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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. La Commissione europea mobilita un miliardo di euro per i giovani disoccupati
La Commissione europea ha proposto di mettere a disposizione sin da quest'anno un
miliardo di euro a valere sull'Iniziativa per l'occupazione giovanile. Questo
cambiamento aumenterà di ben trenta volte il prefinanziamento che gli Stati membri
ricevono per dare impulso all'occupazione giovanile, un'iniziativa che interesserà fino a
650 000 giovani e li aiuterà a trovare più celermente un lavoro.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile
per l'Euro e il dialogo sociale, ha affermato: "Con questa proposta la Commissione invia un
chiaro segnale del fatto che l'occupazione giovanile continua ad essere ai primi posti della
nostra agenda politica. Anticiperemo circa un
miliardo di euro per sostenere l'opera degli Stati
membri volta ad aiutare i giovani a rientrare nel
mondo del lavoro o nel sistema di istruzione o ad
ottenere un apprendistato. In tal modo, essi non solo
potranno recare il loro contributo all'economia e alla
società grazie alle loro competenze e al loro
dinamismo, ma acquisteranno di nuovo dignità."
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per
l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la
mobilità dei lavoratori, ha commentato: "I nostri
giovani hanno bisogno di lavoro e ne hanno bisogno
subito. È inaccettabile che attualmente sul mercato
del lavoro più di un giovane su cinque non riesca a trovare un posto di lavoro. Rendendo
disponibili più celermente maggiori finanziamenti possiamo far rientrare nel mondo del lavoro
un maggior numero di giovani: sono determinata a far sì che questo accada." La prima priorità
di questa Commissione è rafforzare la competitività dell'Europa, stimolare gli investimenti e
creare posti di lavoro. Il piano di investimento da 315 miliardi di euro può determinare la
creazione di milioni di nuovi posti di lavoro, non da ultimo per i giovani. Ma anche se si creano
nuovi posti di lavoro è spesso molto difficile per i giovani accedere al mercato del lavoro.
Questo è il motivo per cui l'Iniziativa per l'occupazione giovanile (Youth Employment Initiative
– YEI) è imperniata essenzialmente sulle modalità per far ritornare i giovani nel mondo del
lavoro o nella formazione. Tutti gli Stati membri si sono impegnati a portare avanti la
"Garanzia per i Giovani", vale a dire ad offrire ai giovani di meno di 25 anni un'offerta di lavoro,
un apprendistato o una formazione qualitativamente validi entro quattro mesi da quando
hanno lasciato la scuola o perso il posto di lavoro. L'annuncio contribuirà a tradurre in realtà
questa garanzia, in linea con l'impegno formulato dalla Commissione nel suo programma di
lavoro per il 2015. La proposta accrescerà il tasso di prefinanziamento dell'Iniziativa per
l'occupazione giovanile nel suo stanziamento di bilancio per il 2015 portandola dall'1-1,5% fino
al 30%. Gli Stati membri che beneficiano di questa iniziativa potrebbero pertanto ricevere un
terzo dello stanziamento di 3,2 miliardi di euro subito dopo l'adozione di programmi operativi
specifici. Gli Stati membri dovrebbero mettere immediatamente questi finanziamenti a
disposizione dei beneficiari sotto forma di acconti per i progetti che verranno monitorati da
vicino. La Commissione ritiene che questo prefinanziamento accelerato potrebbe assicurare
un sostegno in tempi brevissimi e interessare tra 350 000 e 650 000 giovani già quest'anno,
mentre con l'attuale tasso di prefinanziamento la cifra sarebbe di soli 14 000-22 000 giovani.
Questa proposta legislativa verrà ora discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che
devono adottarla prima che possa entrare in vigore.
Contesto
La proposta della Commissione relativa ad una Garanzia per i Giovani è stata presentata nel
dicembre 2012, è stata formalmente adottata quale raccomandazione agli Stati membri dal
Consiglio dei ministri dell'UE il 22 aprile 2013, ed è stata accolta dal Consiglio europeo del
giugno 2013. Tutti i 28 Stati membri hanno presentato i loro piani di attuazione della Garanzia
per i Giovani e stanno ponendo in atto misure concrete. L'attuazione dei sistemi nazionali
della Garanzia per i Giovani è monitorata dalla Commissione nel quadro del Semestre
europeo. Il Fondo sociale europeo, con una dotazione finanziaria complessiva di circa 86
miliardi di euro nel periodo 2014-2020, è una delle principali fonti di finanziamento unionale
per attuare la Garanzia per i Giovani. Per integrare il Fondo sociale europeo negli Stati
membri che presentano regioni in cui la disoccupazione giovanile supera il 25%, il Parlamento
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europeo ed il Consiglio hanno concordato di avviare una specifica Iniziativa per l'occupazione
giovanile (YEI). I finanziamenti per la YEI comprendono uno stanziamento specifico di 3,2
miliardi di euro a valere su una linea di bilancio unionale dedicata (anticipata al 2014-15) cui
fanno da contraltare almeno 3,2 miliardi di euro provenienti dagli stanziamenti del Fondo
sociale europeo per i rispettivi Stati membri. La YEI integra il Fondo sociale europeo ai fini
dell'attuazione della Garanzia per i Giovani finanziando attività volte ad aiutare direttamente i
giovani che sono disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) fino ai
25 anni di età o, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, fino ai 30 anni. I finanziamenti
dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile possono essere usati per sostenere attività, come ad
esempio una prima esperienza lavorativa, offerte di tirocini e di apprendistati, iniziative di
istruzione e formazione permanente, sostegno all'avvio di imprese per i giovani imprenditori,
programmi della seconda opportunità per coloro che hanno abbandonato precocemente la
scuola e sussidi mirati per integrare i salari e le assunzioni. L'attuazione accelerata della
Garanzia per i Giovani è considerata una priorità fondamentale negli orientamenti politici del
presidente Juncker.
(Fonte Commissione Europea)

2. La Commissione europea adotta 11 programmi regionali
La Commissione europea ha adottato 11 Programmi operativi regionali della
programmazione 2014-2020: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, EmiliaRomagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio e le due provincie autonome di Trento e di
Bolzano.
Si tratta di un pacchetto strategico d'investimenti per l'Italia che ha come obiettivo principale
quello di favorire la crescita economica aiutando soprattutto le piccole e medie imprese e di
creare posti del lavoro. Gli 11 programmi, i primi ad essere adottati per l'Italia, realizzeranno
un investimento complessivo di €5 518 milioni, di cui € 2 759 milioni stanziati dall'UE
attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e l'altra metà derivante dal
cofinanziamento nazionale. Commentando l'adozione dei programmi operativi, Corina Crețu
Commissario per la Politica regionale, ha dichiarato: "Sono
particolarmente soddisfatta di questo pacchetto di
investimenti che servirà alle regioni italiane a promuovere
la competitività delle piccole e medie imprese, rafforzare la
collaborazione tra ricerca e imprese, stimolare lo sviluppo
tecnologico, ampliare l'infrastruttura di banda larga e
l'accesso ai relativi servizi per un'ulteriore fetta di
popolazione e di imprese. Inoltre sono previsti importanti
finanziamenti per il risparmio e l'efficienza energetica e la
messa in sicurezza del territorio. Non da ultimo, questi
investimenti sosterranno lo sviluppo del turismo e la
salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale. L'insieme dei programmi operativi adottati
si colloca all'interno della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva della quale le regioni sono un motore importante". L'approvazione dei programmi
operativi segue quella, avvenuta lo scorso ottobre, dell'Accordo di partenariato, ossia del
piano strategico che definisce le priorità di investimento per l'intero territorio nazionale. Per
ottenere i finanziamenti del FESR, l'Italia ha presentato nel complesso 21 programmi operativi
regionali e 6 nazionali (Cultura, Imprese e Competitività, Infrastrutture e Reti, Ricerca e
Innovazione, Città Metropolitane e Legalità). Per ulteriori informazioni potete consultare le
Schede sintetiche dei Programmi operativi della Politica di Coesione 2014-2020.
(Fonte Commissione Europea)

3. Previsioni economiche d'inverno: ancora qualche rischio, ma tutta l'UE è in crescita
Le previsioni d'inverno della Commissione europea annunciano per quest'anno una
ripresa della crescita delle economie di tutti gli Stati membri, ferme dal 2007. Nel 2015
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l'attività economica dovrebbe ripartire a velocità moderata nell'UE e nella zona euro e
nel 2016 ci sarà un'ulteriore accelerazione.
Quest'anno il tasso di crescita dovrebbe salire all'1,7% per l'intera UE e all'1,3% per la zona
euro, mentre nel 2016 la crescita annua dovrebbe essere rispettivamente del 2,1% e dell'1,9%
grazie all'aumento della domanda interna ed estera, a una politica monetaria molto
accomodante e ad un orientamento sostanzialmente neutro della politica di bilancio. Le
prospettive di crescita in tutta Europa sono ancora frenate da un contesto poco favorevole agli
investimenti e dall'elevata disoccupazione. Gli sviluppi fondamentali dall'autunno scorso
hanno però migliorato le prospettive a breve termine: i prezzi del petrolio sono scesi più
rapidamente che in passato, l'euro si è notevolmente deprezzato, la BCE ha annunciato un
allentamento quantitativo (quantitative easing) e la Commissione europea ha presentato il suo
piano di investimenti per l'Europa. Tutti questi fattori avranno effetti positivi sulla crescita.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'euro e il dialogo sociale, ha
dichiarato: "L'Europa è a un punto di svolta: gli effetti delle riforme cominciano a farsi sentire e
il contesto economico è favorevole a una crescita duratura e alla creazione di posti di lavoro.
La Commissione rispetta i suoi impegni in termini di investimenti, riforme strutturali e
responsabilità di bilancio. A questo punto il testimone passa agli Stati membri. Qui si vedranno
i nostri risultati." Pierre Moscovici, Commissario per gli affari economici e finanziari, la
fiscalità e le dogane, ha dichiarato:"Le prospettive economiche dell'Europa si sono
rischiarate rispetto alle ultime previsioni. Il calo dei prezzi petroliferi e il deprezzamento
dell'euro sono un'autentica boccata di ossigeno per l'economia dell'UE. Grazie al piano di
investimenti per l'Europa e alle importanti decisioni della BCE il contesto sarà più favorevole
alle riforme e a politiche di bilancio intelligenti."
Le prospettive per l'Italia
Dopo aver subito una contrazione nel 2014, l’economia
italiana dovrebbe riprendersi gradualmente nell’anno in
corso, grazie anche al rafforzamento della domanda
estera. L’inflazione dovrebbe essere negativa nel 2015
per via del crollo dei prezzi del petrolio, del tasso di
disoccupazione elevato e della domanda interna debole.
Secondo le previsioni, il disavanzo pubblico raggiungerà
il 3% del PIL nel 2014 per poi diminuire nel 2015 e 2016.
La ripresa sarà guidata dalla domanda estera. Nel
2015 si prevede una crescita del PIL reale dello 0,6%
grazie alle esportazioni e a un aumento solo lieve della
domanda interna. La riduzione graduale dei tassi di interesse nominali dovrebbe sostenere gli
investimenti nel 2015 e nel 2016, quando saliranno in misura più significativa soprattutto nei
settori delle apparecchiature e delle costruzioni. La domanda estera dovrebbe essere
stimolata anche dalla maggiore competitività legata al deprezzamento dell'euro, alla
diminuzione del costo unitario del lavoro e alla crescita della domanda a livello mondiale. Nel
complesso, si prevede che nel 2016 la crescita del PIL reale sarà pari all’1,3%. Le
importazioni aumenteranno più lentamente rispetto alle esportazioni e questo, unito al calo dei
prezzi del petrolio, comporterà un ulteriore aumento dell’avanzo delle partite correnti al 2,6%
del PIL nel 2015-16. Purtroppo le prospettive del mercato del lavoro rimangono
deboli. Dopo un calo significativo nel 2013, l’occupazione è scesa solo leggermente nel 2014.
Dato l’ampio margine di recupero, il numero degli occupati è quindi destinato ad aumentare
leggermente nel 2015 e in misura più decisa nel corso del 2016, fermo restando che il tasso di
disoccupazione dovrebbe mantenersi ai massimi storici. Il forte calo dei prezzi del petrolio
determinerà rapidamente una diminuzione dei prezzi dell’energia, che porterà a un'inflazione
negativa nel 2015. Il disavanzo pubblico, pari al 3% nel 2014, nei prossimi due anni
dovrebbe gradualmente scendere.
Situazione a livello di UE
Anche se quest'anno tutti gli Stati membri dovrebbero registrare tassi di crescita positivi, i
risultati economici nell'UE continueranno probabilmente a presentare divergenze, anche a
causa dei progressi eterogenei compiuti dagli Stati membri in termini di riduzione
dell'indebitamento delle banche, del settore pubblico e del settore privato. Anche l'incidenza
positiva del calo dei prezzi petroliferi sulla crescita varierà in funzione del mix energetico di
ciascun paese. Il sostegno alle esportazioni derivante dal deprezzamento dell'euro dipenderà
dal modello commerciale e dalla specializzazione di ciascun paese: nel 2015 i tassi di crescita
dovrebbero continuare a registrare forti variazioni a seconda degli Stati membri, spaziando
5

dallo 0,2% della Croazia al 3,5% dell'Irlanda. A dicembre la maggior parte degli Stati membri
ha registrato temporaneamente un tasso d'inflazione negativo in seguito al forte calo dei
prezzi dell'energia. Nell'UE l'inflazione dovrebbe arrivare allo 0,2% nel 2015 e all'1,4% nel
2016. Nella zona euro l'inflazione dovrebbe essere pari a -0,1% quest'anno e salire all'1,3%
nel 2016. La progressiva intensificazione della crescita economica andrà di pari passo con
l'aumento della creazione netta di posti di lavoro, che negli ultimi dodici mesi ha registrato
un'accelerazione dopo il calo precedente. Verso la fine del periodo di riferimento i mercati del
lavoro dovrebbero risollevarsi, ma la crescita economica non basterà a determinare un
miglioramento sensibile. Nel 2015 il tasso di disoccupazione scenderà al 9,8% nell'UE e
all'11,2% nella zona euro. Le riforme del mercato del lavoro avviate negli ultimi anni
dovrebbero continuare a dare risultati, favorendo un ulteriore calo dei tassi di disoccupazione
nel 2016. La riduzione dei disavanzi pubblici prosegue, ma l'orientamento della politica di
bilancio è attualmente neutro. Nei prossimi due anni i rapporti disavanzo/PIL dovrebbero
continuare a diminuire, passando dal 3,0% del 2014 al 2,6% quest'anno e al 2,2% nel 2016
per quanto riguarda l'UE, mentre nella zona euro dovrebbero scendere al 2,2% nel 2015 e
all'1,9% nel 2016. Il rapporto debito/PIL per l'intera UE dovrebbe aver raggiunto la punta
massima (88,4%) nel 2014, mentre per la zona euro dovrebbe culminare al 94,4% quest'anno
per poi iniziare a diminuire. L'incertezza in merito alle prospettive economiche attuali è
sostanzialmente aumentata. Questo è dovuto alle tensioni geopolitiche, alla rinnovata volatilità
dei mercati finanziari sullo sfondo delle divergenze di politica monetaria tra le grandi economie
e a un'attuazione incompleta delle riforme strutturali. Un periodo prolungato di inflazione molto
bassa o negativa comprometterebbe inoltre le prospettive di crescita. In uno scenario positivo,
invece, certi fattori potrebbero dare un impulso superiore alle previsioni alla crescita nel
mondo e nell'UE grazie al calo dei prezzi dell'energia.
(Fonte Commissione Europea)

4. Innovazione: grazie alla Commissione le migliori idee sbarcano sul mercato
Le borse "Proof of Concept" (letteralmente “verifica teorica”) erogate del Consiglio
europeo della ricerca (CER) offrono ora a 59 ricercatori europei la possibilità di
trasformare le loro invenzioni in prodotti commerciabili.
Un semplice esame del sangue per diagnosticare il cancro al seno, un meccanismo di
localizzazione del legname per impedire la deforestazione illegale, vene artificiali modellate
sulle spugne marine: ecco solo alcune delle innovative idee finanziate. I beneficiari, che
potranno usufruire di borse fino a 150 000 EUR a testa,
potranno fondare una start up, garantirsi i diritti di
proprietà intellettuale per le invenzioni o sperimentare
altri modi di sottoporre le loro idee alla prova del
mercato. Carlos Moedas, Commissario europeo per la
Ricerca, l'innovazione e la scienza, ha dichiarato: "Molta
della ricerca che si fa in Europa è di livello internazionale,
ma solo in parte si traduce in beni e servizi
all'avanguardia adatti ad essere commercializzati. Le
borse "Proof of Concept" permetteranno alla nostra
ricerca di punta di competere con le migliori innovazioni
sviluppate in altri paesi, contribuendo così a migliorare la nostra capacità di collocare le
innovazioni sul mercato, rafforzare la competitività e creare i posti di lavoro e la crescita di cui
l'Europa ha bisogno." Le 59 borse rientrano nella seconda tornata del bando CER "Proof of
Concept". Dotato di un finanziamento complessivo di 20 milioni di euro, l'attuale bando ha
ricevuto in tutto 442 proposte, 51% in più rispetto al precedente. In questa seconda tornata del
bando le borse sono andate a ricercatori di 15 paesi dello Spazio europeo della ricerca: Paesi
Bassi (11), Regno Unito (9), Spagna (8), Francia (6), Israele (6), Germania (4), Italia (4),
Svizzera (3), Irlanda (2), Belgio (1), Finlandia (1), Grecia (1), Norvegia (1), Svezia (1) e
Turchia (1). I ricercatori italiani che hanno ricevuto la borsa sono: Giulio Cerullo (Politecnico di
Milano), Claudio Conti (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Fabrizio D’Adda di
Fagagna (IFOM Fondazione Istituto FIRC di oncologia molecolare) ed Enrico Magli
(Politecnico di Torino).
Contesto
6

Istituito nel 2007 dall'Unione europea, il Consiglio europeo della ricerca è la prima
organizzazione europea che finanzia l'eccellenza nella ricerca di frontiera. Ogni anno
seleziona e finanzia i ricercatori migliori e più creativi, di ogni età e nazionalità, per la
realizzazione di progetti della durata di cinque anni in Europa. Puntando ad attrarre i migliori
cervelli da tutte le parti del mondo, il CER finora ha finanziato 4 500 ricercatori di primo rango
in varie fasi della loro carriera. Nell'ambito del nuovo programma quadro per la ricerca e
l'innovazione dell'UE, Orizzonte 2020, il CER è dotato di un bilancio di oltre 13 miliardi di euro,
molto più cospicuo rispetto al programma precedente. Il sistema di finanziamento "Proof of
Concept" è stato introdotto nel marzo 2011 come finanziamento integrativo destinato ai
borsisti del Consiglio europeo della ricerca allo scopo di contribuire ad incentivare
l'innovazione. Ciascuna borsa di ricerca può arrivare a 150 000 euro. Il bando è riservato a
tutti i ricercatori beneficiari di una borsa CER ancora in corso o appena conclusa. La durata
massima del finanziamento è di 18 mesi per ciascun progetto. È attualmente aperto il nuovo
invito a presentare proposte – "Proof of Concept 2015" –, suddiviso in tre tornate con
scadenza rispettivamente il 5 febbraio, il 28 maggio e il 1° ottobre 2015. In base alle nuove
regole, i borsisti CER possono concorrere solo per una delle tre tornate.
(Fonte Commissione Europea)

5. La Commissione UE propone un partenariato mondiale contro la povertà
La Commissione europea ha illustrato la sua visione del partenariato mondiale per
l'agenda di sviluppo post-2015, presentando proposte sul modo in cui tutti i paesi,
compresi l'UE e i suoi Stati membri, potrebbero contribuirvi.
La Commissione europea individua gli sforzi che, a suo parere, devono essere compiuti a
livello mondiale per eliminare la povertà e favorire lo sviluppo sostenibile. La comunicazione
"Partenariato mondiale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015"
è stata elaborata congiuntamente dall'Alto rappresentante e VicepresidenteFederica
Mogherini, dal Commissario per la cooperazione
internazionale e lo sviluppo Neven Mimica e dal
Commissario per l'ambiente, gli affari marittimi e la
pesca Karmenu Vella. Il testo è stato approvato dal
primo Vicepresidente Frans Timmermans, che ha la
responsabilità orizzontale dello sviluppo sostenibile. Oltre
a presentare proposte sul modo in cui la comunità
internazionale dovrebbe organizzare la sua azione per
conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la
comunicazione contiene indicazioni su come l'UE e i suoi
Stati membri potrebbero contribuire all'impegno
internazionale. Il 2015 è un anno fondamentale per lo
sviluppo sostenibile mondiale. Con l'adozione dell'agenda di sviluppo post-2015, che
subentrerà agli obiettivi di sviluppo del millennio, la comunità internazionale risponderà alle
sfide che si pongono attualmente al nostro pianeta: eliminare la povertà, garantire uno
sviluppo inclusivo e sostenibile per le generazioni attuali e future, promuovere e tutelare tutti i
diritti umani e tutti i valori fondamentali come base per una società pacifica e prospera. JeanClaude Juncker, Presidente della Commissione europea, ha commentato: "Il 2015 sarà un
anno fondamentale per la comunità internazionale. L'eliminazione della povertà e la
promozione di uno sviluppo sostenibile a livello mondiale rappresentano sfide comuni, ma il
conseguimento di questi obiettivi è anche nel nostro comune interesse. L'UE proseguirà il
dialogo costruttivo con i suoi partner nell'ambito dei prossimi negoziati ed è pronta a svolgere
appieno il proprio ruolo nell'attuazione dell'agenda." Federica Mogherini, Vicepresidente e
Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha dichiarato: "Il
2015, anno europeo dello sviluppo, potrebbe segnare una svolta epocale, perché il mondo
dovrà concordare una serie di obiettivi per eliminare la povertà e garantire uno sviluppo
sostenibile. Per la prima volta nella storia disponiamo delle risorse finanziarie e tecnologiche
necessarie a tal fine. Ora si tratta di mobilitare la relativa volontà politica a livello mondiale.
Non possiamo assolutamente fallire. Mi adopererò con il massimo impegno affinché l'UE
svolga un ruolo guida nei negoziati in stretta collaborazione con i nostri partner internazionali."
Principi generali del partenariato mondiale
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Dovrebbe trattarsi di un quadro universale e applicabile a tutti, basato su un partenariato tra
tutti i paesi, nonché con la società civile e il settore privato. Tutti i paesi dovrebbero offrire il
loro giusto contributo per il raggiungimento degli obiettivi globali e dovrebbero renderne conto
ai loro cittadini e alla comunità internazionale. L'indispensabile impegno politico al massimo
livello dovrà essere affiancato dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione dei paesi,
indipendentemente dal loro stadio di sviluppo, per l'attuazione dell'agenda post-2015. Il
partenariato dovrebbe basarsi su valori universali quali i diritti umani, il buon governo e lo
Stato di diritto, il sostegno alle istituzioni democratiche, l'inclusività, la non discriminazione e la
parità di genere. La comunicazione presenta quelle che dovrebbero essere le componenti
principali del partenariato mondiale: contesto strategico favorevole, sviluppo delle capacità,
mobilitazione e impiego efficace dei finanziamenti pubblici nazionali e internazionali, massimo
ricorso al commercio e alla tecnologia, sfruttamento degli effetti positivi della migrazione e
ottimizzazione del settore privato e delle risorse naturali. La comunicazione evidenzia inoltre la
necessità di definire un quadro solido per il monitoraggio, la rendicontabilità e le valutazioni a
tutti i livelli. La comunicazione conferma inoltre il sostegno della Commissione all'invito rivolto
dal segretario generale delle Nazioni Unite affinché tutti i paesi industrializzati raggiungano il
traguardo ONU dello 0,7% per quanto riguarda il rapporto APS/RNL, mentre i paesi a reddito
medio-alto e le economie emergenti dovrebbero aumentare il loro contributo ai finanziamenti
pubblici internazionali nonché fissare obiettivi specifici e un calendario ben preciso a tal fine.
Le prossime tappe
La comunicazione servirà a definire le posizioni dell'UE durante i preparativi per la terza
conferenza sul finanziamento dello sviluppo, che si terrà a Addis Abeba nel luglio 2015, e per
il vertice post-2015 che l'ONU organizzerà a New York nel settembre 2015. Un accordo
sull'agenda post-2015 avrà implicazioni importanti anche per i negoziati nell'ambito della
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
(Fonte Commissione Europea)

6. Promuovere il patrimonio culturale del Sud Italia
La Commissione europea ha adottato il Programma operativo "Cultura e Sviluppo"
riguardante cinque regioni del Sud Italia - Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia –, che ha come obiettivi primari quelli di preservare e valorizzare i principali siti
culturali, di promuoverne un uso efficiente e di consolidare il settore produttivo
collegato all’utilizzazione del patrimonio culturale, favorendo l’imprenditorialità e
supportando le piccole e medie imprese nei settori del turismo, della cultura e della
creatività.
Il programma disporrà di un budget complessivo di €490,9 milioni, di cui € 368,2 milioni (pari al
75%) stanziati dall'UE attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il restante
derivante dal cofinanziamento nazionale. Commentando l'adozione del programma operativo,
Corina Crețu, Commissario per la Politica
regionale, ha dichiarato:"Questi investimenti
serviranno alle regioni del Mezzogiorno d'Italia da
un lato a preservare, consolidare e restaurare lo
straordinario patrimonio artistico e culturale,
dall'altro come volano per attrarre nuove imprese
che possano sviluppare una domanda turistica
più regolare e un'attività culturale adeguata. Il
programma avrà una ricaduta positiva sul
territorio in termini economici e di creazione di
posti di lavoro". I risultati attesi sono importanti:
560 000 nuove visite l'anno ai siti culturali che
beneficeranno dei fondi UE, per un totale di 4,4
milioni di nuovi visitatori l'anno; lavori di restauro
e ristrutturazione su una superficie pari a 277 375 m²; sostegno a 1 735 piccole e medie
imprese; aumento degli investimenti privati nel settore culturale dal 6,9 % al 7,1 % del PIL.
(Fonte Commissione Europea)
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7. Compie 10 anni il sistema UE per la tracciabilità dei prodotti di origine animale
TRACES è il sistema online gratuito istituito dalla Direzione generale "Salute e
consumatori" della Commissione europea per certificare la provenienza degli animali,
dei prodotti alimentari, dei mangimi, delle piante e di tutti i prodotti di origine animale
introdotti nel mercato interno, garantendo un processo di produzione sano e sicuro.
Le autorità di controllo delle frontiere dei 28 Stati membri
devono controllare i certificati sanitari ed i documenti
commerciali di tutti i lotti che transitano per le frontiere
dell’UE in modo da assicurare un'immissione nella catena
di produzione priva di rischi. Sono migliaia i documenti
gestiti elettronicamente dal sistema TRACES tramite il
quale vengono tracciati anche i flussi provenienti dai
paesi extra UE. Con oltre 70 paesi collegati in tutto il
mondo e più di 29.000 utenti registrati, TRACES
centralizza tutti i dati in modo da semplificare e
velocizzare i processi di scambio. Durante tutto il 2014
sono stati importate 44.000 partite di bestiame e 400.000
lotti di prodotti di origine animale. Grazie a questo monitoraggio è possibile individuare
tempestivamente minacce sanitarie ai danni dei cittadini europei e frodi effettuate tramite false
certificazioni. Vi sono stati anche importanti benefici economici per le autorità nazionali che in
questo modo hanno potuto a risparmiare sulle spese e le procedure amministrative. Inoltre
questo sistema, semplificando i processi di commercio all'interno dell'UE, ha giovato alla
crescita economica dell'Europa.
(Fonte Commissione Europea)

8. Gli Stati UE devono impegnarsi di più nel localizzare le chiamate d'emergenza
L’11 febbraio si è celebrata la giornata per il Numero Unico di Emergenza (NUE112), il
sistema che riunisce tutti i servizi di soccorso in un solo numero uguale in tutta
l’Unione europea. In occasione di questa ricorrenza, la Commissione europea ha
pubblicato un rapporto nel quale viene evidenziato che i paesi UE devono impegnarsi di
più nel migliorare questo servizio e quindi salvare la vita di chi è in pericolo.
Nel 2014, gli Stati membri non hanno fatto progressi nel
localizzare con precisione le persone che hanno digitato il
numero unico UE per le emergenze. A causa di ciò, in
diversi paesi UE, passano molti minuti prima che gli
operatori d'emergenza ricevano effettivamente la
chiamata. Questi sono i risultati principali di
un rapporto pubblicato dalla Commissione europea,
proprio in occasione della giornata che celebra il numero
d'emergenza 112. La Commissione ha chiesto un ulteriore
sforzo agli Stati UE e ha messo in campo alcune iniziative
in loro supporto. In primo luogo, ha contribuito all'analisi
preparata dalla Conferenza europea degli amministratori postali e delle telecomunicazioni per
aiutare gli amministratori nazionali a migliorare la localizzazione delle persone che chiedono
aiuto. Inoltre, la Commissione lancerà presto un progetto pilota per analizzare il modo in cui i
dati sulla localizzazione delle chiamate dai dispositivi mobili sono acquisiti dai call center di
emergenza del 112. L'obiettivo è quello di migliorare il tempo di risposta dei servizi
d'emergenza e salvare la vita a chi è in difficoltà.
Che cos’è il 112, Numero Unico di Emergenza?
La domanda di servizi di emergenza è in continua crescita e risponde a richieste sempre più
diversificate e complesse. È per questo che sin dal 1991 l’Unione europea ha deciso di
implementare il numero unico di emergenza - 112 in tutto il territorio europeo. In pratica è
ormai possibile, in qualunque Stato membro ci si trovi, ottenere il soccorso più adatto in base
alla specifica situazione di emergenza in essere. La creazione di una centrale unica integrata
dove sono riunite tutte le componenti istituzionali del soccorso (sanitaria, tecnica e di
sicurezza) rende possibile questo servizio. È appurato inoltre che con l’utilizzo di questo
sistema i risparmi in termini economici ed organizzativi siano di notevole rilevanza e che allo
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stesso tempo guadagno in efficienza sia enorme. Tutto questo è possibile grazie alla rapidità
di interconnessione ottenuta dalle nuove tecnologie e in particolar modo dallo standard GSM,
anch’esso di origini europee, grazie si assicura la possibilità di contattare il 112 da qualsiasi
posizione, anche con cellulari sprovvisti di carta SIM.
Qual è la situazione in Italia?
Il sistema del Numero Unico per le Emergenze è stato adottato dalla quasi totalità degli Stati
Membri, ma per il suo completamento è necessario che l’Italia integri in modo definitivo questo
standard. Attualmente nel nostro Paese è attivo soltanto un Servizio NUE 112 sperimentale
circoscritto ad alcune aree geografiche. Questa situazione si scontra con le direttive
dell’Unione europea ed è costata all’Italia una condanna per inadempimento da parte della
Corte Costituzionale Europea, datata 2009, inseguito ad un ricorso della Commissione
europea. Grazie alla buona volontà dei recenti governi è stata possibile una sospensione delle
sanzioni, ma nel caso in cui non venga implementato questo servizio in tutta la Nazione e non
si proceda a promuovere misure infrastrutturali concrete è facilmente ipotizzabile che in un
futuro non molto lontano le sanzioni possano essere introdotte nuovamente.
(Fonte: Commissione Europea)

9. Verso l'Unione energetica
Sono iniziati i lavori per la stesura definitiva del documento che raccoglierà tutte le
proposte in materia di strategia energetica dell’Unione europea e che verrà presentato
dalla Commissione il prossimo 25 febbraio.
L’Unione energetica e l’attenzione per le politiche
sui cambiamenti climatici sono un’elemento
chiave all’interno delle priorità dell’attuale
Commissione europea. Si tratta quindi di un
passo molto importante verso il completamento
del Mercato Unico e le riforme necessarie
all’Europa per regolare la produzione, il trasporto
e il consumo dell’energia. È il momento giusto
per muoversi in questa direzione poiché, come
ha sottolineato più volte il vicepresidente della
Commissione Maroš Šefčovič, si è raggiunta la
consapevolezza della necessità di una riforma
per risolvere i problemi legati alla sostenibilità ed
efficienza energetica che si trova ad affrontare l’Europa. L’Unione europea importa circa il
55% dell’energia, il 90% delle forniture casalinghe non è pienamente efficiente, le
infrastrutture devono essere rinnovate e il mercato energetico interno è ancora lontano dal suo
pieno completamento. “L’attuale politica energetica è insostenibile in ogni suo aspetto e
necessità urgentemente di una riforma. Nonostante l’agenda sia molto ambiziosa, il momento
giusto è ora. Noi in queste settimane lavoreremo per assicurare un approccio coerente tra le
varie aree politiche connesse all’energia, tra le quali senz’altro risulteranno cruciali: il clima, i
trasporti, il settore industriale, la ricerca, la politica estera, l’encomia digitale e l’agricoltura.”
Sono queste le parole di Maroš Šefčovič nel giorno della presentazione dei lavori per l’Unione
energetica. A lui si è aggiunto anche il Commissario UE per l’Azione climatica e l’Energia,
Miguel Arias Cañete, il quale ha dichiarato: “L’Unione energetica è un progetto ambizioso che
delineerà una nuova direzione ed una visione a lungo termine più chiare per quanto riguarda
le politiche europee sul clima e l’energia. Non si tratta di un semplice rimpasto di vecchie idee,
bensì di misure concrete che serviranno a rendere realtà le attuali previsioni.”
(Fonte: Commissione Europea)

10. Lotta al terrorismo: una nuova strategia UE per sostenere Siria e Iraq
Fondi aggiuntivi pari a un miliardo di euro e un impiego più efficace degli strumenti
esistenti. Queste le direttrici principali sulle quali si muove la nuova strategia UE per
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affrontare le crisi umanitarie in Siria e Iraq e per contrastare l'attività terroristica portata
avanti da Da'esh.
L'Alta Rappresentante Federica Mogherini ha presentato la prima strategia globale per lottare
contro le crisi in Sira e in Iraq e la minaccia lanciata da Da'esh. La strategia comprende una
serie di iniziative già messe in campo dall'UE e dagli Stati Membri, rafforzandone l'efficacia
mettendo a disposizione 1 miliardo di euro per i prossimi due anni. Grazie a questo nuovo
impegno, l'UE potrà assicurare un fondamentale sostegno alle esigenze primarie: aiuto di
primo soccorso, stabilizzazione e sviluppo della regione e
lotta contro la minaccia dei gruppi terroristici (come
Da'esh). Queste misure politiche, sociali e umanitarie
hanno come obiettivo principale Siria e Iraq ma
riguarderanno anche Libano, Giordania e Turchia. "Questo
pacchetto – ha dichiarato la vicepresidente della
Commissione europea Federica Mogherini – rafforzerà i
nostri interventi a favore di pace e sicurezza in una regione
a noi così vicina, devastata dal terrorismo e dalla violenza
ormai da troppo tempo. Adesso abbiamo mezzi migliori per
fare di più a livello politico e diplomatico ma anche in
materia d'aiuto e di sicurezza, in collaborazione con i Paesi Membri, i partner locali e la
comunità internazionale. Possiamo affrontare in maniera più efficace le cause profonde
dell'instabilità e della violenza."
In cosa consiste la strategia
 Assistenza umanitaria. Circa il 40% dei nuovi aiuti finanziari sarà erogato sotto forma di
assistenza umanitaria per salvare vite umane, sia in Siria e Iraq che nelle aree di confine
che ospitano rifugiati siriani.
 Prevenzione dell'effetto domino delle crisi in Iraq e Siria sul resto della regione. La
strategia propone di aumentare il sostegno ai Paesi confinanti affinché possano far fronte
all'afflusso di rifugiati. La Giordania e il Libano, in particolare, saranno sostenuti nel campo
della sicurezza e della gestione delle frontiere.
 Lotta al terrorismo. La strategia si propone di combinare le azioni degli Stati Membri e
dell'UE per fermare l'afflusso di combattenti stranieri e per sostenere i Paesi confinanti con
la Siria nel rinforzare la sicurezza alle frontiere e lavorare sulla comunicazione per
contrastare l'estremismo violento nella regione. Queste azioni saranno dirette ai segmenti
più esposti della popolazione, in particolare ai giovani.
(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
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 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 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
 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 6 e 13 Febbraio)
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.
“L'aiuto ai disoccupati quando la crescita non riparte” puntata del 6 Febbraio 2015: http://europa.eu/!GF33Bw
2.
“Grecia e Ucraina: una lunga settimana di negoziazioni” – puntata del 13
Febbraio 2015: http://europa.eu/!cy79hk

UN LIBRO PER L’EUROPA
13. Un libro per l’Europa (puntata del 6 e 13 Febbraio)
“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. "Contro il colonialismo digitale" di Roberto Casati - Laterza - puntata del 6 Febbraio
2015: http://europa.eu/!dn69cV
2. “Bosnia-Erzegovina: uno stato contemporaneo” di Marialuisa Scovotto – Aracne –
puntata del 13 Febbraio 2015: http://europa.eu/!bV64QV

CONCORSI E PREMI
14. Concorso fotografico “EU Love without Borders”
Al via il concorso fotografico “EU Love without Borders” (UE: Amore senza confini):
condividi le tue storie per testimoniare come il romanticismo possa superare ogni
ostacolo e confine europeo ( che sia culturale, politico, linguistico, amministrativo,
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geografico, logistico o altro).
Per partecipare al concorso: Inserisci la tua storia inviando
una foto con una piccola descrizione (massimo 100
parole) entro il 15 Marzo all’indirizzo: REGIO-EULWBCOMPETITION@ec.europa.eu; non dimenticare di includere
nel testo dell’email il nome e il paese di residenza tuo e del tuo
partner. Posso partecipare al contest tutti coloro che hanno
compiuto 18 anni e vivono in uno degli Stati membri dell’Unione
europea o nelle seguenti nazioni: Islanda, Liechtenstein,
Svizzera e Norvegia. Inoltre sono ammessi anche i paesi coperti
dallo strumento di assistenza preadesione (IPA). Il materiale
inviato può appartenere ad una coppia formata da due persone residenti in due diversi Paesi
membri dell’UE o anche nel caso in cui a risiedere in uno Stato membro sia solo uno dei due
partner e l’altro risulti residente in una delle nazioni suddette.
I termini di scadenza:
 La competizione inizia il: 13/02/2015 alle 17:00;
 Il periodo di invio del materiale è dal: 14/02/2015 al 15/03/2015 fino alla mezzanotte;
 Le votazioni avverrano: tra il 20/03/20015 e il 03/04/2015 a mezzanotte sulla pagina
facebook ufficiale;
 Le video-chat saranno effettuate: tra il 04/04/2015 e il 06/05/2015 (ad ognuna delle 25
coppie finaliste verrà fatta una video intervista attraverso la piattaforma online);
 La coppia vincitrice sarà annunciata: il 09/05/2015 – Giorno europeo!
Il premio è un soggiorno romantico per due persone in un hotel situato nella regione
del Mosel. Per maggiori informazioni: Il sito ufficiale del concorso; La pagina facebook.

15. Concorso Rappresentati
La Rete Giovani, parallelamente al Bando Penso Giovane 2015, concede l’opportunità a
giovani tra i 16 e i 29 anni di mettersi in mostra rappresentando, con video e fotografie (anche
utilizzando il cellulare), dipinti e sculture, canzoni o poesie, quella che è la vita di tutti i giorni
per i giovani dei comuni del settimo Distretto Oglio Ovest. Il concorso intitolato
“Rappresentati”, prevede le seguenti regole:
 Età compresa tra i 16 e i 29 anni;
 Residenza di almeno uno dei componenti in uno dei
comuni dell’Ambito Oglio Ovest;
 Possibilità di partecipare come singoli o in gruppo;
 Video o canzoni non dovranno durare più di 5 minuti;
 Le fotografie devono essere correlate di una descrizione
di almeno 800 caratteri (spazi inclusi);
 Le opere testuali non dovranno superare le 4000 battute
(spazi inclusi);
 Quadri o sculture non devono superare il metro cubo di
spazio.
Verranno premiate le tre opere più originali e rappresentative con buoni spesa da utilizzare
presso negozi del settore, a seconda dell’opera rappresentata. Al primo classificato
andranno 300 euro, 200 euro al secondo e 100 euro al terzo. Le opere dovranno
pervenire entro il giorno 20 marzo 2015 presso gli informazioni comunali. Per ulteriori
informazioni

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

17. Premi “Claudio Abbado” per valorizzare le eccellenze artistiche
Valorizzare le eccellenze dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e rendere
omaggio alla figura di un grande Maestro. Sono gli obiettivi del bando per i Premi intitolati al
Maestro “Claudio Abbado”, che saranno assegnati
nell’ambito dell’XI edizione del “Premio Nazionale
delle Arti”. Interpretazione e composizione musicale,
Arti figurative digitali e scenografiche, Arti dello
spettacolo, Design sono gli ambiti in cui dovranno
confrontarsi gli studenti dei Conservatori e delle
Accademie di Belle Arti, dell’Accademia d’Arte
Drammatica e dell’Accademia di Danza e i ragazzi degli Istituti superiori per l’industria
artistica. Il totale dei premi (in tutto 235) ammonta a quasi 1 milione di euro (996.200 euro). I
candidati dovranno presentare domanda per la sezione del concorso a cui sono
interessati entro il prossimo 7 Marzo e saranno valutati da esponenti di chiara fama delle
Arti, della Musica e della Cultura. Entro il 21 Marzo saranno selezionati coloro che potranno
partecipare alle prove nazionali. I vincitori saranno indicati entro il 29 Maggio sul sito del
Miur www.istruzione.it. La premiazione finale avverrà a Roma. Ai primi classificati andranno
tra i 5.000 e i 7.000 euro; ai secondi tra i 2.700 e i 4.700, ai terzi e quarti tra i 500 e i
2.500. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

STUDIO E FORMAZIONE
18. Borse di ricerca CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
Il prestigioso Centro Europeo per la Ricerca Nucleare offre circa 150 fellowship a Ginevra, in
Svizzera. Destinatari: diplomati in informatica o coloro che sono in
procinto di diplomarsi purché abbiano ottenuto il loro titolo al
momento dell'incarico presso il CERN. Si può beneficiare dello
status di borsista CERN per un massimo di 36 mesi. La durata
minima del finanziamento è di 6 mesi e quella standard di 24 mesi.
Il ruolo dei borsisti del ramo scienze applicate, informatica e
ingegneria è aperto anche ai neo – laureati. Le borse sono
inizialmente concesse per due anni e l'estensione al terzo anno è
concessa solo in casi eccezionali. Dopo aver familiarizzato con le
attività del Laboratorio, i borsisti sono invitati a contribuire a
colmare il divario tra gli scienziati e il pubblico in generale, servendo come guide CERN.
Requisiti:
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 Avere la nazionalità di uno degli Stati membri del CERN;
 Avere un diploma universitario o un titolo di tecnico ingegnere o essere in procinto di
prendere il titolo.
Documenti richiesti: Curriculum Vitae; Elenco delle pubblicazioni rilevanti; Fotocopia
dell'ultimo titolo di studio (il più importante); Tre lettere di raccomandazione che diano un
ampia cognizione dei traguardi accademici raggiunti dall'aspirante borsista. L'ammontare delle
borse sono calcolate individualmente, si tratta di stipendi competitivi al netto delle tasse. I
borsisti saranno coperti dal prospetto assicurativo per la salute applicato dal CERN ai suoi
dipendenti; avranno diritto alle spese di viaggio per loro e per i loro familiari. Il CERN offre
assistenza nella ricerca di una idonea sistemazione abitativa. Scadenza: 02 marzo 2015.
L'application si esegue esclusivamente on – line registrandosi QUI. Per ulteriori informazioni
potete consultare il seguente CERN.

19. Tirocinio per gestore dell’informazione e della documentazione
La Radiotelevisione Svizzera di lingua Italiana,
succursale di SRG SSR, azienda privata con un
mandato di servizio pubblico è attiva nel settore
dei media radiofonici, televisivi e on-line, dove
intende mantenere una posizione di leader. La
RSI è anche azienda formatrice e come ogni anno mette a disposizione diversi posti di
tirocinio. Si offre un posto di tirocinio della durata di 3 anni, con inizio il 1° Agosto 2015.
Caratteristiche richieste:
 buone capacità di comprensione, autonomia, attitudine al ragionamento logico;
 predisposizione ai contatti;
 interesse per le tecnologie dell’informazione e i nuovi media;
 buone conoscenze della lingua italiana e delle lingue nazionali;
 nati/e tra il 1995 e il 2000 o hanno frequentato il nono anno di scolarità.
Verranno esaminate solo le candidature complete di lettera motivazionale, Curriculum Vitae e
certificati scolastici. Scadenza: 28 Febbraio 2015. Per ulteriori informazioni potete consultare
il seguente link.

20. Tirocini retribuiti all'estero alla Nato
La NATO – North Atlantic Treaty Organization promuove "SHAPE Internship Program", un
programma di stage presso il Quartier generale
supremo delle potenze alleate in Europa con sede
a Mons, in Belgio. Il percorso di formazione e lavoro
avrà durata da 6 a 12 mesi, a partire dai mesi
di gennaio o settembre, ed è rivolto ad un massimo
di 24
stagisti.
I
destinatari
sono studenti universitari, neolaureati e candidati che
hanno da poco conseguito un dottorato, in settori
quali scienze politiche, relazioni internazionali, studi di sicurezza, legge, economia, ingegneria,
logistica, risorse umane, amministrazione finanziaria, contabilità / audit, tecnologie
dell’informazione, lingue, giornalismo, media e comunicazione, elettronica e biblioteconomia.
I requisiti richiesti sono:
 Cittadinanza di un Paese membro della NATO;
 Conoscenza fluente della lingua inglese;
 Età non inferiore ai 21 anni;
 Aver completato con successo almeno i primi due anni di un corso di studi universitario o
essere laureati da non più di 18 mesi.
Lo SHAPE Internship Program prevede 3 diversi percorsi di formazione e lavoro, così
articolati: Stage della durata di 6 mesi; Tirocinio della durata di 6 mesi, per neolaureati
interessati ad un progetto specifico nell’ambito di un programma di specializzazione;
Internship di 6 o 12 mesi, per candidati che hanno conseguito una specializzazione o un
dottorato da meno di 6 mesi, interessati ad intraprendere una carriera internazionale. I
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tirocinanti avranno diritto a una retribuzione mensile, per la copertura delle spese di
soggiorno, viaggio e sussistenza. Per candidarsi, è necessario visitare la pagina dedicata al
programma di tirocini 2016 e compilare l’apposito form online, entro il 28 febbraio 2015.

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.:
026
DATA:
30.01.2015
TITOLO PROGETTO:
“The intercultural agenda of youth mobility”
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Lilia Martinez (Bulgaria)
Training Course
Participants explore aspects of mobility in terms of
active EU citizenship behaviour and inclusive
societies from different and sometimes unusual
angles.
Activity date: 6th – 10th of May 2015
Venue place, venue country: Bulgaria.
Summary: Participants gain deeper understandings
of the opportunities and challenges that face the
mobile young people they work with and develop a
course of action to improve their practices.
Target group: Youth workers, Youth leaders.
For participants from: Youth in Action Programme
Countries.
Group size: 25 participants
Details: Participants explore aspects of mobility in
terms of active EU citizenship behaviors and
inclusive societies from different and sometimes
unusual angles.
Objectives: If young people are to play a full, valued,
respected and respectful role in their local, national
and European contexts, they need mobility of ideas,
attitudes, expectations and practices. They need this
for their encounters with linguistic and cultural
otherness abroad, at home and in virtual
environments. Such mobility also lies at the heart of
respect for fundamental human rights and
engagement with inequality and conflict. Viewed from
this broader perspective, facilitating mobility in and
for young people, including those in disadvantaged
positions and with fewer opportunities, presents a
considerable challenge to youth workers.
The participants therefore:
 explore understandings of the conceptual and
practical dimensions of young people’s mobility in
the 21st century;
 link mobility, intercultural awareness and the
learning environments of young people;
16



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

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

develop further their own facilitation competences
for intercultural youth work;
 learn how to act as youth leaders in a mobile
environment.
Methodology: Practice oriented and supported by
the tools of narrative and dialogic methodology. We
employ the use of an online learning resource and
several intercultural learning tools, among them those
developed by SALTO and the Council of Europe.
The profile of the participants can be defined as
follows:
 Active youth workers and leaders from youth
organisations;
 Experience in working with young people;
 Ready and committed to developing and
supporting new initiatives and projects within the
new programme Erasmus+;
 Participation during the preparation stage and for
the full duration of the training course;
 Ability to communicate and work in English.
Costs: This project is financed by the Youth in Action
Programme. Being selected for this course, all costs
(accommodation, travel, visa, etc.) relevant to
participation in the course will be covered by the NAs
involved in this project - except a participation fee
which varies from call to call and country to country.
Please contact your NA to learn more about the
financial details, and how to arrange the booking of
your travel tickets and the reimbursement of your
travel expenses.
Working language: English.
29th of March 2015
029
02.02.2015
“ATOQ CZ - Advanced Training on Quality in Czech
Republic”
Paavo Pyykkönen (Repubblica Ceca)
Training Course
To support youth workers/leaders with youth
exchange experience in increasing the quality of
future European youth exchanges organised within
the ERASMUS+ Youth Programme.
Activity date: 5th – 10th of May 2015
Venue place, venue country: Czech Republic.
Summary: ATOQ training course aim at increasing
quality within youth exchanges. Based on previous
exchanges, an international group of youth workers
will focus on quality aspects and improve
management competences in order to raise quality of
future exchanges.
Target group:
Youth workers, Youth leaders, People who have
been part of the organising team or worked as a
group leader or youth leader in at least one youth
Exchange.
For participants from: Youth in Action Programme
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SCADENZA:

Countries.
Group size: 32 participants
Details: The aim of the ATOQ is to support youth
workers/leaders in increasing the quality of the
European youth exchanges they set up within the
Erasmus + Youth Programme.
The ATOQ training course will provide the
participants with opportunities to:
 Critically reflect upon their previous international
youth exchange experience(s) and the impact on
young
people,
organisations
and
wider
community;
 Increase the understanding of different quality
aspects of youth exchanges such as: active
participation of young people, cooperation with
partners, intercultural learning, impact and
results; programme building;
 Experience a non-formal learning process and
understand how to support young people's
learning process in the project;
 Improve their project management competences
(knowledge, skills and attitudes) in order to better
organise the different phases of a youth
exchange.
During this training course we will look back to your
last organised youth exchange. You will also have
the possibility to share your experience with the rest
of the group. If you find it important for your own
support you may bring the programme, the aims and
objectives and the evaluation report of your last
exchange, but there will not be a special time to
present these. You will only be invited to share your
past experiences, good practices and challenges or
difficulties you found on the way. Belgium Flanders,
France, Germany, Italy, Norway, Poland, Turkey and
United Kingdom have reserved places in this training
and their applicants will be prioritised in the selection.
Their booking takes 15 places from the available 32
places. Participants from other countries are
welcome to apply to the training too if their National
Agency is willing to cover their travel costs.
Costs:
This project is financed by the Youth in Action
Programme. Being selected for this course, all costs
(accommodation, travel, visa, etc.) relevant to
participation in the course will be covered by the NAs
involved in this project - except a participation fee
which varies from call to call and country to country.
Please contact your NA to learn more about the
financial details, and how to arrange the booking of
your travel tickets and the reimbursement of your
travel expenses.
Working language: English.
22nd of March 2015

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

030
02.02.2015
“The essence of coaching”
Peter Pieters (Paesi Bassi)
Training Course
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ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

SCADENZA:

The participants learn how to use coaching as an
effective tool in supporting learning experiences
within Erasmus+Youth activities.
Activity date: 6th – 9th of May 2015
Venue place, venue country: Arnhem, Netherlands
Summary:
A 3-days training for youth workers and EVS mentors
who are involved in Erasmus+ Youth non-formal
education projects.
Target group:
Youth workers, Youth leaders, EVS mentors/tutors.
For participants from:
Youth in Action Programme Countries.
Group size: 24 participants
Details: A 3-days training for everybody who is
involved in Erasmus+ Youth non-formal education
projects. Specifically for volunteers and youth
workers supporting EVS and youth exchange
projects. For everybody who wants to increase
his/her coaching skill as a supportive tool within this
framework. Erasmus + is a very powerful programme
in generating learning opportunities. Coaching the
participants in a manner that fits the non-formal
nature of this program will exponentially increase the
learning outcome. The participants learn how to use
coaching as an effective tool in supporting learning
experiences within Erasmus+Youth activities.
 Coaching basics: verbal and emotional skill
development, insights in coaching methods,
 The principles of non-formal education as a
background: support development of personal
leadership and entrepreneurship,
 The youth pass as a coaching tool,
 Development of the basic attitude as a coach:
supportive
and
trusting
attitude,
providing
(psychological) safety, the balance between letting
go and giving support, putting boundaries, living the
example,…
ATTENTION:
The training is a cooperation of NA's from The
Netherlands, Poland, Ireland, and UK. Participants
from this countries will have priority. Free places left
will be available for other programme countries.
Costs:
This project is financed by the Youth in Action
Programme. Being selected for this course, all costs
(accommodation, travel, visa, etc.) relevant to
participation in the course will be covered by the NAs
involved in this project - except a participation fee
which varies from call to call and country to country.
Please contact your NA to learn more about the
financial details, and how to arrange the booking of
your travel tickets and the reimbursement of your
travel expenses.
Working language: English.
9th of March 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 PER UN FISIOTERAPISTA IN FRANCIA
Ospedale situato nella regione di Ile de France (Francia) ricerca un fisioterapista con laurea e
conoscenza del francese da inserire nel reparto di geriatria. Requisiti: laurea in Fisioterapia,
buona conoscenza (liv.B1/B2) della lingua francese. Retribuzione: da euro 1.380 netti mensili
per un fisioterapista senza esperienza. Contratto: Indeterminato con periodo di prova di tre
mesi rinnovabile fino a 6 mesi. Dopo contratto da funzionario. Altre informazioni: alloggio
tipo studio ammobiliato al costo di euro 200 al mese. La società di selezione del personale
sanitario informerà e aiuterà il fisioterapista nel riconoscimento (autorizzazione di esercizio) e
“collegiazione” in Francia durante tutto il processo. I candidati interessati possono inviare il
proprio curriculum e una lettera motivazionale in francese ainfo@seleuropa.com e per
conoscenza a: eures@cittametropolitana.torino.it.
B) FRANCIA, LAVORO PER ADDETTI VENDITA
Nell’ambito della rete Eures, il marchio di pelletteria Fabbrica Pelletterie Milano
(FPM) ricerca 3 addetti vendita presso le Galeries Lafayette, centro commerciale parigino.
Possono partecipare alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di
istruzione superiore; Esperienza nel settore moda e lusso; Ottima conoscenza del francese
scritto e parlato (livello C2); Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (livello
C1). L’assunzione è prevista con un contratto di lavoro part time con impegno settimanale
di 21 ore. Per candidarsi, è necessario inviare il proprio Curriculum vitae corredato
di foto e lettera di presentazione entro il 15 marzo 2015 a marika.disabella@fdm.it,
mettendo in copia a eures@cittametropolitana.mi.it..
C) LAVORO ALL'ESTERO PER ACCOMPAGNATORI TURISTICI
Study Tours srl, azienda specializzata nei servizi di formazione linguistica, seleziona 100
Group Leader per soggiorni studio in UK, Irlanda, Malta e Stati Uniti. Le risorse selezionate
lavoreranno per 15 giorni, nel periodo compreso tra giugno ed agosto, con una retribuzione
compresa tra 500 e 1000 Euro. E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Età non inferiore ai 24 anni;
 Diploma di scuola superiore;
 Conoscenza fluente della lingua inglese;
 Disponibilità per un soggiorno di almeno 2 settimane, nei mesi di giugno, luglio e agosto;
 Ottime doti di relazione.
Per candidarsi, è necessario compilare il form online nella pagina dedicata all’annuncio entro
il 1° marzo 2015.
D) INFERMIERI CERCASI IN GERMANIA

Si
cercano
in Germania,
a
Berlino,
Amburgo,
Schleswig-Holstein infermieri
diplomati e/o personale infermieristico laureato (diploma rilasciato dalle scuole
specializzate riconosciute dallo Stato). Chi li cerca è la più grande azienda tedesca attiva nel
reparto emergenze/ambulanze su tutto il territorio nazionale, la quale offre contratto a tempo
indeterminato e stipendio: 2.300 lordi + extra. L’impiego prevede l’assistenza infermieristica a
domicilio, assistenza ambulante e assistenza infermieristica in cliniche private e case di cura.
Si offre un corso intensivo di lingua tedesca. Requisiti richiesti per la candidatura: diploma
o laurea nel settore infermieristico in Europa; attualmente senza occupazione; cittadinanza
all’interno dell’Unione Europea. Per informazioni e candidature contattare: Dott.ssa Ana
Iordache, tel. +39 – 3486049713, ianamaria8@gmail.com.
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
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1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info (dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
2. telefonare 0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

23. Offerte di lavoro in Italia
A) LAVORARE NEI CENTRI VACANZA IN ITALIA E ALL'ESTERO
Il CEFO seleziona, su tutto il territorio nazionale, oltre 500 operatori da destinare, ai Centri
Vacanze in Italia e all’Estero per la stagione estiva 2015. Si tratta di un’esperienza di
mobilità da vivere tra giovani, in un contesto altrettanto giovanile e il più delle volte
internazionale, che consente di creare nuovi contatti e sviluppare la consapevolezza del
mondo multiculturale. Ricerca inoltre circa 60, tra medici iscritti all’albo, infermieri professionali
e assistenti per giovani diversamente abili e istruttori sportivi. Le posizioni aperte sono:
accompagnatori - animatori; medici iscritti all’albo; infermieri professionali; assistenti per
giovani diversamente abili. I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: 21 anni
compiuti per i soggiorni in Italia, 23 anni per i soggiorni studio all’estero; diploma di scuola
secondaria superiore; una disponibilità minima di 15 giorni preferibilmente dalla fine di Giugno
fino alla fine del mese di Luglio 2015.
Saranno considerati elementi preferenziali le seguenti caratteristiche:
 laurea;
 conoscenza di una o più lingue straniere;
 esperienze lavorative all’estero;
 una disponibilità per più turni consecutivi;
 esperienze pregresse nel settore documentate;
 attività di volontariato sociale con minori.
Le selezioni del personale si svolgeranno nelle più importanti regioni d’Italia e
successivamente si offrirà ai partecipanti un corso di formazione, con attestato di
partecipazione finale. I candidati potranno inviare il proprio curriculum vitae al seguente
indirizzo email: cefo@email.it e se ritenuti idonei, saranno invitati a partecipare, con un
apposito invito, alle relative selezioni. Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link.
B) EURES, OPPORTUNITÀ NEL SETTORE TURISTICO PER LA STAGIONE ESTIVA 2015
Wintour NL in collaborazione con Eures Torino organizza per la stagione estiva
2015 un casting per le figure di: animatori polivalenti, coreografi, ballerini, istruttori di fitness,
animatori/istruttori sportivi, responsabili/assistenti mini-club, DJ/tecnici luci e suono. Sedi di
lavoro: Lago di Garda, Lago d’Iseo, Jesolo, Sardegna, Toscana, Trentino e Umbria. Requisiti
richiesti: Maggiore età; Conoscenza della lingua inglese almeno B1 (apprezzate altre
lingue, in particolare il tedesco); Predisposizione alla socializzazione e allo scambio
interculturale; Entusiasmo, flessibilità, capacità di adattamento, forte motivazione, capacità
nella risoluzione dei problemi; Disponibilità lavorativa da maggio a settembre 2015. Il casting
si svolgerà a Torino giovedì 5 marzo 2015 per l’intero arco della giornata. Vi sarà una
presentazione generale dell’azienda, seguita da un colloquio di gruppo durante il quale lo staff
Wintour valuterà i candidati sulle competenze linguistiche, abilità di presentazione e
competenze comunicative. Il colloquio si concluderà con un test psicologico. I candidati che
verranno valutati positivamente saranno invitati al corso di formazione Wintour NL in Olanda.
Gli interessati devono inoltrare la propria adesione inviando il curriculum in lingua inglese
(inserendo
anche
il
proprio
codice
fiscale
e
foto
formato
tessera)
a eures@cittametropolitana.torino.it. Indicare in oggetto il riferimento “EURES Torino” e il
profilo per cui ci si candida. Scadenza invio candidature: 2 marzo 2015.
C) TORINO, LAVORO PER ISTRUTTORI SPORTIVI
We-Sport s.r.l. seleziona Istruttori di attività sportiva e motoria perattività dedicate ad
adulti, anziani e bambini, da svolgere a partire da aprile 2015 a Torino. Le attività previste
sono: aerobica, bootcamp, footing, ginnastica dolce, mountain biking, running, tai chi chuan,
walking, barefooting, giocavventura, orienteering. Destinatari sono laureati o laureandi in
Scienze Motorie (preferenza Laurea Specialistica/Magistrale) con buona predisposizione
all'attività di gruppo. I candidati interessati devono inviare il curriculum con foto
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a info@ovoo.itentro il 10 marzo 2015 indicando l'attività o le attività a cui si è più predisposti.
Per maggiori informazioni
D) LAVORO NEL SETTORE VIAGGI

 La compagnia aerea Neos ricerca un Assistente di volo in possesso dei seguenti
requisiti: età compresa tra i 19 e i 30 anni; statura minima di 165 cm per le donne e di 179
cm per gli uomini (massima 190 cm); bella presenza; Diploma di scuola media superiore,
conoscenza della lingua inglese; buona capacità natatorie; assenza di piercings o tatuaggi
visibili; disponibilità a trasferimenti. Per candidarsi, inviare il curriculum vitae in formato
europeo unitamente a 2 fotografie(mezzo busto e figura intera) al seguente
indirizzo: NEOS s.p.a. via della chiesa ,68 - 21019 Somma Lombardo (VA) Alla c.a. del
Sig. Emiliano Lisi; oppure tramite e-mail a recruitment@neosair.it
 Phoenix Travel, azienda attiva nel settore dell'organizzazione di soggiorni per minori,
seleziona le seguenti figure professionali da formare e inserire nel proprio organico: Group
leader per soggiorni all’estero; Group leader per soggiorni in Italia; Group leader estero
back to back (solo trasferta); Group leader Assistente soggetti svantaggiati per soggiorni
all’estero; Group leader Assistente soggetti svantaggiati per soggiorni in Italia; Activity
leader per i soggiorni studio minori all’estero; Activity leader per i soggiorni vacanza
minori in Italia. Candidati!
 Uvet American Express ricerca Addetti Prenotazioni, Business Travel e Travel
Counsellor per la sede di Milano. Tra i requisiti richiesti: esperienza nella prenotazione
tramite GDS (Air, car and hotel), preferibilmente Galileo e/o Amadeus; ottima conoscenza
lingua Inglese; conoscenza flusso Operativo del Business Travel; eccellenti capacità
relazionali; attitudine a lavorare in team; capacità di problem solving; propensione ad
effettuare contemporaneamente differenti operazioni. Consulta nel dettaglio le posizioni
aperte e candidati!
 GGF Group ricerca un Operatore Booking, Operatori Help Desk Tecnico e Operatori
Customer Service. Richiesti: titolo di studio (diploma/laurea), esperienza in ruoli similari
preferibilmente in ambito turistico (agenzie di viaggio, tour operator, contact center), ottime
doti comunicative e di vendita, orientamento al cliente, precisione, conoscenza e utilizzo
del pc. La sede di lavoro è Ancona (AN). Candidati!
 San Marino Tourservice, tour operator che organizza corsi di lingua all’estero per
adolescenti e campi estivi per bambini, cerca diverse figure in Italia e all’estero da inserire
all’interno di centri educativi. Nel dettaglio: Group leader estero, Assistenti, Animatori
sportivi, Medici e Infermieri. Potete candidarvi inviando il curriculum
a info@sanmarinotourservice.com. Per informazioni sui requisiti richiesti, consultare
l’apposita pagina.
 Uber Viaggi, agenzia di viaggi e turismo con sede a Seregno (MB), cerca unConsulente
viaggi e turismo con esperienza e un Consulente viaggi back office con esperienza
minima da inserire nel proprio organico. Gli interessati possono inviare il curriculum
a booking2@uberviaggi.com.
 Eden Viaggi, Tour Operator italiano che offre soluzioni per qualsiasi esigenza di viaggio,
ricerca diverse figure professionali da collocare principalmemte a Pesaro: Governante
d’Hotel, Maitre d’Hotel, Business Analyst Junior, Responsabile Pricing & Revenue
Management, Online Sales Manager, Facchino, Responsabile spiaggia. Consulta ogni
singola offerta e candidati a quella che fa per te!
 Alpitour S.p.A. ricerca Addetti Booking per le sedi di Torino e Milano.L'Addetto Booking
è il principale referente delle Agenzie di Viaggio. Ha grandi capacità di comunicare al
telefono, che è il suo principale strumento di lavoro. Attraverso il computer verifica le
diverse disponibilità di voli e soggiorni, effettua le prenotazioni, propone alternative e offre
consulenza all'Agente di Viaggio. Candidati! - Visualizza le altre posizioni.
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. 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)
Dal 9 all’11 Febbraio, si è svolta 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 è stato
realizzato a stretto contatto con altri ragazzi come metodo di confronto e crescita personale,
attraverso nuove esperienze. Lo scambio si realizzerà dal 9 al 15 Marzo 2015.

28. 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!

29. 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.

30. Concluso il corso di formazione Global actors in local actions
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 è stato realizzato
in Kokkola (Finlandia) nel periodo 6-11 febbraio 2015. Per il
nostro organismo vi hanno partecipato 3 docenti.
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31. 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.

32. Incontri di informazione e formazione Erasmus+ a Teramo
Il Centro Europe Direct Teramo, nell'ambito dell'attività di informazione e promozione delle
politiche e dei programmi europei e l’IISS “G. Peano - C. Rosa” di
Nereto, Referente della Rete Regionale “Together for Erasmus
Plus”, organizzano due seminari formativi gratuiti rivolti ai dirigenti
scolastici e ai docenti referenti degli Istituti d’Istruzione Superiore
della Provincia di Teramo, sul programma "Erasmus+ 2014-2020". Il
primo incontro si è tenuto il 19 Febbraio, a cui ha partecipato il
responsabile del Centro Europe Direct Basilicata; occasione in cui
ha esposto la struttura generale del programma Erasmus+, Azione
Chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento; Azione
Chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone
prassi. Il prossimo si terrà il 26 Febbraio a Teramo, presso la sede
del Consorzio Punto Europa Teramo, dalle ore 14.30 alle 18.00. I
seminari formativi vogliono essere l’occasione per favorire la
partecipazione delle istituzioni scolastiche ai programmi di mobilità e
cooperazione offerti dall’Europa, uno strumento a sostegno dell’innovazione e del
potenziamento dell’offerta formativa. Il primo incontro, propedeutico al secondo, ha fornito una
panoramica dettagliata sulle azioni del programma Erasmus+ rivolte alle scuole, il secondo
incontro invece sarà utile per approfondire e lavorare in gruppo sulle idee progettuali.

33. EDIC, meeting a Roma
Il 9 e 10 febbraio, si è tenuto a Roma, presso la Rappresentanza della Commissione Europea
in Italia, la riunione dei Centri di informazione Europe Direct. Durante la riunione si è discusso
su: la strategia di comunicazione della Rappresentanza per il 2015; i
media locali e social media, attività nel 2015; le novità dello Studio Europa:
la produzione dei video; gli aggiornamenti sul servizio "La tua Europa –
Consulenza" e sul portale "La tua Europa", Programmazione delle attività
congiunte nel 2015; le attività sull'anno europeo dello sviluppo in Italia;
l’Expo 2015 a Milano, il Padiglione dell'UE. Inoltre sono stati organizzati 3
gruppi di lavoro: rapporti degli EDIC con le strutture ospitanti, rapporti degli
EDIC con la Rappresentanza, rapporti degli EDIC con la DG COMM e con le altre istituzioni.
In seguito sono stati presentati i risultati e la preparazione del documento con la posizione
Italiana per il gruppo di lavoro pan-europeo sui rapporti tra gli EDIC e i loro partner principali.
Infine si è parlato anche di "A Scuola di OpenCoesione: aggiornamenti, feedback e iniziative
correlate di interesse per gli EDIC", Team ASOC.

34. Corso in Ungheria
Dal 28 febbraio all’8 marzo si terrà in Ungheria il corso
riguardante il progetto: “The Artist Within – Applied Emotion”,
approvato nell’ambito del programma Erasmus KA2Educazione degli adulti. Durante il corso i ragazzi potranno
confrontarsi con nuove prospettive come la musica, la pittura, la
scultura, la danza, il teatro; attraverso la riscoperta del proprio
corpo, delle sensazioni, dei sentimenti e di tutto ciò che riguarda
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un mondo interiore molto spesso nascosto. Durante il corso ci saranno discussioni e
riflessioni, che supporteranno l’apprendimento e la crescita personale. Il progetto mira allo
sviluppo e l'integrazione delle diverse modalità d'arte nelle attività di educazione formale e non
formale. Intende dare un maggior supporto alle organizzazioni per potenziare staff e gruppi
target con l'intento di sviluppare le capacità imprenditoriali utilizzando diversi strumenti artistici
attraverso azioni individuali e di gruppo. Maggiori informazioni saranno disponibili sulla
prossima newsletter.

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
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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. Incontri formativi per docenti di scuole di ogni ordine e grado
Un nuovo inizio per l'Unione europea: le priorità della nuova Commissione di JeanClaude Juncker
Incontri formativi per docenti di scuole di ogni ordine e grado
5 marzo: La nuova legislatura 2014-2019, le iniziative per il rilancio dell'occupazione e della
crescita
19 marzo: La nuova politica di coesione 2014-2020
9 aprile: Il ruolo dell'UE nel mondo
La Rappresentanza della Commissione europea in Italia e l'Ufficio d'Informazione in Italia del
Parlamento europeo continuano a
organizzare nel 2015 gli incontri di
formazione per i docenti di scuole
di ogni ordine e grado dedicati alla
cittadinanza europea. Gli incontri
si terranno il 5 marzo, il 19 marzo
e il 9 aprile 2015, presso lo Spazio Europa in via IV Novembre 149, Roma.Tutti gli incontri
sono pensati e strutturati per dare agli insegnanti la possibilità di acquisire stimoli e contenuti
sui principali temi dell'UE, necessari per sviluppare la dimensione dell'educazione civica
europea nelle scuole. Tutti i tre incontri del 2015 hanno come filo conduttore le priorità della
nuova Commissione di Jean-Claude Juncker. Il primo incontro è dedicato alla nuova
legislatura dell'UE per il 2014-2019. Durante l'incontro si parlerà della struttura della nuova
Commissione e della composizione del nuovo Parlamento europeo, delle priorità della
legislatura 2014-2019 e delle iniziative della nuova Commissione per il rilancio
dell'occupazione e della crescita. Il secondo incontro nasce per informare e spiegare le
opportunità legate alla nuova politica di coesione 2014-2020. Il terzo incontro si propone di
analizzare in occasione dell'Anno europeo dello sviluppo, il rapporto tra l'Unione europea e il
resto del mondo. Si parlerà delle politiche per lo sviluppo, dell'EXPO 2015 a Milano, della
politica estera dell'UE e dei negoziati tra l'UE e gli Stati Uniti sul libero scambio. Le attività
sono strutturate per la partecipazione dei docenti dalle 9:30 alle 17:30, unendo dimensione
formale e metodologie per l'apprendimento non formale. Per ogni incontro ci saranno sessioni
informative con panel di relatori esperti, rappresentanti delle principali Istituzioni italiane ed
europee, condivisione di esperienze concrete e buone pratiche, workshop interattivi e dinamici
facilitati da formatori dell’Associazione AIM. La partecipazione è gratuita sino ad esaurimento
dei posti disponibili. Non sono previsti rimborsi delle spese logistiche (viaggio, vitto e alloggio).
Verranno offerti due pause caffè e il pranzo a buffet. Per iscriversi compilare il form al
link: FORM PER L'ISCRIZIONE
Visita d'informazione alle istituzioni dell'UE
Nel mese di luglio 2015 la Rappresentanza organizzerà la visita d'informazione alle istituzioni
dell'UE a Bruxelles per i 25 docenti che hanno frequentato gli incontri formativi nello
Spazio Europa. La visita si terrà dal 15 al 16 luglio. Le spese di trasporto, vitto e alloggio
saranno coperte dal Centro Visite della Commissione europea. La selezione sarà fatta tra i
docenti che hanno frequentato gli incontri formativi nello Spazio Europa nel 2013, nel 2014 e
nel 2015, in base al numero degli incontri frequentati. I docenti saranno invitati ad iscriversi
alla visita dopo la fine del terzo incontro previsto per il 9 aprile.
Per qualsiasi informazione: Barbara Marchini cell. 347 394 52 46; Elio De Rocchis cell. 380
43 27 981; email: scuolaeuropa2020@gmail.com. Dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 19:00.
Programma corso docenti
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