimitri Deliolanes –
Fandango – puntata del 30 Gennaio 2015: http://europa.eu/!yq79Yf

CONCORSI E PREMI
14. Europe in Harmony 2015
Organizzato dal Comitato Europeo Economico e Sociale (EESC), in partenariato con la
Presidenza Lettone del Consiglio dell’Unione Europea,
l'EESC 2015 Video Challenge quest'anno propone il
concorso Europe in Harmony, dedicato a musica e
video. Per partecipare le persone coinvolte sono invitate
a dare vita ad una performance canora di gruppo sull’Inno
alla Gioia - in chiave classica o tradizionale, ma anche
jazz, pop, rap, funky - realizzando un videoclip di
accompagnamento che metta anche in luce la ricchezza
delle diversità culturali. Si può utilizzare il testo originale
dell'Inno, ma anche proporre una propria versione
personalizzata. L'importante è seguire l'ispirazione,
divertirsi ed esprimere il proprio punto di vista e le proprie
aspettative sull'Unione europea. L'obiettivo è quello di
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incoraggiare la creatività nella realizzazione del video e l'entusiasmo per il canto, condividendo
questa esperienza con più persone possibili. La sfida Europe in Harmony è aperta a
videomaker, cori e gruppi di cantanti amatoriali dei 28 Stati membri UE. Possono partecipare
famiglie e amici, compagni di classe e colleghi di lavoro, chi canta in un coro e chi canta sotto
la doccia... I video in concorso saranno votati online dal pubblico e selezionati da una giuria. Le
tre squadre vincenti riceveranno premi di 3.000, 5.000 e 8.000 euro, assegnati durante una
cerimonia che si terrà a Bruxelles il 27 maggio 2015. Per partecipare occorre compilare
l'apposito form online entro il 20 febbraio 2015 sul sito di www.eesc.europa.eu.

15. I giovani e le scienze 2015
La Fast - Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche organizza la selezione
italiana del concorso I giovani e le scienze 2015, voluto da Commissione, Consiglio e
Parlamento europei nell'ambito del concorsoEUCYS - European Union Contest for Young
Scientists. Possono partecipare studenti
italiani in gruppi di non più di 3 o singoli, con
più di 14 anni il 1° settembre e meno di 21 anni
al 30 settembre nell'anno di svolgimento, che
frequentano le scuole secondarie di 2° grado.
È necessaria la conoscenza della lingua
inglese. I vincitori delle precedenti edizioni non
possono partecipare all’iniziativa. Bisogna
realizzare studi o progetti originali e innovativi
in qualsiasi campo scientifico, ad esempio:
acqua, scienze della terra, chimica, fisica,
matematica, medicina,
salute, scienze
biologiche, scienze ambientali, energia (con
particolare riferimento alle fonti rinnovabili e
alle tecnologie dell’idrogeno), tecnologie
dell’informazione ecc. Per l'edizione 2015 la
Fast raccomanda la presentazione di progetti
coerenti con la tematica Expo Nutrire il pianeta. Energia per la vita, intesa nel suo significato
più ampio. Il testo scritto non deve superare le 10 pagine, e deve essere accompagnato con al
massimo altre 10 pagine di eventuali grafici, foto, illustrazioni. È obbligatoria la sintesi in lingua
inglese.
Premi
Tra i progetti pervenuti, la giuria assegnerà i seguenti riconoscimenti:
• I giovani e le scienze 2015 - Fino a 30 progetti saranno invitati alla 27esima edizione de I
giovani e le scienze, Milano, 11-13 aprile 2015; tra questi finalisti vengono scelti i destinatari
degli altri premi.
• Partecipazione ad eventi internazionali - 27° EUCYS, concorso dell’Unione europea per i
giovani scienziati, con premi fino a 7.000 euro e soggiorni studio, Milano (Italia), settembre 2015,
e numerosi altri eventi internazionali in Olanda, Belgio, Gran Bretagna, Svezia, Brasile, Taiwan,
Stati Uniti e Messico.
• Altri riconoscimenti:
- Premio speciale AICA al migliore progetto sulle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione;
- Premio speciale SCI al migliore progetto di chimica;
- Divento un astronomo, soggiorno studio presso l’Osservatorio astronomico di Asiago;
• Attestati di merito di prestigiose associazioni internazionali.
I moduli A e B di partecipazione delle domande devono essere inviati entro il 25 febbraio 2015
alle ore 17.00. La selezione dei progetti finalisti si svolgerà a Milano, presso il Centro Congressi
della Fast, dal 11 al 13 Aprile 2015. La Fast copre per i soli studenti tutte le spese di soggiorno
a Milano e quelle di viaggio, soggiorno, quota di iscrizione per la partecipazione dei vincitori agli
eventi internazionali o alle manifestazioni in Italia. Ulteriori informazioni, Bando e modulistica
sul sito di Fast.

12

16. Premio Cartier 2015, sostegni a donne imprenditrici
Cartier Women’s Initiative Awards è una competizione internazionale che viene riproposta ogni
anno dal 2006 con l’obiettivo di sostenere e incoraggiare
l’imprenditorialità femminile. Quest’anno gli Awards saranno
assegnati a sei imprenditrici vincitrici nelle seguenti regioni: AsiaPacifico, Europa, America Latina, Medio Oriente – Nord Africa,
Nord America e Africa Subsahariana, in possesso dei seguenti
requisiti: Maggiore età; Buona padronanza della lingua
inglese sia scritta che parlata. Per essere ammesso al Cartier Women’s Initiative Awards, il
progetto d’impresa deve: Essere profit; Essere innovativo; Essere una startup (con al massimo
tre anni di attività); Prevedere una donna in qualità di leader. Per candidarsi è sufficiente
presentare una breve descrizione del progetto compilando il form online. Le domande devono
essere presentate online in lingua inglese entro le ore 10.00 del 27 Febbraio 2015. Visita
il sito dedicato al concorso.

17. Premio: "Giornalisti nell’erba - gNe9"
Il Premio di giornalismo ambientale Giornalisti nell’erba è un concorso annuale riservato a
giovani e giovanissimi. Realizzato e promosso dall’associazione Il Refuso, il Premio riguarda
articoli, servizi, reportage ed altre forme di comunicazione che raccontino e promuovano la
tutela dell’ambiente. In particolare il tema della nona edizione è: Oltre. Possono partecipare tutti
i giovani dai 3 fino ai 29 anni, italiani e stranieri. Si può partecipare singolarmente, in gruppi, per
classi, alla sezione nazionale (in lingua italiana) o alla sezione internazionale (in lingua inglese,
francese, spagnola, tedesca). Le fasce d’età in cui è suddiviso sono:
 I Fascia: dai 3 ai 10 anni (dalla scuola dell’Infanzia alla V primaria compresa);
 II Fascia: dai 11 ai 15 anni (dal I anno medie al II anno secondaria secondo grado compreso);
 III Fascia: dai 16 ai 21 anni (dal II anno di secondaria di secondo grado fino alla vigilia del
compimento del 21° anno di età);
 IV Fascia: dai 21 ai 29 anni (dal 21° al 29° anno di età).
Sezioni
 Sezione elaborati di scrittura giornalistica: articoli,
interviste, reportage, inchieste;
 Sezione elaborati multimediali giornalistici: interviste in
video, radiofoniche ossia audio, inchieste, reportage,
fotoreportage;
 Sezione giornali e telegiornali completi;
 Sezione creativa: arti visive e multimediali: dipinti,
disegni, vignette, video, spot ecc. (escluse le poesie);
 Sezione Web: creazione di un sito sulle tematiche del
concorso e di giornalismo ambientale.
È richiesto un riassunto, anche parziale, dei contenuti in lingua inglese. Premio Regionale
Puglia - gNe9 prevede una selezione regionale esclusivamente per i partecipanti pugliesi, che
concorreranno sia al premio regionale che a quello nazionale con elaborati sullo stesso tema e
delle medesime tipologie. Il Concorso prevede tanti premi quante sono le sezioni previste. La
cerimonia di premiazione, nel corso della quale saranno resi noti i nomi dei vincitori, si terrà
nella seconda metà di maggio 2015. Ciascun partecipante può partecipare al Premio
proponendo un singolo elaborato, se concorre da solo. Chi concorre insieme al gruppo/classe,
può presentare un lavoro individuale oltre a quello proposto insieme ai compagni. Per
partecipare occorre iscriversi e versare una quota di contributo alle spese di realizzazione del
progetto di 10 euro a partecipante (20 euro per gruppo fino a 5 persone; 40 euro per la classe
o gruppi superiori a 5 persone), entro il 28 febbraio 2015 (termine prorogato). Gli elaborati
dovranno pervenire, entro il 28 febbraio 2015, in formato digitale all'indirizzo mail
info@giornalistinellerba.org. Le schede dei partecipanti e le liberatorie, soprattutto se di intere
classi, possono essere inviate all'associazione Il Refuso per posta ordinaria, entro il 28 febbraio
2015. Ulteriori informazioni, Regolamento e modulistica sono disponibili sul sito di Giornalisti
Nell’Erba.
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STUDIO E FORMAZIONE
18. Borse di studio per la Slovenia
Il Ministro dell’Educazione, della Scienza, della Cultura e dello Sport della Repubblica di
Slovenia offre 20 borse di studio, della durata da 3 a 10 mesi, finalizzate a finanziare corsi di
studio di breve durata e visite di ricerca di studenti di dottorato presso le Università slovene per
l’anno accademico 2015/2016.Possono fare domanda: studenti universitari; laureati;
dottorandi; giovani ricercatori. I candidati dovrebbero parlare
sloveno o la lingua concordata con il docente che li seguirà
negli studi/ricerche. L’importo della borsa di studio è circa 286
euro mensili. Su richiesta è fornito anche l’alloggio gratuito
nelle residenze universitarie. Non sono concesse borse per
portare a termine corsi di studi completi finalizzati al
conseguimento di un diploma né borse di studio per la
frequenza di corsi di lingua slovena. Termine di
presentazione della domanda: 3 marzo 2015. Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link.

19. La Delegazione dell’UE negli Usa offre un importante tirocinio di 3 mesi a Washington
La Delegazione dell’UE negli Usa offre un importante tirocinio di 3 mesi (da giugno ad agosto),
per laureati, appartenenti all’UE, a Washington. Il tirocinio è finalizzato a diverse aree di studio.
Ci sono diverse aree per il tirocinio:
Economia e Finanza: Gli stagisti si concentreranno sulle politiche monetarie, fiscali, e del
lavoro degli Stati Uniti attraverso il monitoraggio degli sviluppi macroeconomici e l'assistenza
nella preparazione di relazioni su questioni economiche specifiche.
Energia, ambiente e trasporti: Gli stagisti lavoreranno su una serie di questioni, tra cui il
cambiamento climatico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, la sicurezza energetica,
le sfide globali e regionali, e la sicurezza aerea e marittima.
Sicurezza alimentare, salute e consumatori: A seconda dei loro interessi e delle priorità della
Delegazione, gli stagisti dovranno analizzare la politica
degli Stati Uniti in settori quali la sicurezza alimentare,
la salute delle piante e degli animali, e la salute e la
sicurezza dei consumatori .
Politica, Sviluppo e Sicurezza: Gli stagisti
riporteranno le sedute del Congresso e faranno
ricerche su una vasta gamma di argomenti tra cui la
politica estera, la sicurezza, e le questioni di
cooperazione allo sviluppo.
Stampa e Diplomazia Pubblica: Gli stagisti dovranno
aiutare con programmi di sensibilizzazione ed eventi, monitorare gli sviluppi della pubblica
diplomazia negli Stati Uniti, effettuare approfondite analisi dei media, aiutare a coordinare i
programmi di sovvenzione, e rispondere alle richieste di informazioni pubbliche.
Scienza, Tecnologia e Innovazione: Gli stagisti analizzeranno la scienza, la tecnologia, e gli
sviluppi della ricerca americana da varie fonti come i dipartimenti o le agenzie governative. Altri
compiti potrebbero includere la redazione di verbali delle riunioni dei consulenti dell'UE, la
realizzazione di indagini e studi su argomenti relativi ai programmi di cooperazione e di
finanziamento bilaterali / multilaterali dell’UE, e degli Stati Uniti .
Commerciale: Gli stagisti dovranno affrontare tutti gli aspetti delle relazioni commerciali UEUSA, monitorare la degli Stati Uniti e i suoi sviluppi legislativi, attraverso partecipazioni ad eventi
organizzati associazioni di commerciali, dovranno monitorare sedute del Congresso, e condurre
ricerche su temi specifici.
Requisiti:
 Avere almeno una laurea triennale preferibilmente in scienze politiche, giurisprudenza,
economia, scienze dello sviluppo, scienze ambientali;
 Buona conoscenza dell’inglese;
 Sarà avvantaggiato chi è a conoscenza del funzionamento dell'Unione europea;
 Essere istruiti sull’uso del computer;
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E’ Importante non aver già beneficiato di un tirocinio o aver lavorato (retribuito o non
retribuito) presso una qualsiasi delle istituzioni o degli organi dell'Unione europea.
Documenti richiesti: CV; Lettera di motivazione; Almeno una lettera di raccomandazione da
parte di un ex docente o datore di lavoro. Scadenza:15/02/15. Per partecipare: clicca qui. Per
leggere il bando di questo tirocinio clicca qui. Per maggiori informazioni è possibile contattare
la Delegazione: delegation-usa-internships@eeas.europa.eu.

20. L’ECML offre un tirocinio a Graz
L’ECML offre un tirocinio a Graz (Austria), della durata di 6 mesi,
(Luglio-Dicembre 2015), rivolto a laureandi e laureati. Le attività
copriranno una larga quantità di aree, tuttavia il candidato può
richiedere di essere assegnato ad un area di suo interesse fra le
seguenti: organizzazione di eventi e meetings; documentazione e risorse; sito web dell’ECML;
finanze e amministrazione. Requisiti: Conoscenza certificata di due o più lingue; documenti
richiesti: non specificato; retribuzione: non specificato. Scadenza: 28/02/2015. Compilare
l’application on-line allegando il proprio CV ed indicando i propri livelli di conoscenza delle
lingue. Per ulteriori informazioni potete consultare i seguenti link: Sito Ente; Link bando.

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.:
11
DATA:
13/01/2015
TITOLO PROGETTO:
"I REJECT, DO YOU?"
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ
ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Alba Bailón Cuevas, (Spagna)
Training Course
The general Aim of the Training Course is to learn in
the international environment about the topic of the
Gender Based Violence in the youth field and to
explore tools and methods for prevention and
identification of the situations of this type of violence.
Activity date: 25th – 31st of March 2015
Venue place, venue country: Ceulaj, Mollina
(Málaga), Spain
Summary: A training course for youth workers and
leaders who want to learn about successful and
innovative tools to prevent and fight against gender
based violence and how to develop critical thinking in
young people about what GBV is to generate healthy
behaviors
Target group: Youth workers, Trainers, Youth
leaders
For participants from: Youth In Action Programme
Countries
Group size: 25 participants
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Details: This Training Course wants to fight the
Gender Based Violence in the youth field and to
explore tools and methods for prevention
Objectives of of the Training:
 To learn about causes and consequences of the
gender based violence in the youth environment.
 To explore different types of gender based
violence that exists in the youth settings, which
also includes violence online.
 To explore tools and methods of the NFE which
helps to identify and change violent attitudes
among the youngsters.
 Build up capacity of youth workers/leaders to work
directly with young people in order to help them
identify situations of gender based violence and to
be able to provide first aid and information about
available resources and support structures.
The program of the Training will be based on the NFE
approach, and will include such topics as: general
information and definition of the Gender based
violence, causes, signals and consequences; work
on the personal introspections about the topic;
exploring tools and methods for prevention and
identification of signals of gender based violence
among young people as well as tools for working with
attitudes of young people towards healthy behaviors
in their relationships. The training course will explore
the topic of GBV both on the level of real life relations
as well as online environment. At the end of the
Training the participants will have a chance to
develop their own ideas and projects to continue
working on the topic afterwards. All the activities will
be based on the methodology of experiential learning
and holistic approach.
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.
8th of February 2015
19
23/01/2014
“Stop disCRIMEination!”
Mia Mardesic, (Croazia)
Training Course
The main goal of the training cours is to indicate the
importance
of
fighting
against
stereotypes,
discrimination and social inclusion.
Activity date: 10th – 18th of April 2015.
Venue place, venue country: Zagreb, Croatia
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Summary: Stop disCRIMEinationa! is an 8 day
training course directed towards youth workers
actively working in different kinds of organization with
aim of improvement their competences towards
fighting against discrimination, social exclusion and
stereotypes.
Target group: Youth workers, Trainers, Project
managers
For participants from: Bulgaria, Croatia, Germany,
Greece, Italy, Lithuania, Spain.
Group size: 24 participants
Details: Training course will be organized by NGO
"VoVo" from Zagreb and it will take place in city centre
of Zagreb. It will gather 24 participants from 8
countries all over the Europe. Main goal is to indicate
importance
of
fighting
against
stereotypes,
discrimination and social inclusion by showing
participants how to create social campaign and use it
in their work as young professionals working all kinds
of organizations. We believe that with this 8 day long
training course we can upgrade participants
knowledge to fight against stereotypes, discrimination
and social exclusion, and by upgrading theirs
knowledge they can successfully fight against it in near
future. Moreover, showing them how to create social
campaign and use them in successful fight against
specified social problem, some of time will be
dedicated to communication classes which we believe
that are important when we talk about fighting against
social problems and creation of social campaigns. As
a result of the project youth works will develop new
skills in social marketing, better understanding of
social problems and they will improve their
communication skills. They will deepen the sense of
entrepreneurship and responsibility of their work
among their target groups. Due to improvement and
professionalize of their work they will be more
attractive and more influential in their community, thus
they will bring more attention to concerning social
issues and engage more people in their work. The
results of the project will be shared on social media
platforms and websites. The entire outcome will serve
as a basis for future cooperation among participants
who will find potential future partners working in the
same field of interest. At the end they will have
opportunity to develop social campaign which they can
use in work in their organization and projects, which
will be evaluated from trainers and other experienced
staff on training course. This actions will be process of
dissemination of results same as social event which
are we planning to organize and flashmob.
Costs: There is no participation fee. Accommodation,
living and other project / exchange related expenses:
100% funded by the EU. This includes everything
except for travel costs. Travel (flights, other means of
transport) expenses are compensated (up to 100%),
based on the distance from your location of residence
to the location of the project. These distances must be
calculated using the distance calculator supported by
the European Commission. Country Distance in KM
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Compensation in €: Germany; Italy; Spain; Greece;
Bulgaria; Lithuania 500-1999 275 €; Croatia 0-99 0 €.
Working language: English.
21st of February 2015
20
23/01/2015
“Give POWER to EMPOWER”
Vanya Noteva, (Bulgaria)
Training Course
The main aim of this training course is to empower
youth workers in the specific reality of project based–
youth work, so they will become multipliers of youth
empowerment.
Activity date: 26th of April – 3rd of May 2015.
Venue place, venue country: Bulgaria.
Summary: "Give Power to Empower" is a motivational
training course designed to empower youth workers in
the specific reality of project based–youth work, from
different countries
Target group: Youth workers, Youth leaders.
For participants from: Youth In Action Programme
Countries
Group size: 25 participants
Details: Youth work has become more and more
important for personal and social development of
young people. The interest for this concept is rising,
there are more opportunities and the number of those
who are experiencing non-formal education methods
is growing. Even though there are many reasons to be
satisfied, youth work is a big challenge and
responsibility for all the actors that are involved in the
phenomenon. Socio-economical factors have a great
influence on the quality of youth work, but still, the
youth worker is the main force responsible for the
results and the learning of young people. But this is not
an easy job. Before empowering others a youth worker
has to be empowered and competent. This is the core
reason why we have prepared this TC.
The TC is addressing four specific areas which
should concern every youth worker:
 Personal development at individual level.
 Professional development and acquisition of
specific competences for youth work field.
 Global development: youth worker’s roles and long
term vision.
 Sustainable development: long term interventions,
partnerships development.
Aim and objectives: The main aim of this training
course is to empower youth workers in the specific
reality of project based–youth work, so they will
become multipliers of youth empowerment.
More specific objectives:
 To empower youth workers on project based reality.
 To understand and facilitate the empowerment
process of others.
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SCADENZA:

 To explore principles of non-formal education and
experiential learning in order to make them more
efficient and applicable in youth work.
 To explore new educational theories, tools and
instruments which can lead to youth empowerment.
 To understand how nature and outdoor spaces can
be used for youth empowerment.
 To understand how to create sustainable projects
with a long lasting impact.
 To support the creation of empowering and
sustainable projects in the frame of next Youth
program and other funding opportunities.
Costs: Before applying please contact the NA of your
residence country to check if it is involved in this
concrete project and committed to cover travel costs.
NB! Learn about possible participation fee and other
relevant rules. This project is financed by the Erasmus
+ Youth in Action Programme. Being selected for this
course all costs 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.
Working language: English.
26th of February 2015

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) EURES, OPPORTUNITÀ PER 100 FOTOGRAFI
Con il supporto della rete Eures, il gruppo digitale cerca 100 fotografi con e senza esperienza
da inserire in 85 villaggi turistici in Italia e all’estero (T.O. Club Med, Alpitour, I Grandi Viaggi,
Veratour, Delphina, Barcelò, Iberostar, Princess, etc). Tipologia contrattuale e
retribuzione: in Italia si offre un contratto di collaborazione (minimo 2 mesi), uno stipendio fisso
e provvigioni. All'estero contratto locale della durata minima di 5-6 mesi. È possibile il rinnovo
contrattuale in seguito al primo contratto. L'azienda fornisce: vitto, alloggio, viaggio,
assicurazione infortuni (estero) e attrezzatura fotografica. Sono previste selezioni in tutta
Italia. La prima selezione sarà un colloquio conoscitivo di gruppo e individuale. Se il colloquio
avrà esito positivo, il candidato dovrà partecipare ad un’ulteriore selezione di due giorni a Torino
(a carico del candidato saranno le sole spese di viaggio). Sono considerati requisiti
preferenziali: ottima conoscenza della lingua italiana, buona conoscenza della lingua
inglese/francese, predisposizione alle pubbliche relazioni e spirito di adattamento. Età richiesta
compresa tra 18 e 35 anni. Sede di lavoro: Italia meridionale e Isole, Francia, Spagna, Tunisia,
Grecia, Guadalupe, Rep. Dominicana, Messico, Malesia, Maldive. Per inviare la propria
candidatura: compilare il form presente nella sezione Lavora con noi del sito allegando una
fotografia recente. Citare la fonte Eures. È possibile candidarsi fino al 27 marzo 2015.
B) ELETTRICISTA
Il Servizio Eures di Ancona per la Binderholz International ricerca: 1 Elettricista. La Binderholz
International (www.binderholz.com), una delle più importanti aziende di lavorazione del legno
massiccio del Tirolo con oltre 1.200 dipendenti, è alla ricerca di vari profili qualificati in Italia per
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lavorare in alcune città dell’Austria. Si richiede una conoscenza almeno base della lingua
Tedesca, precedente esperienza sarà un vantaggio. Titolo di studio: Formazione Tecnica
Superiore.Tipo di contratto: si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno su tre turni,
a partire già dal mese di febbraio, 38,50/40 ore di lavoro settimanali; lo stipendio lordo base,
secondo capacità ed esperienza, è al di sopra del minimo legale e va da 1.643,28 euro a
1.900,46 euro lordi per un orario settimanale di 38,50 ore. L’azienda è disponibile ad offrire un
aiuto nella ricerca dell’alloggio e a contribuire ad una formazione linguistica per il miglioramento
della lingua tedesca. Per coloro, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che aderiranno al progetto
YFEJ che partirà dal mese di febbraio 2015, sarà possibile avere anche un finanziamento per
la scuola di lingua (consultare il linkwww.cliclavoro.gov.it/yourfirsteuresjob dove saranno
pubblicate tutte le informazioni riguardanti questo progetto e le modalità di adesione). Requisiti
richiesti e principali compiti da svolgere:
 Si richiede una conoscenza almeno base della lingua Tedesca, sufficiente per comprendere
le istruzioni di lavoro e sulla sicurezza, precedente esperienza sarà un vantaggio.
 Si richiede disponibilità a permanere nella posizione per almeno un minimo di due anni.
I candidati potranno inviare il proprio CV con una foto al seguente indirizzo
mail:giuseppe.trotta@regione.marche.it e, in copia (cc) a: eures@cittametropolitana.mi.it.
Specificare in oggetto il codice di riferimento Binderholz Electrician 2015,Rif. Eures 6776354
Sede: Fugen (Austria/Tirolo). Scadenza: 28/02/2015.
C) CARPENTIERI
Il Servizio Eures di Ancona per la Binderholz International ricerca: 7 Carpentieri – Kosching
presso Ingolstadt (Germania/Baviera). La Binderholz International (www.binderholz.com), una
delle più importanti aziende di lavorazione del legno massiccio del Tirolo con oltre 1.200
dipendenti, è alla ricerca di vari profili qualificati in Italia per lavorare in Germania (Bavaria). Si
richiede una conoscenza almeno base della lingua Tedesca sufficiente per comprendere le
istruzioni di lavoro e sulla sicurezza, precedente esperienza sarà un vantaggio. Titolo di
studio: Formazione Tecnica Superiore. Tipo di contratto: Si offre contratto di lavoro a tempo
indeterminato su tre turni a partire già dal mese di febbraio, 38,50/40 ore di lavoro settimanali;
lo stipendio lordo base, secondo capacità ed esperienza, é al di sopra del minimo legale e va
da 1.643,28 euro a 2.150,00 euro lordi per un orario settimanale di 38,50 ore. L’azienda è
disponibile ad offrire un aiuto nella ricerca dell’alloggio e a contribuire ad una formazione
linguistica per il miglioramento della lingua tedesca. Per coloro, di età compresa tra i 18 e i 35
anni, che aderiranno al progetto YFEJ che partirà dal mese di febbraio 2015, sarà possibile
avere anche un finanziamento per la scuola di lingua (consultare il link, dove saranno pubblicate
tutte le informazioni riguardanti questo progetto e le modalità di adesione). Requisiti richiesti
e principali compiti da svolgere:
 Si richiede una conoscenza almeno base della lingua Tedesca, sufficiente per comprendere
le istruzioni di lavoro e sulla sicurezza, precedente esperienza sarà un vantaggio.
 Si richiede disponibilità a permanere nella posizione per almeno un minimo di due anni.
Modalità di candidatura: I candidati potranno inviare il proprio CV con una foto al seguente
indirizzo
mail:giuseppe.trotta@regione.marche.it
e,
in
copia
(cc)
a: eures@cittametropolitana.mi.it. Specificare in oggetto il codice di riferimento Binderholz
Carpenter 2015, (Germania). Scadenza: 28/02/2015.
D) MANUTENTORE MECCANICO/IDRAULICO

Il Servizio Eures di Ancona per la Binderholz International ricerca: 1 Manutentore
Meccanico/Idraulico. La Binderholz International (www.binderholz.com), una delle più
importanti aziende di lavorazione del legno massiccio del Tirolo con oltre 1.200 dipendenti, è
alla ricerca di vari profili qualificati in Italia per lavorare in alcune città dell’Austria. Si richiede
una conoscenza almeno base della lingua Tedesca, precedente esperienza sarà un vantaggio.
Titolo di studio: Formazione Tecnica Superiore. Tipo di contratto: si offre contratto di lavoro
a tempo indeterminato pieno su tre turni, a partire già dal mese di febbraio, 38,50/40 ore di
lavoro settimanali; lo stipendio lordo base, secondo capacità ed esperienza, è al di sopra del
minimo legale e va da 1.643,28 euro a 1.900,46 euro lordi per un orario settimanale di 38,50
ore.L’azienda è disponibile ad offrire un aiuto nella ricerca dell’alloggio e a contribuire ad una
formazione linguistica per il miglioramento della lingua tedesca. Per coloro, di età compresa tra
i 18 e i 35 anni, che aderiranno al progetto YFEJ che partirà dal mese di febbraio 2015, sarà
possibile avere anche un finanziamento per la scuola di lingua (consultare il
link www.cliclavoro.gov.it/yourfirsteuresjob dove saranno pubblicate tutte le informazioni
20

riguardanti questo progetto e le modalità di adesione). Requisiti richiesti e principali compiti
da svolgere: Si richiede una conoscenza almeno base della lingua Tedesca, sufficiente per
comprendere le istruzioni di lavoro e sulla sicurezza, precedente esperienza sarà un vantaggio;
si richiede disponibilità a permanere nella posizione per almeno un minimo di due anni. I
candidati potranno inviare il proprio CV con una foto al seguente indirizzo
mail:giuseppe.trotta@regione.marche.it e, in copia (cc) a: eures@cittametropolitana.mi.it.
Specificare in oggetto il codice di riferimento Binderholz Mechanic 2015. Rif. Eures 6776339
Sede di lavoro: Fugen, Austria (Tirolo) e Germania (Bavaria). Scadenza: 28/02/2015.
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) ESTETISTA
Il Servizio Eures ricerca per la stagione estiva n°6 Estetiste qualificate, in conformità a quanto
disposto dall'art. 3 della Legge 1/1990, da inserire in Centri Benessere/SPA e sale di trattamento
estetico presso strutture turistiche della Sardegna, Puglia e Abruzzo. Il/La candidato/a ideale
avrà un'età compresa tra i 25 e i 40 anni, parlerà un buon Italiano, Francese e Inglese, sarà una
persona onesta, tranquilla, volenterosa, disponibile, flessibile, pulita e ordinata, molto dinamica,
entusiasta e con voglia di lavorare. Si offrono contratto a tempo determinato parziale (20/30 h.
settimanali) con valutazione da entrambe le parti al momento del colloquio, decorrenza
verosimilmente dal 10/15 aprile – 15 maggio fino al 30 settembre 2015, a seconda della data di
apertura della struttura turistica. Retribuzione da 800 a 1.200 euro netti mensili, secondo
capacità ed esperienza, vitto e alloggio e divisa. Per chi fosse eventualmente in possesso di
P.IVA, il corrispettivo sarebbe superiore di circa 200/300 €.
Requisiti:
 Possesso della qualifica professionale ai sensi della Legge 1/1990,
 precedente esperienza di durata al di sotto dei due anni, volontà di imparare e fare,
 conoscenza buona della lingua Francese e della lingua Inglese,
 bella presenza,
 buon rapporto con la clientela,
 discrezione e voglia di lavorare,
 possesso della Pat. B e automuniti.
Il possesso della partita IVA non é essenziale, ma costituirà titolo preferenziale.
Inviare una mail a: eures@provincia.sassari.it indicando in oggetto al messaggio di posta
elettronica la seguente dicitura: "Ref. Estetista 2015" e allegando:
 CV aggiornato in Italiano, munito di foto a pena di esclusione (la candidatura non sarà presa
in considerazione se nel curriculum non è stata inserita la seguente dicitura:
“Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del
d.lgs.196/2003”), salvato con l’estensione di Cognome_Nome_cv.doc oppure .pdf,
 Nel CV, relativamente al possesso della qualifica richiesta, dovranno essere espressamente
indicati: durata del corso, Ente organizzatore, numero di ore di frequenza per anno,
riconoscimento da parte della propria Regione;
 Al CV andrà allegata copia dell'attestato rilasciato relativamente al conseguimento della
qualifica richiesta.
I curricula regolarmente pervenuti saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti
richiesti ed inoltrati per la successiva valutazione all'azienda. Una prima sessione dei colloqui
di selezione per i candidati Sardi sarà effettuata verosimilmente nell'ultima settimana di febbraio
a Sassari. Con successiva comunicazione verranno resi noti sedi e modalità di svolgimento dei
colloqui di selezione. Per i candidati delle altre regioni, il colloquio avverrà via Skype, previo
appuntamento con l'azienda. I candidati non contattati, si intenderanno non selezionati. La data
di chiusura dell'offerta è indicativa: l'azienda potrà a propria discrezione anticiparne o
posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso. Ulteriori requisiti non essenziali ma
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preferenziali Il possesso della partita IVA non é essenziale, ma costituirà titolo preferenziale.
Titoli studio: Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'Università
Sede di lavoro: Sassari. Modalità lavoro: Part time. Contratto collettivo nazionale applicato
C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane di acconciatura maschile, acconciatura femminile
e di estetica. Scadenza: 20/03/2015.
B) LAVORO NELLA MODA: ELISABETTA FRANCHI ASSUME
Il brand bolognese di abbigliamento femminile cerca alcune figure per la sede e i negozi.
I giovani talenti entrano in azienda con lo stage. Un marchio di moda giovane e già
internazionale, con boutique sparse per il Globo e una rapidissima espansione della rete
vendita: è il brand di abbigliamento femminile Elisabetta Franchi, con sede a Bologna. L’azienda
offre al momento numerose opportunità di inserimento a persone con la passione per la moda,
anche all’inizio della propria carriera. Nella sede centrale le ricerche si concentrano su un Senior
Controller, un Assistente Stilista, una Indossatrice interna e su un Designer di abbigliamento
donna. Nelle boutiques di Firenze, Roma, Noventa di Piave e nell’outlet di Vicolungo (Novara)
Elisabetta Franchi assume addetti alla vendita sia senior che junior, diplomati e meglio se con
la conoscenza dell’inglese. L’inserimento è a tempo determinato ma l’obiettivo è la
stabilizzazione. Nei negozi di Firenze, Verona, Siena e Bologna possono trovare chances di
lavoro nel finesettimana anche studenti dinamici e intraprendenti, appassionati di moda e meglio
se con la conoscenza dell’inglese. I giovani talenti invece entrano in azienda con lo stage, ottima
occasione per farsi conoscere e accumulare un po’ di esperienza di lavoro.Tutte le posizioni
aperte sono illustrate sul sito >www.elisabettafranchi.italla pagina “Lavora con Noi”.
C) LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO PER LAUREATI E DIPLOMATI
L’azienda Engineering Ingegneria Informatica è alla ricerca di brillanti neolaureati o
diplomati da assumere inItalia e all’estero. Ai candidati si richiede Laurea in discipline
scientifiche o economiche o Diploma di Perito elettronico, conoscenza approfondita
della lingua inglese, forte interesse per il settore dell'IT e disponibilità a trasferte in Italia e
all'estero. Nel dettaglio, ecco le posizioni aperte: neolaureati in discipline scientifiche o
economiche, Analista di sistemi informativi, Junior Network, programmatore appartenente alle
categorie protette, Solution Developer, IS Analyst, Project Manager, Business&Process
Consultant, Account Manager, Infrastructure Engineer. Sedi di lavoro: Bruxelles, San Paolo
del Brasile, Roma, Milano, Bari, Bologna, Brescia, Napoli, Osimo (AN), Padova, Pont Saint
Martin (AO), Torino, Trento, Venezia. Consulta le singole posizioni aperte e candidati in
corrispondenza dell’annuncio di tuo interesse!
D) EUROCHOCOLATE CERCA PERSONALE PER EXPO 2015

In occasione dell’Esposizione Universale (EXPO) che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31
ottobre 2015, Eurochocolate cerca personale per il Cluster del Cacao e del Cioccolato. Le
candidature sono aperte a ragazzi e ragazze che vogliano ricoprire ruoli di hostess, steward,
standisti, cassieri, promoter, animatori e mascotte non solo presso gli “street stand”, ma anche
presso gli spazi firmati da alcune aziende cioccolatiere italiane ed internazionali e presso le aree
riservate ai Distretti Italiani del Cioccolato. Ai candidati si richiede ottima proprietà di
linguaggio, perfetta padronanza dell'inglese, spiccata propensione al contatto con il
pubblico, cordialità, disponibilità ed esperienza nel settore. Per candidarsi è necessario
inviare un’email entro il 9 febbraio a expo2015@eurochocolate.com, indicando
nell’oggetto Lavora Con Noi - Expo Milano 2015 e allegando il proprio curriculum vitae. Per
ulteriori informazioni visita la sezione lavora con noi di Eurochocolate.
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
4. consultare il seguente sito www.synergy-net.info (dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
5. telefonare 0971.23300;
6. scrivere a euronet2004@virgilio.it.
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BANDI INTERESSANTI
24. BANDO - Pubblicato il Bando Info/Eas del Maeci
Il Comitato Direzionale nella seduta del 10 dicembre scorso
ha approvato l’Avviso Pubblico per la selezione di progetti
di Informazione ed Educazione allo Sviluppo promossi da
Ong – dotazione finanziaria 2015. Le Ong interessate
potranno presentare le domande di contributo entro il
giorno venerdì 27 febbraio 2015. Confermata la dotazione
orientativa di 1 milione di euro e il limite di una proposta
progettuale per ogni organizzazione. Scadenza 27 Febbraio 2015. Maggiori informazioni sul
sito: http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/

25. BANDO - SEED Awards 2015
Il SEED Awards è un premio co-sponsorizzato dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite
(UNEP) e altre organizzazioni partner. SEED Awards sostenere le piccole
imprese nel mondo in via di sviluppo che integrano i benefici sociali e
ambientali nei loro modelli di business. L’edizione 2015 del premio è strutturata
in tre categorie (SEED Africa Awards 2015, SEED South Africa Awards 2015,
SEED Gender Equality Awards 2015). A ogni vincitore sarà assegnato un
premio da 5.000 USD oltre a supporto formativo e opportunità di networking. La scadenza per
le domande è il 31 marzo 2015. Vai al sito del SEED Award 2015

26. BANDO - WWF Conservation Workshop Grant 2015
Il World Wildlife Fund ha aperto i termini per la presentazione delle domande da parte di
organizzazioni locali dei paesi prioritari WWF per il Conservation Workshop Grant 2015. Lo
scopo di questi grant è quello di formare le comunità, i soggetti interessati, le guardie parco, e
altri su questioni legate alla conservazione forestale. I grant possono anche sostenere attività
di formazione e workshop sui temi della conservazione con una forte componente di
apprendimento diretto che dovrà rafforzare la capacità delle popolazioni che vivono in aree da
preservare in Africa, Asia e America Latina. Le organizzazioni possono richiedere fino a 7.500
USD per ogni proposta progettuale. Paesi ammissibili e regioni
Belize (Mesoamerican Reef), Bhutan, Bolivia (Amazon), Cambogia, Camerun (Congo Basin),
Repubblica Centrafricana (Congo Basin), Colombia (Amazon, Oceano
Pacifico orientale), Repubblica democratica del Congo (Congo Basin),
Ecuador (Amazon e Galapagos), Fiji, Guiana Francese (Amazon), Gabon
(Congo Basin), Guatemala (mesoamericana Reef, Oceano Pacifico
orientale), Guyana (Amazon), Honduras (Mesoamerican Reef), Kenya
(Coastal Africa orientale), Laos, Madagascar, Mozambico (Primeiras e
Segundas area marina, Quirimbas, Lago Niassa Aquatic Reserve, Ruvuma
Paesaggio), Myanmar, Namibia, Nepal (Terai Arc Landscape, sacra
dell’Himalaya Paesaggio, Chitwan Annapurna Linkage), Papua Nuova
Guinea (Coral Triangle), Perù (Amazon, Oceano Pacifico orientale), Repubblica del Congo
(Congo Basin), Isole Salomone, Suriname (Amazon), Tanzania (Coastal Africa orientale),
Vietnam, Zambia. Scadenze del 2015: 1 maggio 2015; 1 agosto 2015; 1 novembre 2015.
Criteri di ammissibilità: L’Organizzazione proponente deve avere una presenza consolidata
in un paese ammissibile di cui sopra. Le attività di formazione e capacity building proposte
devono fornire competenze e conoscenze alle comunità. Le proposta deve includere un
apprendimento attivo, abilità pratiche, o componenti di attività sul campo. La formazione deve
avvenire entro un anno dalla presentazione della domanda.
La priorità è data a: organizzazioni con sede in un paese ammissibile da almeno 3 anni;
organizzazioni che non hanno ancora beneficiato di questa opportunità; organizzazioni locali e
regionali che formano partecipanti locali; organizzazioni che lavorano in eco-regioni prioritarie
WWF. Modulistica e guidelines
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LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
27. Our life Our Future (programma Erasmus KA1 - scambi giovanili)
Nei prossimi giorni dal 9 all’11 Febbraio, si
svolgerà a Vienna la visita preliminare del
progetto "Our Life/Our Future", approvato
nell’ambito del Programma Erasmus KA1 –
scambi giovanili. Lo scopo del progetto è quello
di sostenere l’empowerment dei giovani;
rendendoli consapevoli delle proprie capacità;
identificando le loro risorse e incoraggiandoli a
prendere proprie iniziative confidando in se
stessi. Tutto ciò verrà realizzato a stretto contatto con altri ragazzi come metodo di confronto e
crescita personale, attraverso nuove esperienze. Lo scambio verrà realizzato nel periodo 9-15
Marzo 2015.

28. PEWG: Primo incontro a Stoccolma
Dal 22 al 22 Aprile pv si svolgerà a Stoccolma, in Svezia, il
primo incontro dell’anno 2015 dei PanEuropean Working
Group a cui partecipa in qualità di delegato dell’intera rete
italiana dei Centri Europe Direct il “nostro” responsabile
Antonino Imbesi. Maggiori dettagli sull’incontro europeo
verranno certamente forniti sui prossimi numeri della nostra
newsletter.

29. Prossimo meeting del Progetto OpenGovEU in Portogallo
Dal 28 al 31 gennaio si è realizzato in Portogallo, nella città di Oporto, il quinto meeting del
progetto OpenGovEu, approvato nell’ambito del programma LLP
Grundtvig Partenariati per l’Apprendimento di cui la nostra
associazione è coordinatore a livello europeo. Durante il meeting
sono state illustrate e discusse le ultime attività del progetto e definiti
gli ultimi step ed incontri internazionali previsti. Vi ricordiamo al
progetto biennale, promosso e coordinato dall’associazione potentina
EURO-NET, partecipano 12 nazioni differenti (Italia, Inghilterra,
Romania, Turchia, Olanda, Polonia, Germania, Francia, Portogallo, Norvegia, Estonia e
Grecia).

30. Nuovi sondaggi per il 2015!
Il centro Europe Direct Basilicata realizza ogni anno vari sondaggi sulle
tematiche europee tra la popolazione (anche utilizzando strumenti
multimediali). Ogni sondaggio ha mediamente un campione variabile tra
100 e 300 intervistati minimo in modo da offrire una base congrua per la
statistica. I sondaggi del 2015 sono i seguenti:
 Il Programma Erasmus Plus
 Anno europeo 2015
Ogni sondaggio non vi ruberà più di 5 minuti e potrà essere molto utile
ai fini della nostra attività di orientatori sulle politiche europee! Contiamo pertanto sulla vostra
disponibilità e collaborazione!
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31. Meeting in Bursa (Clear Cyber Bullying project)
Dal 25 al 28 Febbraio si svolgerà a Bursa, in Tuchia, il meeting del progetto “Clear Cyber
Bullying” approvato nell’ambito del programma Erasmus KA2 - educazione
scolastica. Sono partner del progetto organizzazioni provenienti dai seguenti
Paesi: Turchia, Portogallo, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca e Italia (la
nostra associazione EURO-NET). Il progetto mira a trovare soluzioni al
problema bullismo oggi in rapido aumento tra gli adolescenti e bambini. La
maggior parte degli studenti esposti a bullismo avuto problemi psicologici, a
volte ha lasciato la scuola ed alcuni di loro si suicidarono anche. Il progetto
prevede una serie di attività: azioni contro il cyber bullismo; siti web e social network;
software/giochi per la creazione di consapevolezza da cyber-bullismo; vari concorsi. Inoltre
verranno create regole di disciplina scolastica sul cyber bullismo. Al meeting parteciperanno 2
delegati dal nostro organismo.

32. Global actors in local actions (programma Erasmus KA1 - corso di formazione)
Il corso di formazione “Global actors in local actions”, approvato
nell’ambito del programma Erasmus KA1, ha lo scopo di porre
attenzione sugli aspetti dell’educazione globale, offrendo ai
partecipanti, l’opportunità di conoscere nuovi metodi:
workshops, simulation games, letture e visite guidate; e di
metterli in pratica. Il corso di formazione verrà realizzato in
Kokkola (Finlandia) nel periodo 6-11 febbraio 2015. Per il nostro
organismo vi parteciperanno 3 docenti.

33. Si è svolto il workshop “Youth innovation for social economy cooperation”
Dal 25 al 29 gennaio si è tenuto in
Cracovia e Zakopane il primo workshop
del progetto di Erasmus Plus KA2 dal
titolo “Youth innovation for social
economy cooperation”. Un gruppo di 10
giovani italiani accompagnati da una
docente dell’Istituto Agrario di Potenza,
la prof.ssa Elena Pignuolo, hanno
incontrato alcuni coetanei polacchi e
hanno scambiato opinioni ed idee su
come
sostenere
e
promuovere
l'imprenditorialità sociale nelle comunità
locali. L'attività principale è stata quella
di implementare un sistema completo di
educazione informale per gli studenti delle scuole agricole, combinando l'educazione civica e la
scienza dell'imprenditorialità sociale. Il progetto ha diversi elementi chiave ed in particolare tre
moduli per i giovani, una visita di studio per youth-workers ed una conferenza di diffusione dei
risultati del progetto.

34. Global Warning! (programma Erasmus KA1 - corso di formazione)
Il corso Global Warning, approvato nell’ambito del programma
Erasmus KA1, sarà realizzato a Izmit (Kocaeli) in Turchia nel
periodo 19-26 marzo 2015. Parteciperanno dalla nostra
organizzazione 2 persone (tra 18 e 30 anni). Paesi partner del
progetto sono: Spagna, Ungheria, Italia, Lettonia, Romania,
Grecia, Olanda, Estonia, Turchia.
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I NOSTRI SPECIALI
35. Invito per la ricerca di volontari per il padiglione UE all'Expo di Milano!
Il padiglione dell'Unione Europea intende offrire a tutti i giovani europei l'opportunità

di

partecipare attivamente a un evento storico quale Expo Milano 2015, contribuendo alle sue
attività e vivendo un'esperienza senza pari di conoscenza e di immersione in Europa. L'UE
cerca oltre 1000 giovani che abbiano una passione sincera per l'Europa e la vogliano
condividere con i visitatori del Padiglione UE, partecipando al Programma Volontari per
l'Europa. I ragazzi saranno coinvolti in numerose attività di volontariato: non soltanto
nell'accoglienza dei flussi di visitatori, ma anche nella diffusione della conoscenza sui contenuti
della partecipazione dell'Unione europea a Expo, legati alle tematiche dell'alimentazione.
I giovani interessati dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
 Avere un'età compresa tra 18 e 30 anni;
 Essere cittadini di un Paese UE o di un Paese partecipante al programma Erasmus+;
 Possedere una buona conoscenza della lingua inglese (livello B2) e una discreta
conoscenza della lingua italiana (livello B1). La conoscenza di altre lingue sarà un elemento
di apprezzamento.
I volontari selezionati saranno impegnati per un periodo di 14 o 15 giorni consecutivi e per un
massimo di 5 ore e 30 minuti al giorno. Il Sito di Expo rimarrà aperto tutti i giorni dal 1° maggio
al 31 ottobre 2015 dalle ore 10 alle 23. Nella candidatura, i giovani potranno indicare le loro
preferenze sul periodo in cui svolgere il servizio richiesto (indicando al massimo 5 periodi) e
sulla scelta del ruolo che intendono ricoprire. Dovranno anche scrivere un breve testo in inglese
che illustri i motivi della propria candidatura. Ai volontari sarà offerta una formazione iniziale.
Saranno coperte le spese di trasporto urbano e i pasti durante il servizio. Per i volontari che non
risiedono a Milano, si sta esaminando la disponibilità di residenze studentesche a prezzi
moderati. Tutti i volontari riceveranno un attestato al termine del loro servizio. Entro la prima
metà di febbraio verrà attivato il sito del Programma Volontari per l'Europa tramite cui sarà
possibile inviare la propria candidatura online. Le manifestazioni di interesse possono
comunque essere inviate sin da ora all'indirizzo email: volontarieuropa@ciessevi.org. Gli
aspiranti volontari saranno ricontattati a breve e riceveranno tutte le indicazioni utili per
effettuare la candidatura online. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

36. I cinque errori più comuni fatti da chi sta imparando una nuova lingua
Italiansinfuga segnala l’articolo di Judith Meyer, poliglotta residente a Berlino, dove elenca i
cinque motivi più comuni che ostacolano l’apprendimento di una lingua straniera.
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Errore 1: pensare che solo andando a lezione si imparerà la lingua
Gli insegnanti possono solo presentarti il materiale a loro disposizione. Quelli bravi lo
presenteranno in un modo interessante mentre quelli meno bravi lo presenteranno in un modo
noioso. Sta a te però memorizzarlo successivamente. Questo perché non c’è abbastanza tempo
durante la lezione per memorizzarlo in classe e anche perché non c’è abbastanza tempo perché
tutti facciano pratica in classe. Devi studiare e allenarti al di fuori delle lezioni per imparare una
lingua straniera con successo
Errore 2: non seguire i propri interessi
L’insegnante e il libro di testo forniscono un punto di partenza, non un punto d’arrivo. Concentrati
su cose che ti interessano nella lingua che stai imparando. Non aver paura di pensare in modo
originale: a parte le canzoni, i film, i programmi televisivi, i libri e i giornali ci sono anche i video
virali, le pubblicità buffe, i blog, i forum, i settimanali, i giornalini, i videogiochi, le ricette eccetera.
Dovresti concentrarci su queste fonti immediatamente. Fai affidamento alle traduzioni agli inizi
per poi farne a meno successivamente.
Errore 3: farsi spaventare dalla diversità del linguaggio
Ci sono tantissime cose che funzionano in modo diverso nella lingua che stai imparando rispetto
alla lingua madre. Alcune sembreranno senza logica e magari lo sono. Piuttosto che arrabbiarti,
apprezza l’opportunità di esplorare nuovi modi di esprimerti, modi sconosciuti a chi non impara
una lingua straniera. Se la lingua straniera fosse una traduzione perfetta della tua lingua madre,
sarebbe noiosa.
Errore 4: trovare scuse per non usare la lingua piuttosto che trovarle per usarla
Ci sono migliaia di motivi per non usare la lingua che stai imparando. Magari il tuo livello è troppo
basso. Magari non conosci madrelingua che vivono vicino. Magari è una lingua che non offre
molto contenuto online. Magari è una lingua morta. Questi sono tutti motivi, alcuni validi, ma
non dovrebbero influenzarti. Se sei intenzionato a imparare una nuova lingua, devi iniziare a
trovare scuse per usarla.
 La prossima volta che incontri amici, salutali nella nuova lingua. Non importa se non ti
capiscono. Insegna loro il saluto.
 Convinci la tua famiglia che i film di kung-fu si
apprezzano meglio nella versione originale in
cinese.
 Se stai facendo una ricerca di storia, utilizza la
versione francese di Wikipedia per ottenere una
prospettiva internazionale.
 Non commentare su notizie internazionali
senza aver letto un giornale della nazione che ti
interessa.
 Gioca a videogiochi utilizzando una lingua
straniera.
 Organizza una settimana di proiezione di film in tedesco. Invita i tuoi amici.
 Trova un motivo per parlare a stranieri che incontri. Ad esempio chiedi ad un impiegato dei
grandi magazzini dove si trova un certo prodotto anche se lo sai già. Dai il benvenuto a turisti
nella tua città oppure fornisci loro informazioni sui posti migliori da visitare.
Se una lingua non ti entusiasma così tanto che sfrutti ogni possibile scusa per usarla, forse è
meglio che non la studi. Trova 10 motivi per studiare la lingua, fanne una lista e appendila in
bella vista.
Errore 5: pensare che imparare una nuova lingua debba essere faticoso
Molte persone pensano che un programma di apprendimento della lingua efficace debba essere
duro e faticoso. Sforzandoti a seguirlo, penserai che stai investendo i tuoi sforzi
nell’apprendimento di quella lingua. In realtà i programmi più efficaci sono spesso quelli che non
richiedono troppo sforzo per completarli. Imparare la grammatica è raramente una gioia ma
almeno non dovrebbe essere un qualcosa che ci spaventa. Un’attitudine mentale positiva
aiuterà moltissimo a memorizzare le cose. Non esitare a cambiare libri di testo oppure usare
diverse fonti contemporaneamente. Utilizza materiali interessanti appena possibile.
(Fonte: Italiansinfuga)
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