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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Settimana Europea della Gioventù 2015
La Commissione europea ha lanciato la 7°edizione della
SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTU’ 2015, che si
realizza tra il 27 aprile e il 10 maggio 2015. Molti eventi
saranno organizzati a Bruxelles a livello centralizzato e
molti altri a livello nazionale, regionale, locale, in tutti i
Paesi dell’UE e del programma Erasmus+: Gioventù. Le
seguenti tematiche prioritarie
della
SETTIMANA
EUROPEA DELLA GIOVENTU’ 2015 saranno al centro di
incontri, dibattiti, workshop, laboratori di idee: Liberare il
potenziale dei giovani; La partecipazione dei giovani
alla vita lavorativa e alla società in generale. Questi i principali eventi annunciati dalla
Commissione a livello europeo:
 Laboratori di idee, per permettere ai giovani di presentare nuove e originali idee e
proposte di azioni concrete sulle tematiche dell’occupazione, partecipazione e inclusione;
 Dibattiti politici con i giovani di tutti i paesi;
 Spazi espositivi e Cerimonia di premiazione dei “migliori” progetti realizzati nell’ambito dei
programmi Gioventù in Azione e Erasmus+: Gioventù;
 Conferenza sul Dialogo Strutturato;
 Altre attività messe in campo dai Dipartimenti della Commissione europea che si
occupano di politiche per i giovani.
L’Agenzia Nazionale per i Giovani, in collaborazione con la Rete Eurodesk Italy, coordinerà gli
eventi che si realizzeranno in Italia con l’obiettivo di: valorizzare il programma Erasmus+:
Gioventù; potenziare le attività dei giovani ed il loro contributo all’occupabilità e alla
partecipazione; offrire opportunità per migliorare le capacità e le competenze; dare voce alle
proposte dei giovani. Il sito dell'ANG e i siti dedicati nazionale ed europeo, insieme ai canali
social, forniranno informazioni su attività, contenuti ed opportunità. Se vuoi saperne di più
clicca sotto: Eventi a livello centralizzato; Eventi nazionali; Eventi locali.
(Fonte Commissione Europea)

2. Grazie all'Unione europea puoi...
L'Unione europea ha sempre avuto una particolare attenzione nei confronti dei giovani,
della loro formazione e del loro ingresso nel mondo del lavoro. I programmi europei di
maggior successo sono stati sempre quelli legati alla mobilità in Europa.
Con il nostro articolo e nell'ambito della settimana tematica dedicata ai giovani della
campagna #UEperTE intendiamo dare una panoramica di quelle che sono le più importanti
opportunità di studio, formazione e lavoro promosse dall'Unione europea.
Mobilità europea per studio e formazione sul campo – il programma Erasmus plus
Il programma di maggior successo dell'UE nasce nel 1987, quello che noi attualmente
conosciamo come Erasmus plus è il risultato di un processo che è iniziato 28 anni fa e ha
fatto esplodere il numero di mobilità di giovani in Europa, ha dato alla luce più di un milione di
bambini europei (sebbene accompagnato da un discreto numero di separazioni sentimentali),
ha aperto le menti di tantissimi giovani europei ed è diventando il programma che più di tutti
ha messo in atto il concetto di libera circolazione delle persone in Europa. Erasmus ha
cambiato il nostro modo di intendere il concetto di istruzione e formazione sebbene,
ricordiamolo, l'UE non abbia competenza in materia in nessuno dei due temi.
Quali sono le opportunità di mobilità per un giovane di età compresa tra 0 e 30 anni?
Il programma Erasmus plus ha debuttato nel 2014 presentandosi come versione rinnovata e
omnicomprensiva di quelli che, nella vecchia programmazione, erano i programmi di scambio
Comenius, Erasmus, Grundvig, Socrates ecc…Abbiamo tre chiavi d'azione con tre specifici
obiettivi due azioni specifiche per lo Sport e le cattedre Jean Monnet: 1) mobilità per
l'apprendimento, 2) cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche; 3) riforme delle
politiche. La prima azione prevede una mera mobilità di tutti gli attori coinvolti ai fini di studio e
apprendimento, la seconda azione prevede dei veri e propri partenariati transnazionali tra
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organizzazioni operanti a vario titolo nel mondo dell'istruzione, la terza azione ha l'obiettivo di
dare spazio alle idee e al dialogo intergenerazionale su come il mondo dell'istruzione
dovrebbe essere riformato mediante il Metodo del Coordinamento Aperto. La categoria Sport
da spazio a eventi sportivi di carattere no-profit e competizioni agonistiche transnazionali.
Infine, Jean Monnet è rivolto al mondo accademico al fine di intensificare la formazione negli
studi sull’integrazione europea.
A chi è rivolto il programma?
Bisogna fare una distinzione tra chi può presentare la candidatura di un progetto nell'ambito
del programma Erasmus plus e chi effettivamente ne beneficia come utente finale del
progetto. Il programma è, infatti, rivolto a ogni organismo attivo nei settori dell’istruzione,
della formazione, della gioventù e dello sport. Alcune azioni prevedono la partecipazione
anche di altri attori dal mercato del lavoro. Chi ne beneficia direttamente sono poi studenti
delle scuole di ogni ordine e grado, insegnanti, dirigenti e staff delle scuole, universitari,
giovani fino ai 30 anni, dottorandi, sportivi, volontari e animatori giovanili.
Come partecipare?
Se sei uno dei soggetti ammissibili alla sovvenzione Erasmus plus, puoi:
 consultare il sito ufficiale in italiano del programma www.erasmusplus.it;
 scaricare la guida al programma e scegliere l'azione più adatta alle tue esigenze;
 dopo aver registrato la tua organizzazione nel portale unico dei partecipanti, scegli
il modulo di candidatura consono alla tua partecipazione.
Se sei uno dei beneficiari diretti della sovvenzione, invece, puoi rivolgerti alla tua scuola, alla
tua università o alle associazioni del tuo territorio per verificare se questi hanno ottenuto una
sovvenzione Erasmus plus. Nella ricerca potrai essere supportato dalle reti che si occupano di
fare informazione su questo e altri programmi rivolti ai giovani: Eurodesk e la rete Europe
Direct contattando uno dei centri presenti nella tua regione.
Ricercatori in movimento – Marie Skłodowska-Curie e il portale Euraxess
La ricerca è uno dei campi su cui l'Unione europea ha maggiormente investito. Sono 80 i
milioni di euro investiti dalla Commissione europea nel programma Horizon 2020. Tra le azioni
di Horizon rientra quelle delMarie Skłodowska-Curie destinate a ricercatori impegnati in
qualsiasi disciplina e a tutti quei ricercatori che combinano le loro attività accademiche con le
proprie attività lavorative in azienda. Per partecipare è necessario consultare le attuali borse di
studio messe a disposizione del programma o in
alternativa contattare il punto di contatto nazionale per
il programma Horizon 2020 ovvero l'Agenzia per la
ricerca europea (APRE). Per una visione panoramica
completa delle opportunità di lavoro e di formazione
rivolte ai ricercatori è possibile consultare il
portale EURAXESS con le innumerevoli offerte di
lavoro nell'ambito della ricerca. È possibile inoltre
ricevere maggiori informazioni o rivolgersi ai punti di
contatto nazionali attraverso il sito italiano del portale.
Dare spazio a idee giovani e imprenditoriali – il
programma Cosme e l'azione Erasmus per giovani imprenditori. L'Unione europea non punta
soltanto all'istruzione dei giovani ma mira anche ad inserirli nel mondo del lavoro attraverso
programmi e azioni specifiche soprattutto nella fase di avvio di un'attività imprenditoriale. Il
programma per eccellenza rivolto alle imprese è il programma Cosme che tra le sue azioni
principali prevede il supporto ai giovani imprenditori, giovani non necessariamente dal punto di
vista anagrafico ma dal punto di vista lavorativo. L'azione chiamata Erasmus per giovani
imprenditori (da non confondersi con il programma più famoso di cui abbiamo già parlato)
consiste nella possibilità per gli imprenditori in erba di coltivare la propria expertise presso
imprese già avviate e consolidate. Innumerevoli i vantaggi: dall'acquisizione di nuove
metodologie di lavoro per fare imprese alla costruzione di una rete di contatti fondamentali per
una carriera da imprenditore. L'azione Erasmus per giovani imprenditori offre altresì
un'opportunità importante per le imprese ospitanti che potranno invece beneficiare di nuove
competenze e idee sovvenzionate direttamente dalla Commissione europea.
Chi può partecipare?
Se sei un giovane imprenditore devi: avere un solido progetto imprenditoriale; aver costituito
un’impresa nell’arco degli ultimi 3 anni. Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti ai punti di
contatto nazionali per il programma, soggetti selezionato dalla Commissione europea per
guidarti nelle varie fasi dello scambio: ti consiglieranno nella compilazione della domanda di
4

partecipazione, ti aiuteranno a stabilire un rapporto di successo con un partner idoneo e ti
forniranno tutte le risposte di cui avrai bisogno.
Istruiti e formati: pronti per un lavoro in Europa.
Non poteva mancare un'opportunità per trovare lavoro in Europa. Come? Ci pensa EURES.
EURES è il portale per la mobilità lavorativa in Europa lanciato nel 1993 dalla Commissione
europea per favorire la libera circolazione dei lavoratori in Europa. Fra i partner della rete ci
sono servizi pubblici per l'impiego, sindacati ed organizzazioni dei datori di lavoro che operano
al fine di garantire il maggior numero di informazioni su offerta e domanda di lavoro nei 28
Paesi membri più la Svizzera.
Come funziona?
Grazie al motore di ricerca inserito nel sito potrai selezionare il profilo lavorativo che stai
cercando, il motore di ricerca ti segnalerà tutte le opportunità di lavoro più consone alla tua
ricerca. Potrai inoltre inserire il tuo CV affinché questo possa essere consultato dai datori di
lavoro iscritti al portale. A questi ultimi è riservata una sezione a parte dove poter trovare, sulla
base dei CV caricati online sul portale, i candidati ideali per delle posizioni aperte all'interno
delle proprie aziende. Se le informazioni sul sito non fossero esaurienti, ci si potrà sempre
rivolgere a un consulente EURES della propria regione. Trova il tuo consulente qui.
(Fonte Commissione Europea)

3. Il 9 maggio nasceva l'Unione europea
Il 9 maggio è alle porte e le istituzioni europee si stanno
attrezzando per celebrare la festa dell'Europa. Per l'occasione
le sedi di Bruxelles e di Strasburgo aprono le porte dei propri
edifici al grande pubblico. Anche in Italia avranno luogo
diversi eventi organizzati sia a livello centrale a Roma sia a
livello periferico in diverse città italiane.
Cosa si celebra il 9 maggio?
La data è l'anniversario della storica dichiarazione Schuman. In occasione di un discorso a
Parigi, nel 1950, il ministro degli Esteri francese Robert Schuman ha esposto la sua idea di
una nuova forma di cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una
guerra tra le nazioni europee.
La sua ambizione era creare un'istituzione europea che avrebbe messo in comune e gestito la
produzione del carbone e dell'acciaio. Il trattato venne firmato appena un anno dopo. La
proposta di Schuman è considerata l'atto di nascita dell'Unione europea.
Gli eventi
Gli eventi più importanti organizzati dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea
da segnalare quest'anno sono il dialogo con i cittadini che si terrà alla fiera EXPO di Milano
alla presenza dell'Alta Rappresentante per la politica estera e di sicurezza nonché VicePresidente della Commissione europea Federica Mogherini e del Presidente del Parlamento
europeo Martin Schulz seguito dalle celebrazioni nella Capitale il 10 maggio con una festa di
piazza al Testaccio. Tutti gli altri appuntamenti che avranno luogo nelle città italiane saranno
segnalati di volta in volta su questa pagina.
(Fonte Commissione Europea)

4. Fondo di solidarietà UE: 66,5 mln per Italia, Bulgaria, Romania dopo gravi alluvioni
La Commissione ha erogato un aiuto per un valore di 66,5
milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea
a favore di Bulgaria, Italia e Romania in seguito a tre
catastrofi naturali verificatesi nel 2014.
Gli aiuti — 1,98 milioni di euro alla Bulgaria, 56 milioni di euro
all'Italia e circa 8,5 milioni di euro alla Romania — intendono
coprire in parte i costi degli interventi di emergenza attivati in
seguito alle alluvioni; contribuiranno in particolare a ripristinare
infrastrutture e servizi fondamentali, a rimborsare i costi delle
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operazioni d'emergenza e di soccorso e a far parzialmente fronte a quelli di bonifica nelle
regioni disastrate. Corina Crețu, Commissaria responsabile per la Politica regionale, ha
affermato: "Il Fondo di solidarietà dell'UE è uno dei simboli più importanti della nostra
solidarietà nei momenti di bisogno. L'aiuto finanziario proposto, oltre a dimostrare la
solidarietà dell'UE con le 130 000 persone che devono superare le conseguenze di alluvioni
devastanti, aiuterà alcune delle regioni meno sviluppate d'Europa a rimettersi in piedi". Molti
dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 20142020 intendono investire nella prevenzione delle alluvioni e nell'attenuamento degli effetti del
cambiamento climatico, interventi che rispondono a un bisogno diffuso.
Contesto
Italia: Nell'ottobre e novembre 2014 cinque regioni italiane (Emilia-Romagna, Liguria,
Lombardia, Piemonte e Toscana) sono state ripetutamente colpite da forti piogge che hanno
causato alluvioni, frane e smottamenti. Nel febbraio 2015 le autorità italiane hanno chiesto un
aiuto finanziario da parte del Fondo di solidarietà. La relazione presentata dall'Italia fa il punto
del disastro, in particolare in Liguria, dove i fiumi hanno rotto gli argini inondando ponti e
strade e causando gravi danni ai settori economici e produttivi di molte città, tra cui Genova.
La catastrofe ha provocato nel complesso 11 vittime e lo sfollamento di 3 000 persone.
Il Fondo di solidarietà europeo
Nel 2015 lo stanziamento annuale complessivo per il Fondo di solidarietà ammonta a 541,2
milioni di euro. Sommando l'avanzo dello stanziamento dell'anno precedente, l'importo totale
del Fondo di solidarietà disponibile per il 2015 supera gli 895 milioni di euro. Il contributo
finanziario del Fondo è calcolato in base ai danni diretti totali provocati da una catastrofe e
l'aiuto può essere utilizzato soltanto per operazioni essenziali di emergenza e di recupero
(quali definite all'articolo 3 del regolamento). Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è stato
istituito per aiutare gli Stati membri e i paesi in via di adesione all'UE mettendo a disposizione
un sostegno finanziario in seguito a gravi catastrofi naturali. Il Fondo è stato costituito dopo le
gravi alluvioni dell'estate del 2002 in Europa centrale. Il regolamento riveduto del Fondo di
solidarietà è entrato in vigore il 28 giugno 2014 e semplifica le regole esistenti consentendo di
versare i contributi con maggiore celerità.
(Fonte Commissione Europea)

5. Successo UE per il lancio dei due nuovi satelliti Galileo
Il programma di navigazione satellitare dell'UE, Galileo, sta andando avanti. La notte tra
il 27 e il 28 marzo sono stati lanciati in orbita i due nuovi satelliti.
"Il successo del lancio dei due satelliti di Galileo ha portato a
posizionarci sempre più vicino a un sistema di navigazione
satellitare globale europeo. Abbiamo dimostrato nuovamente
che l'Europa dispone di esperienza, tecnologia all'avanguardia,
e della giusta prospettiva e determinazione per raggiungere
ottimi risultati". Così si è espressa Elzbieta Bieńkowska,
Commissaria europea per il Mercato interno, l'industria,
l'imprenditoria e le piccole e medie imprese, commentando il
lancio dello scorso 27 marzo. Il prossimo lancio è programmato
per settembre 2015; grazie alla pianificazione di ulteriori lanci, la copertura di segnale dei
satelliti di Galileo tenderà ad aumentare e a portare ulteriori benefici per i cittadini. Il
programma Galileo ha come obiettivi:
 conseguire l'autonomia tecnologica rispetto ad altri sistemi globali di navigazione
satellitare, (ovvero compatibilità con altri sistemi per certi servizi ma, per il resto, totale
autonomia nella gestione);
 attivare i vantaggi economici e strategici offerti da un sistema di navigazione satellitare
sempre disponibile;
 facilitare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi basati sui segnali satellitari,
 generare benefici tecnologici per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.
Contesto
I servizi di navigazione satellitare stanno diventando sempre più indispensabili ai giorni nostri.
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Grazie a Galileo i servizi di navigazione satellitare utilizzati dalle automobili e dai cellulari, per
esempio, diverranno ancora più precisi, in modo da segnalare la posizione esatta in maniera
più efficace. Galileo inoltre migliorerà il sistema di prevenzione dei rischi durante gli
spostamenti su strada e in treno e renderà più efficaci gli interventi in situazioni di emergenza.
Per questo progetto l'Unione europea investirà molte risorse volte a rilanciare la propria
economia. Si stima infatti che il mercato della navigazione satellitare potrebbe arrivare a
valere circa 250 miliardi di euro l'anno entro il 2022: molti settori dell'economia europea,
quali il trasporto, la logistica, le telecomunicazioni, l'energia e molti altri, si basano infatti
sempre più sui servizi di navigazione satellitare. Oggi circa il 6-7% dell'economia dell'UE
dipende dalla disponibilità dei segnali di navigazione satellitare. Alcuni studi prevedono che il
programma Galileo potrà portare all'economia dell'UE circa 90 miliardi di euro nei primi venti
anni di vita, che comprendono ricavi diretti per le industrie spaziali, quelle dei ricevitori e delle
applicazioni, e un guadagno indiretto per la società, come ad esempio sistemi di trasporto e
operazioni di soccorso più efficienti.
(Fonte Commissione Europea)

6. Iniziative dei cittadini: online la relazione della Commissione europea
Negli ultimi tre anni, circa sei milioni di europei hanno sostenuto le iniziative dei
cittadini europei (ICE) e hanno fatto sentire la loro voce per sottoporre direttamente
all'attenzione dei responsabili politici europei cause di grande importanza. La
Commissione pubblica una relazione che analizza l'applicazione di questo nuovo
strumento dalla data della sua entrata in vigore, il 1º aprile 2012.
Da quando è stato istituito il regolamento che istituisce l'iniziativa dei cittadini europei, due
proposte dei cittadini hanno completato l'iter, questo dimostra che il regolamento è stato
pienamente attuato. La relazione riconosce tuttavia che la procedura può essere ancora
migliorata e individua una serie di questioni sulle quali si dovrebbe aprire un dibattito con le
parti interessate e le istituzioni. Il Primo Vicepresidente
Frans Timmermans ha dichiarato al riguardo: "L'ICE
contribuisce a rafforzare la fiducia nelle istituzioni
europee e promuove la partecipazione attiva dei
cittadini all'elaborazione delle politiche dell'UE.
Dobbiamo riflettere su come utilizzare maggiormente e
in modo più efficace questo importante strumento e
assicurare che ne siano sfruttate appieno le
potenzialità." A norma del trattato di Lisbona, se
un'iniziativa dei cittadini raccoglie oltre un milione di
dichiarazioni di sostegno (firme) per un settore nel
quale la Commissione dispone della competenza per
presentare una proposta legislativa, la Commissione deve discutere ufficialmente la questione
e pubblicare una risposta sotto forma di comunicazione. La relazione rivela che negli ultimi tre
anni la Commissione ha ricevuto 51 richieste di lanciare un'iniziativa, 31 delle quali sono state
registrate in quanto riguardavano settori di sua competenza. Sono 3 le iniziative che hanno
finora raggiunto la soglia del milione di firme, mentre 12 sono giunte al termine del loro
periodo di raccolta senza raggiungere tale soglia; per 3 iniziative si stanno ancora
raccogliendo le dichiarazioni di sostegno e 10 sono state ritirate dagli organizzatori. Sono
state raccolte dichiarazioni di sostegno di cittadini in tutti i 28 Stati membri dell'UE. Si sono
tuttavia verificate situazioni in cui alcuni cittadini non sono stati in grado di sostenere
un'iniziativa a causa di requisiti differenti applicati nei diversi Stati membri. La Commissione
sta conducendo discussioni costruttive con gli Stati membri interessati per affrontare tali
questioni e ha adottato misure per agevolare una soluzione del problema. Anche la creazione
di sistemi di raccolta delle firme per via elettronica è stata fonte di difficoltà per gli
organizzatori, riducendo in alcuni casi il tempo a disposizione per raccogliere le dichiarazioni
di sostegno. La Commissione ha offerto servizi temporanei di hosting per gli organizzatori e di
recente ha commissionato uno studio sull'impatto delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione in relazione all'ICE, per cercare una soluzione duratura al problema.
Contesto
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L'iniziativa dei cittadini europei è stata introdotta dal trattato di Lisbona. Le relative norme e
procedure sono stabilite da un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il
16 febbraio 2011, la cui applicazione è iniziata il 1º aprile 2012. Il regolamento prevede che,
entro il 1º aprile 2015 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenti una relazione
sull'applicazione dello stesso regolamento.
(Fonte Commissione Europea)

7. Concorrenza: proposta di indagine settoriale sul commercio elettronico
La Commissaria europea per la Concorrenza Margrethe Vestager ha preannunciato, il
26 marzo a una conferenza a Berlino, la presentazione di una proposta di indagine sulla
concorrenza nel settore del commercio elettronico. In Europa sono sempre più le merci
e i servizi commercializzati via internet.
Al tempo stesso le vendite in linea transfrontaliere nell'UE aumentano lentamente, in parte a
causa delle barriere linguistiche, delle preferenze dei
consumatori e delle diverse normative vigenti negli Stati
membri, ma vi sono anche indizi della possibilità che certe
imprese adottino misure che limitano il commercio elettronico
transfrontaliero. L'indagine di settore si concentrerebbe sul
modo per migliorare l'individuazione di tali pratiche e affrontarle,
in linea con l'obiettivo prioritario della Commissione di creare un
mercato unico digitale connesso. La Commissaria Vestager
presenterà la proposta alla Commissione nelle prossime
settimane.La Commissaria Vestager ha dichiarato: "È giunta
l'ora di abbattere gli ostacoli che ancora intralciano il commercio elettronico, che è uno degli
elementi essenziali di un autentico mercato unico digitale in Europa. La prevista indagine di
settore agevolerà la Commissione nella comprensione e nell'abbattimento delle barriere al
commercio elettronico, con vantaggi sia per i cittadini sia per le imprese europee." I cittadini
europei sono utenti entusiastici dei servizi in linea: nel 2014 la metà circa di tutti i consumatori
dell'UE ha fatto acquisti online, ma solo il 15% circa di essi si è rivolto a un venditore basato
in un altro Stato membro dell'UE. Permangono quindi nell'UE rilevanti ostacoli al commercio
elettronico transfrontaliero: ostacoli tecnici quali i geoblocchi, ad esempio, possono impedire al
consumatore di accedere a determinati siti in base al luogo in cui vive o agli estremi della
carta di credito che usa. Per concorrere al conseguimento dell'obiettivo della Commissione di
realizzare il mercato unico digitale, la Commissaria Vestager ha pertanto deciso di proporre
al collegio dei commissari l'avvio di un'indagine sulla concorrenza nel settore del commercio
elettronico.
Contesto
La Commissione può svolgere indagini settoriali sulla concorrenza in presenza di indizi di un
funzionamento non ottimale di un dato settore. La Commissione sfrutta le informazioni
raccolte nell'indagine per comprendere meglio il mercato dal punto di vista della politica di
concorrenza e per individuare gli aspetti che potrebbero limitare la concorrenza. La
Commissione ha condotto indagini sulla concorrenza in diversi settori, tra cui energia, servizi
finanziari e prodotti farmaceutici. L'indagine di settore verterà sugli ostacoli privati, e in
particolare contrattuali, al commercio elettronico transfrontaliero dei contenuti digitali e delle
merci. Nel corso dell'indagine la Commissione intende raccogliere informazioni presso
numerosi portatori d'interesse di tutti gli Stati membri. Le conoscenze acquisite con l'indagine
di settore contribuiranno non solo al rispetto del diritto della concorrenza nel settore del
commercio elettronico, ma anche alle varie iniziative legislative che la Commissione intende
avviare per promuovere il mercato unico digitale. Se dall'analisi dei risultati emergessero
specifici problemi di concorrenza, la Commissione potrebbe avviare indagini su determinati
casi specifici per assicurare la conformità con le norme dell'UE in materia di pratiche
commerciali restrittive e di abuso di posizione dominante sul mercato (articoli 101 e 102 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea — TFUE). Quest'annuncio segue di un giorno
la discussione del Collegio sulla strategia per il mercato unico digitale, che sarà presentata nel
maggio 2015.
(Fonte Commissione Europea)
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8. Il settore lattiero-caseario dell'UE si prepara all'abolizione delle quote latte
Introdotto per la prima volta nel 1984, in un momento in cui la produzione dell’UE
eccedeva di gran lunga la domanda, il regime delle quote latte ha rappresentato uno dei
primi strumenti creati per superare le eccedenze strutturali. Le successive riforme della
politica agricola comune dell’UE hanno orientato il settore sempre più al mercato e, in
parallelo, hanno fornito una serie di strumenti più mirati per contribuire a sostenere i
produttori in zone vulnerabili, come quelle montuose, dove i costi di produzione sono
più elevati.
Il regime delle quote latte dell’UE giunge a termine il 31 marzo 2015.La decisione sulla data
ultima per l'abolizione dei contingenti è stata presa per la prima volta nel 2003, in modo da
fornire maggior flessibilità ai produttori dell’Unione per soddisfare l’aumento della domanda,
soprattutto sul mercato mondiale. La data è stata
riconfermata nel 2008, accompagnata da un ventaglio di
misure intese a realizzare un cosiddetto «atterraggio
morbido». Nonostante le quote, negli ultimi 5 anni le
esportazioni UE di prodotti lattiero-caseari sono aumentate
del 45% in volume e del 95% in valore. Le proiezioni di
mercato indicano che le prospettive di crescita per il futuro
rimangono forti — in particolare per quanto riguarda i
prodotti a valore aggiunto quali i formaggi, ma anche per gli
ingredienti utilizzati nei prodotti alimentari, nutrizionali e
sportivi. Intervenendo in vista dell'abolizione del regime delle quote, il Commissario UE per
l’Agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan ha dichiarato: "L'abolizione delle quote latte è al
tempo stesso una sfida e un’opportunità per l’Unione. La possiamo considerare una sfida, in
quanto un’intera generazione di produttori di latte dovrà abituarsi a vivere in un ambiente
completamente nuovo, segnato sicuramente da una certa volatilità. Ma al tempo stesso
rappresenterà indubbiamente un’opportunità in termini di crescita e di posti di lavoro. Grazie a
una maggiore attenzione sia ai prodotti a valore aggiunto sia agli ingredienti per alimenti
«funzionali», il settore lattiero-caseario ha tutto il potenziale per diventare un motore
economico per l’UE. Le zone più vulnerabili, per le quali l'abolizione delle sistema della quote
può essere considerata una minaccia, possono beneficiare della gamma di misure di sviluppo
rurale legate al principio di sussidiarietà.»
(Fonte Commissione Europea)

9. Expo Milano 2015: la Commissione europea promuove il dibattito scientifico
La Commissione europea ha avviato una consultazione online sul ruolo che la scienza
e l'innovazione possono avere per aiutare l'Unione europea a garantire cibo sano,
nutriente, sufficiente e sostenibile a livello mondiale. La discussione è legata al tema al
centro dell'esposizione universale di quest'anno.
"Nutrire il pianeta, energia per la vita", il cui obiettivo è andare al di là delle attività culturali e
avviare un vero dibattito politico su sicurezza alimentare a livello globale e sostenibilità. Il
documento di discussione è stato presentato a Bruxelles da Tibor Navracsics, Commissario
per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, che è anche responsabile del Centro comune di
ricerca, e da Franz Fischler, presidente del comitato direttivo del programma scientifico
dell'UE per Expo 2015. Il Commissario Navracsics ha dichiarato: "Nell'affrontare le sfide
legate alla sicurezza alimentare e nutrizionale e alla sostenibilità il ruolo dell'Unione europea è
centrale. Expo 2015 è per noi una grande opportunità, una vetrina per illustrare ciò che l'UE
sta già realizzando nel settore. Mi auguro serva anche a rivitalizzare il nostro impegno e a
promuovere una maggiore collaborazione internazionale. Desidero esprimere il mio profondo
apprezzamento per il lavoro del Centro comune di ricerca e sarò lieto di collaborare su questi
temi con i miei colleghi, in particolare con i Commissari responsabili per l'Agricoltura, la
Salute, la Ricerca, l'Ambiente e lo Sviluppo." Il presidente Franz Fischler ha affermato:
"Ritengo che scienza e innovazione siano fondamentali per garantire a tutti l'accesso a cibo
sano e nutriente, prodotto in modo sostenibile. Ci siamo impegnati a fondo per garantire una
dimensione scientifica forte di Expo 2015. Mi auguro che la consultazione e il documento di
discussione possano orientare il dibattito a livello globale." La consultazione sarà la base del
dibattito su un futuro programma di ricerca che sia in grado di contribuire ad affrontare le sfide
9

globali della sicurezza alimentare e nutrizionale. Particolare attenzione sarà rivolta a quegli
ambiti in cui le attività di ricerca dell'UE possono incidere di più: ad esempio come migliorare
la salute pubblica attraverso l'alimentazione, come incrementare la sicurezza e la qualità degli
alimenti, come ridurre le perdite e gli sprechi alimentari, come rendere più sostenibile lo
sviluppo rurale, come aumentare le rese in agricoltura mediante un'intensificazione sostenibile
e infine come migliorare la comprensione dei mercati alimentari e accrescere l'accesso della
popolazione al cibo in tutto il mondo. La consultazione è accessibile online fino al 1º
settembre, data entro la quale tutti i soggetti interessati potranno far pervenire il loro
contributo. I risultati della consultazione saranno pubblicati il 15 ottobre, alla vigilia
della Giornata mondiale dell'alimentazione e contribuiranno a definire l'eredità dell'UE per
Expo 2015. Integreranno il programma scientifico del padiglione UE a Expo 2015, che vedrà
riuniti esperti e responsabili politici di tutto il mondo.
Contesto
L'esposizione universale 2015 si svolgerà dal 1º maggio al 31 ottobre in Italia, a Milano.
All'edizione di quest'anno parteciperanno oltre 145 paesi e organizzazioni internazionali e
sono attesi circa 20 milioni di visitatori. Il contributo che l'UE apporterà alla manifestazione
sarà il frutto della competenza maturata in molti settori grazie alle attività di una serie di
istituzioni e servizi dell'UE. La loro partecipazione è
coordinata dal Centro comune di ricerca della Commissione.
L'UE è protagonista in diversi ambiti che attengono a Expo: è
il maggiore esportatore e il secondo maggiore importatore di
prodotti alimentari a livello mondiale, oltre a essere comunque
anche il maggiore donatore di aiuti umanitari e allo sviluppo.
Expo Milano 2015 coincide anche con il passaggio dagli
obiettivi di sviluppo del "Millennio" agli obiettivi di sviluppo
"sostenibile", con l'Anno europeo per lo sviluppo e con l'Anno
internazionale dei suoli e tutto ciò offre all'UE l'opportunità di
compiere un significativo passo avanti. La ricerca e lo
sviluppo in agricoltura costituiscono uno degli strumenti più efficaci per realizzare un
incremento notevole e sostenibile della produzione agricola. Orizzonte 2020, il programma
dell'UE di finanziamento della ricerca per il periodo 2014-2020, che dispone di una dotazione
di bilancio di 80 miliardi di EUR, investirà oltre 3,8 miliardi di EUR in azioni di ricerca e
innovazione che affronteranno alcune delle maggiori sfide per la nostra società, quali
sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle
acque interne e bioeconomia. Le politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza alimentare
stabiliscono gli standard di sicurezza alimentare più elevati al mondo e si fondano su solide
basi scientifiche e su una rigorosa valutazione dei rischi. Dato che l'alimentazione è uno dei
principali determinanti della salute, anche la promozione di un'alimentazione sana costituisce
un obiettivo strategico della Commissione europea. Il Centro comune di ricerca, cui spetta la
responsabilità di organizzare la partecipazione dell'UE a Expo, è il servizio scientifico interno
della Commissione europea. Vanta una lunga esperienza di ricerca nel campo della sicurezza
degli alimenti e degli approvvigionamenti alimentari, anche per quanto concerne i relativi
aspetti ambientali.
(Fonte: Commissione Europea)

10. Premio culturale UE: Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Veneto tra i vincitori
Tre progetti italiani tra i vincitori del Premio per il patrimonio culturale/Europa Nostra
Awards, considerato il riconoscimento europeo più prestigioso in tale ambito.
I tre progetti italiani, annunciati dalla Commissione europea, sono quelli riguardanti la
conservazione, il restauro e la musealizzazione delle Sculture Magiche di Mont'e Prama in
Sardegna; la protezione dei mosaici paleocristiani della basilica patriarcale di Aquileia; la
creazione di un tour virtuale nell'area di San Marco a Venezia. Le quattro categorie per le
quali sono stati selezionati i 28 vincitori sono infatti: 1) conservazione, 2) ricerca e
digitalizzazione, 3) contributi esemplari 4) istruzione, formazione e sensibilizzazione. La
cerimonia di premiazione avrà luogo l’11 giugno presso il Comune di Oslo, alla presenza
di Fabian Stang, Sindaco di Oslo, Tibor Navracsics, commissario europeo per l'Istruzione, la
cultura, la gioventù e lo sport, e Plácido Domingo, il celebre cantante d’opera e Presidente di
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Europa Nostra. Sette dei vincitori saranno insigniti del Gran Premio della giuria e riceveranno
10.000 euro ciascuno, e uno dei vincitori riceverà il premio della
giuria popolare decretato a seguito di una votazione
online condotta da Europa Nostra. Il Premio per il patrimonio
culturale dell’Unione europea / Europa Nostra Awards è stato
lanciato nel 2002 dalla Commissione Europea in partnership con
Europa Nostra. Il Premio celebra e promuove le migliori pratiche
relative alla conservazione del patrimonio, la gestione, la ricerca,
l'educazione e la comunicazione. In questo modo, esso avvicina
il patrimonio culturale ai cittadini europei e contribuisce a un
riconoscimento pubblico più forte del patrimonio culturale come risorsa strategica per la
società e l'economia europea. Negli ultimi 13 anni sono stati selezionati in totale 415progetti
vincitori. Il Premio ha ricevuto il sostegno del programma Cultura dell'UE (2007-2013) ed è ora
inserito nel nuovo programma Europa Creativa (2014-2020).
(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 della gioventù 30 aprile 2015
 Mobilità individuale nel settore della gioventù 1 ottobre 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
 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 2 settembre 2015
Azione chiave 3
 Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 30 aprile 2015, 1 ottobre
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
Le seguenti scadenze sono state verificate sul sito www.erasmusplus.it/scadenze/

22 MINUTI
12. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata del 3 e 10 Aprile)
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. “Galileo con due nuovi satelliti e PEER 2 PEER per la politica di coesione” - puntata
del 3 Aprile 2015: http://europa.eu/!YN74mQ
2. “Condanna per tortura e nuovo fondo per catastrofe naturale” – puntata del 10 Aprile
2015: http://europa.eu/!RD46xC
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UN LIBRO PER L’EUROPA
13. Un libro per l’Europa (puntata del 3 e 10 Aprile)
“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. "Il Belpaese visto dai corrispondenti della stampa estera" di Maarten van Aalderen –
Albeggi 2015 - puntata del 3 Aprile 2015: http://europa.eu/!Gc36PV
2. "Il conflitto Russo-Ucraino" di Eugenio Di Rienzo –Rubbettino – puntata del 10 Aprile
2015: http://europa.eu/!fk99WF

CONCORSI E PREMI
14. La Commissione europea cerca innovatori in campo sociale
Al via il concorso europeo per l'innovazione sociale del 2015 che assegnerà tre premi
da 50.000 euro alle migliore idee in campo sociale. La Commissione europea riconosce il
ruolo dell'innovazione sociale come potente fattore di
cambiamento e nuova fonte di crescita. Il concorso mira
ad identificare le persone e le organizzazioni con idee
imprenditoriali veramente in grado di fare la differenza.
Esiste un consenso generalizzato sull'inadeguatezza dei
modelli di crescita attuali in una società in cui la scarsità
rappresenta la nuova realtà. Il tema di quest'anno è "
Nuovi modi per crescere" e mira a incoraggiare proposte
capaci di illustrare nuovi modelli di crescita portatori non
solo di valore finanziario, ma anche di progresso sociale
per i cittadini, le amministrazioni e le imprese in egual
misura. L'obiettivo del concorso è offrire un sostegno a
quelle idee creative e concrete che possano cambiare il modo in cui le nostre economie e
società europee operano ed interagiscono. Di seguito sono descritti alcuni esempi di idee e
progetti che la Commissione intende sostenere:
 Economia collaborativa – idee capaci di mettere in questione i presupposti sui quali si è
finora basata la concezione della crescita economica;
 Approvvigionamento e produzione – idee capaci di mettere in discussione le modalità
attuali di approvvigionamento, produzione e consegna o l'uso di prodotti e servizi
convenzionali;
 Nuove tecnologie – idee innovative o proposte di usi più intelligenti delle tecnologie
esistenti a vantaggio della società;
 Soluzioni a sfide future, ad esempio l'invecchiamento, i cambiamenti climatici o la
sostenibilità degli alimenti.
Il concorso è aperto a candidati di tutta l'Unione europea e dei paesi partecipanti al
programma europeo per la ricerca e l'innovazione nel quadro della strategia Orizzonte 2020.
L'innovazione sociale rappresenta una dimensione fondamentale di tale programma. Il
concorso contribuirà a trasformare le idee più innovative in progetti concreti e in imprese
sostenibili. Il concorso dell'anno scorso ha attirato 1 254 idee. Le applicazioni più promettenti
saranno scelte come semifinaliste e le squadre saranno invitate all'accademia dell'innovazione
sociale in settembre a Vienna, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente le loro idee. I tre
progetti migliori riceveranno un premio di 50 000 EUR ciascuno durante la cerimonia di
premiazione che si terrà a Bruxelles nel novembre 2015. Il termine ultimo per partecipare al
concorso è venerdì 8 maggio 2015 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Per
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ulteriori informazioni si prega di visitare il seguente sito. Per eventuali domande sulla
partecipazione al concorso si prega di scrivere al seguente indirizzo e-mail:
info@socialinnovationprize.eu.

15. MYllennium Award
Il Premio si rivolge ai “Millennials”, la cosiddetta Generazione Y, con l’obiettivo di valorizzare le
eccellenze, in termini di creatività e innovazione, dei giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi
anni Duemila. Laboratorio di cultura e idee innovative a orizzonte nazionale e internazionale, il
Premio è uno strumento con cui l’imprenditoria italiana investe sulla futura classe dirigente con
un'azione concreta rivolta a settori diversi:
 My Startup - rivolto a imprese attive costituite da non più di 2
anni e imprenditori under 30. I due vincitori riceveranno 20.000
euro per la fase di seed-money e 25mila euro in servizi (spazi,
attrezzature, corsi di formazione, ecc) .
 My Reportage - rivolto a giovani giornalisti, o aspiranti tali, e
reporter italiani under 30. I primi tre classificati riceveranno un
premio in denaro pari rispettivamente a 3.000, 2.000 e 1.000
Euro.
 My Book - rivolto agli autori under 30 che dovranno presentare
dei saggi su Economia, Europa e Lavoro. Ai primi tre classificati
andrà un premio del valore di 1.000 Euro ciascuno. I saggi
saranno poi pubblicati da Gangemi Editore.
 My Job - rivolto agli under 30 che sulla base di Curriculum Vitae e lettera motivazionale
avranno accesso ad otto stage presso aziende italiane e internazionali e quattro master
presso la Bologna Business School.
 My City - rivolto ad architetti e designer italiani under 30. Il progetto vincitore sarà
premiato con la realizzazione del progetto di arredo urbano e 10.000 euro.
Scadenza: 15 Maggio 2015. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

16. Premio biennale di architettura Federico Maggia
La Fondazione Sella Onlus lancia la seconda edizione nazionale del
"Premio di architettura Federico Maggia". L’edizione 2015 si pone
l’obiettivo di continuare a stimolare la progettualità dei partecipanti
nell’esprimere idee nuove che possano incidere sullo sviluppo del
territorio biellese utilizzando il Lanificio Maurizio Sella come palestra
progettuale. Il tema centrale nella riflessione sulle aree dismesse
oggetto di intervento e sui luoghi ad esse connessi è quello della
relazione, intesa come connessione fisica degli spazi. Il Premio è
riservato ai laureati nelle facoltà di Ingegneria e di
Architettura (laurea magistrale o breve), residenti in Italia, under 30. È ammessa la
partecipazione in gruppi da due a quattro partecipanti, uno dei quali può anche non disporre
del requisito della laurea. Al gruppo concorrente vincitore sarà assegnato il Premio Federico
Maggia 2015 e un premio in denaro dell’ammontare di 10.000 euro. Verranno inoltre
assegnate due menzioni. È possibile partecipare fino all'8 maggio 2015! Per maggiori
informazioni.

17. La Commissione lancia una competizione per innovatori europei: gli Horizon Prize
Gli Horizon Prize sono premi incentivanti ("Inducement Prizes") che offrono una
ricompensa remunerativa a chi riesca a rispondere in modo efficiente ad un problema
definito. Costituiscono un nuovo mezzo per offrire sostegno finanziario per lo sviluppo
di una soluzione per sfide sociali e tecnologiche con l'obiettivo di stimolare
l'innovazione e la ricerca. Il 26 febbraio è stata lanciata la prima competizione sul tema
dell'utilizzo degli antibiotici: l'obiettivo del premio è sviluppare un test rapido ed efficiente che
13

possa distinguere le tipologie di infezioni che necessitano una cura antibiotica, da quelle per
cui è superflua, con lo scopo di diminuire l'immunità dal farmaco dovuta ad un uso sbagliato
dello stesso. Il premio ammonta ad 1 milione di Euro, le iscrizioni saranno aperte dal 10 marzo
2015 fino al 17 agosto 2015. I concorrenti sono liberi di inviare qualsiasi sviluppo di una
soluzione tecnologica che rispetti i criteri della sfida: non ci sono infatti regole specifiche su
come arrivare alla soluzione, ma questa deve rispettare determinate caratteristiche: essere a
risparmio energetico, economicamente realizzabile, di facile istallazione e sviluppo. Inoltre, la
fattibilità
dell'approccio
dovrà essere dimostrata
attraverso chiari risultati
sperimentali. La soluzione
che risolverà più efficacemente la sfida predefinita,
sarà la vincitrice del premio della rispettiva categoria. In qualità di vincitore,
riceverà una ricompensa
finanziari nella forma di
"cash prize" e beneficerà di un'alta copertura mediatica in grado di attrarre altri investitori. I
primi cinque Horizon Prize, lanciati nel corso del 2015, offriranno un totale di 6 milioni di euro.
Nel quadro di Horizon 2020 saranno lanciati tre premi nel campo della tecnologia, dedicati a
tre tematiche differenti:
1) "Food Scanner": l'obiettivo del premio è lo sviluppo di un dispositivo a buon mercato che
permetta ai cittadini di fare scelte consapevoli sul consumo di cibo, in modo veloce e poco
invasivo, rispetto alla propria condizione di salute e il proprio modo di vivere. Ammontare del
premio: 1milione di Euro.
2) "Collaborative Spectrum Sharing": l'obiettivo del premio è lo sviluppo di una soluzione
radicale per sbloccare la crisi di capacità dei network senza fili fornendo un'alternativa agli
approcci gestionali dello spettro e e decentralizzandoli. Ammontare del premio: 500.000 Euro
3) "Breaking optical transmission barriers": l'obiettivo del premio è lo sviluppo di una
soluzione nell'ambito delle trasmissione ottiche, per superare le attuali limitazioni dei sistemi di
trasmissione di fibre a lungo raggio. Ammontare del premio: 500.000 Euro
Il quarto premio verterà su una tematica ambientale:
4) "Materials for clean air": l'obiettivo del premio è migliorare la qualità dell'aria nelle città
sviluppando apparecchi di design che riducano la concentrazione di gas tossici nell'aria.
Ammontare del premio: 3 milioni di Euro.
Per saperne di più.

STUDIO E FORMAZIONE
18. Borse di studio per laureati in gurisprudenza presso Ater Roma
ATER Roma (l’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica) offre
6 borse di studio per laureati in gurisprudenza da ammettere
all’esercizio della pratica forense presso l’Avvocatura dell’ATER del
Comune di Roma con 500 Euro mensili a disposizione dei borsisti
selezionati.
Requisiti:
 Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
 Aver conseguito la laurea in Giurisprudenza in Italia o all’Estero;
 Non aver già svolto pratica legale per un periodo superiore ad un anno;
 Possedere le conoscenze necessarie all’utilizzo di personal computer, di programmi di
video scrittura e di internet, per ricerche normative e giurisprudenziali;
 Risiedere nel territorio del Distretto della Corte di Appello di Roma, ovvero impegnarsi
formalmente a trasferire la propria residenza in caso di ammissione.
Per
candidarti
e
ricevere
maggiori
informazioni
puoi
scaricare
il bando e
il regolamento dell’iniziativa. Scadenza 30 aprile.

14

19. Tirocini presso l'Ufficio del Mediatore Europeo
L'ufficio del Mediatore Europeo offre tirocini che permettono ai tirocinanti di aggiungere
esperienza pratica alle conoscenze e alle qualifiche acquisite durante il
loro corso di studio. Ai tirocinanti viene richiesto di lavorare sotto la
direzione di un Funzionario Giuridico. Generalmente essi devono
occuparsi di svolgere indagini sulle denunce presentate, portare avanti
ricerche pertinenti il lavoro del Mediatore, o entrambe le cose. I tirocini
hanno generalmente una durata di quattro mesi che può essere protratta
fino ad un massimo di 11 mesi. I tirocini si svolgono a Strasburgo o a
Bruxelles secondo le esigenze dell'ufficio. I tirocinanti vengono selezionati su base individuale
e devono generalmente possedere i seguenti requisiti:
 la cittadinanza europea;
 un diploma di laurea in giurisprudenza;
 la conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'UE e la buona conoscenza di una
seconda. E' richiesta inoltre la conoscenza del francese e dell'inglese, le lingue di lavoro
dell'Ufficio del Mediatore Europeo.
Il contributo finanziario per i tirocinanti che già ricevono un sostegno esterno verrà determinato
su base individuale. Borse di studio per un periodo di tre mesi sono disponibili per i tirocinanti
che non hanno a disposizione altri mezzi di sostegno economico. Il valore della Borsa di
studio sarà equivalente al 25% del salario base di un funzionario di grado A *6 step 1,
compresa una indennità familiare, se ritenuta necessaria. Scadenze: 30 Aprile per i tirocini
che hanno inizio il 1° Settembre; 31 Agosto per i tirocini che hanno inizio il 1° Gennaio. Per
ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

20. Tirocini presso il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa
Il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa organizza tirocini della durata da tre a sei mesi. Il
Centro Nord-Sud, o Centro Europeo per l'Interdipendenza e la Solidarietà Globale è stato
creato dal Consiglio d'Europa per incoraggiare la cooperazione e la solidarietà tra Nord e Sud
e migliorare l'educazione e l'informazione sull'interdipendenza tra gli abitanti della Terra. Il
centro Nord-Sud ha due compiti principali:
 offrire una struttura generale per la cooperazione europea mirata ad accrescere la
consapevolezza pubblica su tematiche di interdipendenza globale;
 promuovere politiche di solidarietà in linea con gli obiettivi e i principi del Consiglio
d'Europa - rispetto per i diritti umani, democrazia e coesione sociale.
Tra i compiti assegnati ai tirocinanti vi è la ricerca, la preparazione di attività, la redazione di
rapporti e minute, l'assistenza nel lavoro quotidiano.
Sede del tirocinio: Lisbona, Portogallo.
Possono partecipare residenti di uno degli Stati membri del
Consiglio d'Europa o Paesi Orientali con i quali Il Centro
Nord-Sud collabora, tutti coloro che hanno completato un
corso di studi superiore o hanno portato a termine almeno
tre anni di studi universitari (sei semestri). i tirocinanti
devono avere un'ottima conoscenza di una delle lingue
ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese e francese). E'
richiesta la buona conoscenza di un'altra lingua. Si richiede
una buona capacità di scrittura. I tirocinanti sono selezionati dal Direttore Generale, in accordo
con l'Unità al quale il tirocinante verrà assegnato. I tirocini non sono retribuiti. I costi di viaggio
e alloggio, nonché le spese vive, sono a carico del tirocinante o del suo istituto sponsor. Il
Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa automaticamente garantisce ai suoi tirocinanti
l'assistenza sanitaria durante il periodo del tirocinio. Per candidarsi è necessario inviare il
proprio CV dettagliato via mail in francese o inglese, accompagnato da una lettera di
motivazione a: nsc_traineeships@coe.intspecificando la sessione.
Scadenza: Per la seconda sessione: Luglio - Dicembre 2015 la scadenza è il 30 Aprile 2015.
Per ulteriori informazioni e per potersi condidare consultare il Sito Centro Nord-Sud del
Consiglio d'Europa.
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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.:
096
DATA:
26/03/2015
TITOLO PROGETTO:
“Dive into yourself!”
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Lana Novosel, (Croazia)
Training Course
Learn about yourself and the world around, dive into
your own personal virtues and weaknesses.
-

SCADENZA:

Activity date: 4th – 11th of July 2015
Venue place, venue country: Croatia
Summary: Training course on personal development
and experiential non-formal learning in outdoors
method and tools, designed for youthworkers,
youthleaders, trainers and interested individuals
(teachers, educators, project leaders, project
managers, volunteers).
Target group: Youth workers, Trainers, Youth
leaders
For participants from: Erasmus+: Youth in Action
Programme countries , Other countries in the world ,
Partner Countries Neighbouring the EU.
Group size: 15 participants
Details: Dive into yourself! is an 8-day training
course, taking place in Croatia from 4th to 11th July
2015, in a challenging environment of the Velebit
mountain and the Adriatic sea. Learn about yourself
and the world around, dive into your own personal
virtues and weaknesses, and experience the
experiential learning through activities in nature.
Learn about the Outward Bound non-formal learning
method and different tools used in youthwork and
working with groups in outdoors. Learn about
leadership, communication, team-work, effective
learning, decision making and problem solving.
Outdoor activities are the tools we use to achieve
goals of the training: walk, hike, sleep under the
stars, scuba dive and discover your strenghts on this
training.
Costs: 400€, Included in the price: food and
accommodation, training delivery, transport during
the training, group and technical gear, accident
insurance. Not included in the price: transportation to
the location.
Working language: English.
30th of May 2015

NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:

098
27/03/2015
SMS “Show My Skills”
16

RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Ibrahim Elrefaei (Egitto)
Training Course
The seminar aims to help participants recognize their
life paths.
Activity date: 25th – 30th of September 2015
Venue place, venue country: Siwa Oasis, Egypt
Summary: Training course on personal development
plan,
leadership,
social
entrepreneurship,
communicate through an environment of non-formal
learning, intercultural and outdoor experiential
learning and designed for young people active in
youth organizations.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project
managers, young entrepreneurs, Young People
active in youth organizations, volunteering.
For participants from: Erasmus+: Youth in Action
Programme countries , Other countries in the world ,
Partner Countries Neighbouring the EU
Group size: 46 participants
Details: “Show My Skills” is a 6-day seminar about
youth empowerment. The seminar aims to help
participants recognize their life paths, therefore
understanding their life competencies and foreseeing
their role in social innovation in a global society. It
starts with an individual approach to a global result
and it is intended to give tools for the participants to
develop future projects in the field social
entrepreneurship. The aim of the training course is to
focus on the mobility of youth and Learn to pay
attention to a Personal development Plan and
recognize the full impact of learning mobility in the
their societies
The objectives:
 To provide participants with different tools of
education for acquiring their knowledge and
developing skills and competencies.
 To Learn about the non-formal learning method
and different tools used in youth work and
working with groups in outdoor activities
connecting
with
a
spectacular
natural
environment.
 Develop participants to become aware of what
they need to achieve. It will be useful to record
their values and principles and reflect it to their
mission in life.
 Encourage the participants to use their creativity
to express ideas and provide them with a platform
for their creative work, networks.
 Encourage work in international cooperation
projects, and empower them to become great
leaders.
 Raising awareness of the participants in their
individual impact in social reality.
Costs: Participation fees: 250 Euro. The fees are
covering:
Courses,
material,
certificates;
Accommodation for four nights in Siwa Dream Lodge
Hotel; Transportation from Cairo or Alexandria
International Airports; Transportation by bus from
17

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

Alexandria, duration: 8 hours to Siwa; Full Board meals and tea breaks; Tourist destinations, trip to the
desert; Social Activities. Participants have to cover
their own travel costs. In case you need a visa to
Egypt - we will provide you the invitation letter.
Note : (The training course are 6 days including travel
days If you want to arrive earlier or leave later and
you need accommodation, contact us before the
training, so that we can help you find a place to stay.
Working language: English.
20th of July 2015
101
31.03.2015
Erasmus+ Youth in Action: "learning through
SPORTS"
Terhi Liintola (Finlandia)
Study Visit
Sports as a tool for learning and social integration.
Activity date: 8th – 12th of September 2015
Venue place, venue country: Seinäjoki, Kuortane,
Finland
Summary: Sports as a tool for learning and social
integration; promoting best practices; Networking in
the area of sports organizations; Healthy behaviours;
Sports in the EU: what does the Lisbon treaty means.
Target group: Youth workers, Project managers,
sport organisations.
For participants from: Austria, Belgium - FL,
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece,
Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein,
Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain,
Sweden, Turkey, United Kingdom.
Group size: 35 participants
Details: Idea is to create a network for the
organisation using sport as a tool for learning and
social integration.
Promoting best practises for
Erasmus+ programme KA1 and KA2 -partner finding
for future projects and future E+ sport chapter
activities.
Target group: sport organisations, sport / youth
NGO's, educational centres, organisations that are
providing sport activities for young people, minimum
21 years.
Programme is based on active participation,
exchanging best practises /learning from others,
partner-finding, learning Eramus+ possibilites,
learning about how the grass-root spport
organisations are working in the field of sport.
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
18

SCADENZA:

financial details, and how to arrange the booking of
your travel tickets and the reimbursement of your
travel expenses.
Working language: English.
4th of May 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) LAVORO PER INFERMIERI IN GRAN BRETAGNA
Best Personnel, in collaborazione con Mid Cheshire Hospitals NHS Foundation Trust,
seleziona 10 infermieri e 5 infermieri pediatrici per i reparti di Medicina, Ortopedia e Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Leighton, nella città diCrewe, nel Nord dell’Inghilterra. Il contratto
è a tempo indeterminato, full time (37,5 ore settimanali, con possibilità di fare straordinari) e
prevede un salario che oscilla tra 21,500 e 28,000 sterline (in base al livello di esperienza
del candidato). I candidati selezionati potranno inoltre godere dei seguenti
benefici: orientamento iniziale, alloggio gratuito per i primi 3 mesi e assistenza nel trovare
una sistemazione. Per presentare domanda è necessario possedere i seguenti requisiti:
 Laurea in Scienze Infermieristiche;
 Esperienza come Infermiere;
 Iscrizione al relativo Collego Professionale e al NMC (British Professional Body);
 Conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1).
L’offerta è aperta anche ai neolaureati. Per candidarsi, inoltrare il CV in inglese
a eures@provincia.sassari.it indicando nell’oggetto: “UK17 2015” entro il 30 Aprile 2015.
B) LAVORARE NELLE ISTITUZIONI EUROPEE: CONCORSO PUBBLICO PER 80 INTERNAL AUDITOR
L’Epso, l’Ufficio Europeo di Selezione del Personale, ha indetto un concorso per l’assunzione
di 80 Amministratori nel settore Audit. Le assunzioni avverranno in diversi organismi
dell’Unione Europea con sede in Lussemburgo: la Corte dei Conti, la Corte di Giustizia, la
Banca Europea degli Investimenti, Eurostat e la Commissione Europea. Per potersi candidare
è necessario avere i seguenti requisiti:
 formazione universitaria completa di almeno tre anni, pertinenti alle mansioni, sancito da
un diploma (devono essere aggiudicati entro il 31 luglio 2015) al massimo o;
 formazione professionale / qualificazione di livello equivalente;
 cittadinanza europea;
 una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (C1);
 e una conoscenza soddisfacente di Inglese, Francese o Tedesco (B2).
Il profilo professionale che si andrà a ricoprire è quello dell’Internal Auditor (professionista
della consulenza interna all’Ente/Azienda), grado AD5: si tratta di una figura che opera a
contatto con i vertici del management , cruciale sia per individuare programmi che ottimizzino
l’organizzazione, sia per garantire la prevenzione delle frodi, quindi correttezza, trasparenza e
solidità, nei confronti di soggetti esterni. Oltre ai requisiti sopra elencati, sarà dunque
fondamentale, per chi aspira a tale impiego, possedere delle approfondite conoscenze nel
campo del diritto, della Pubblica Amministrazione, della finanza e dell’economia, oltre a
competenze in materia di gestione aziendale, di contabilità avanzata ed informatica, e ad
ottime doti di problem solving. Retribuzione: 4 384,38 Euro (indicativo stipendio mensile
iniziale per una settimana lavorativa di 40 ore). Per candidarsi è necessario compilare
l’application sul sito web di EPSO. Scadenza: 28 Aprile 2015.
C) SEAT, NUOVE ASSUNZIONI IN SPAGNA

La Seat assumerà 100 nuovi ingegneri nel corso di quest'anno nel centro tecnico di Martorell,
in Spagna. La selezione partirà con un inserimento graduale in organico dei candidati idonei
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fino a ottobre. Le nuove risorse saranno impiegate nello sviluppo dei progetti attualmente in
lavorazione al Centro Tecnico, più specificamente nelle aree elettronica, carrozzeria e
sviluppo motori, a beneficio sia della SEAT, sia dell’intero Gruppo Volkswagen. I candidati
ideali dovranno essere in possesso di una laurea in ingegneria, in qualsivoglia specialità, e
dimostrare una perfetta padronanza sia dell’inglese, sia del tedesco. Per maggiori
informazioni potete consultare il seguente link.
D) LAVORA CON GREENPEACE COME COMUNICATIONS OFFICER A BRUXELLES
La branca europea di Greenpeace sta cercando un Eu Communications Officer da
impiegare nella propria sede in Belgio. Il communication officer si occuperà di gestire le
campagne di Greenpeace, supportando le iniziative e sviluppando idee creative ed originali,
dei rapporti di comunicazione tra le diverse aziende e delle politiche lavorative dell’Unione
europea. Requisiti del candidato:
 esperienza di almeno tre anni nel campo del giornalismo e della comunicazione;
 ottima conoscenza della lingua inglese;
 convinto della sua scelta ambientalista.
Il candidato di occuperà di: ricerca del materiale di progetti e ricerca di comunicazione per
l’operato dell'UE e le campagne di Greenpeace, il mantenimento della reputazione,
indipendenza e incisività politica di Greenpeace; Identificare le opportunità di comunicazione e
lanciare idee creative per sostenere gli obiettivi di Greenpeace; Aiutare a gestire e sviluppare
strategie per i canali di comunicazione digitali europei di Greenpeace; Contribuire a coordinare
il lavoro dei media europei con altre funzioni di Greenpeace.
Cosa si offre: un team internazionale dinamico, impegnato e efficace; un lavoro con i colleghi
provenienti da due dozzine di uffici europei; acquisire esperienza in un nuovo ambiente
stimolante e ampliare le proprie conoscenze su una serie di questioni ambientali e politiche;
contribuire attivamente alla tutela dell'ambiente e al cambiamento politico in Europa; uno
stipendio competitivo. Per fare domanda, consulta le informazioni sul sito Greenpeace.
Scadenza: 27 aprile 2015. ore 9 a.m.
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) RESPONSABILE MARKETING E COORDINATORE EVENTI A ROMA
Catenon, azienda spagnola che si occupa di consulenza per le aziende, cerca a Roma
un responsabile marketing e coordinatore eventi che si occupi di tutti gli aspetti legati alla
pianificazione e alla promozione di meeting ed eventi, di mantenere i rapporti con i clienti, di
gestire i relativi aspetti amministrativi. Tra i requisiti, si richiede esperienza nella ristorazione o
nel catering.Mansioni/Responsabilità dell’area: Coordinazione Eventi; Gestire tutti gli
aspetti amministrativi relativi agli eventi; Preparazione di proposte/preventivi; Preparare
e compilare periodicamente moduli specifici per una corretta comunicazione.
Requisiti richiesti:
 Esperienza professionale nella ristorazione o nel catering;
 Relazioni pubbliche, rapporti e contatti con le istituzioni ed il mondo della ristorazione
Romana, esperienze di gestione ed organizzazioni eventi e marketing;
 Capacità organizzative eccellenti, abilità manageriali e predisposizione alla gestione dei
costi e del rispetto della tempistica;
 Ottime capacità di comunicazione verbale e scritta in Italiano e Inglese;
 Estroverso/a e dinamico/a, con una spiccata abilità e predisposizione al customer service;
 Esperienza del mondo enogastronomico anche in relazione alle vendite;
 Profonda conoscenza del ambiente Romano (ristorazione,intrattenimento,istituzioni);
 Predisposizione alla cura dei dettagli; Flessibilità in relazione agli orari di lavoro;
 Grande motivatore di se stesso e autosufficiente.
20

Gli interessati possono inviare la propria candidatura al seguente link.
B) OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL SETTORE DELLE CLINICHE DENTARIE
Le Cliniche Dentali Giovanni Bona cercano personale da inserire presso le proprie sedi e
laboratori presenti sul territorio nazionale. Nello specifico le posizioni aperte riguardano:
 Odontoiatri neolaureati;
 Odontoiatri esperti protesisti – è richiesta esperienza minima di 4 anni;
 Odontoiatri specializzati in implantologia;
 Igienisti dentali;
 Odontotecnici Junior o Senior;
 Addetti all'accettazione/segreteria – è richiesta la disponibilità a lavorare su turni, compresi
sabato, domenica e festivi;
 Assistenti alla poltrona Odontoiatrica.
Per i profili di odontoiatra è richiesta l’iscrizione presso l’apposito Albo, mentre per quello di
igienista è necessario essere iscritti all’Associazione Igienisti Dentali. Per candidarsi o per
ulteriori informazioni, visita la sezione lavora con noi dell’azienda.
C) LAVORO: CERCASI PERSONALE ALBERGHIERO A MILANO
In vista di Expo 2015 si intensificano le offerte di lavoro a Milano per segretari di
direzione, addetti al ricevimento, camerieri e altri profili alberghieri. L’inizio di Expo
2015 è ormai alle porte e sono numerose le offerte di lavoro su Milano e hinterland: in vista
del notevole afflusso di turisti, gli alberghi del capoluogo lombardo cercano personale per
potenziare l’organico, profili “hotellerie” addetti a svariate mansioni.
Profili ricercati: La selezione, gestita da Articolo1 Soluzioni HR, riguarda precisamente:
 segretari di direzione con esperienza di 2/3 anni nel medesimo ruolo, ottima conoscenza
della lingua inglese e disponibilità a lavorare su turni anche serali e festivi;
 addetti al Ricevimento e Booking con esperienza presso hotel appartenenti a catene
internazionali;
 addetti Ufficio Meeting per gestire gli eventi all’interno della struttura;
 camerieri e addetti alla pulizia con esperienza e buona conoscenza della lingua Inglese.
Contratto: Alle risorse selezionate saranno offerti inquadramento e retribuzione commisurati
all’esperienza maturata. Per partecipare e candidarsi è necessario inviare il proprio CV con
autorizzazione al trattamento dei dati (Dlgs 196/03) e indicazione del ruolo all’indirizzo
email micentro@articolo1.it.
D) SPECIALE LAVORO NEGLI EVENTI

Questa settimana lo speciale di Ciliclavoro è dedicato al settore degli eventi e fiere.
L’organizzazione diconvegni, tavole rotonde, congressi, fiere, eventi culturali, sportivi e
aziendali, necessita il coinvolgimento di giovani ed esperti con buone capacità relazionali,
determinazione, serietà, flessibilità oraria, spirito di squadra, precisione, conoscenza delle
lingue straniere. Le figure richieste sono: event manager, operation manager, senior e junior
sales account, responsabile marketing e coordinatore eventi, hostess, steward, promoter,
addetti per attività di somministrazione in eventi e sagre, collaboratori per organizzare eventi e
promozioni. Per candidarsi è sufficiente seguire le istruzioni indicate in ogni offerta!
 Sinergie, agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi, meeting, incentive e
convention, ricerca operation manager con esperienza nella gestione di viaggi
d’incentivazione, convention e meeting e ottima conoscenza della lingua inglese. Sarà
considerata un plus la conoscenza della lingua francese. Invia il cv!
 Wedding Eventi, leader nel settore Weddings, ricerca aspiranti wedding planners da
inserire nel proprio organico. Requisiti richiesti: ottima padronanza nell'uso del computer,
domicilio in Lombardia, disponibilità a trasferte, attitudine a lavorare per progetto in team,
ottime capacità relazionali, determinazione e serietà. Per candidarti, invia il tuo Curriculum
Vitae a: info@weddingeventi.eu.
 IBT Centre sta selezionando un event planner per la sede di Pompei (NA). Il candidato
ideale deve possedere i seguenti requisiti: diploma, pregressa esperienza di almeno 2 anni
in analoga mansione, ottime capacità dialettiche e comunicative, buon livello di inglese
scritto e parlato, ottima conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel e Power Point,
flessibilità e disponibilità. Inviare la propria Candidatura al seguente indirizzo
mail:job@ibtweb.it (Rif. Event Planner).
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 Leroy Merlin ricerca hostess e steward per il punto vendida di Pantigliate (Milano).
Requisiti richiesti: Diploma o cultura equivalente, motivazione ad un lavoro part-time,
flessibilità oraria e disponibilità al lavoro domenicale, predisposizione ai rapporti
interpersonali, spirito di squadra, precisione. Candidati!
 L’agenzia di eventi Sfinge Srl con sede a Firenze, cerca personale per lavoro
come hostess e promoter alla Fiera Internazionale di Milano EXPO 2015. Per inviare la
candidatura compilate l’apposito modulo.
 Eventi6, azienda specializzata in marketing operativo e organizzazione di eventi e
allestimenti, ha aperto nuove posizioni per hostess, steward,promoter, animatori, per
supportare i progetti di comunicazione e di marketing delle aziende clienti. Si cercano
figure specializzate e desiderose di lavorare a contatto con le persone. Per candidarsi!
 LikeMeGroup, società di organizzazione eventi, è alla costante ricerca di personale
giovane, affidabile e dinamico da inserire nel team. In particolare si ricercano event
manager, hostess e promoter. Candidati!
 Tabel Babel, piattaforma web in cui si organizzano eventi culinari in lingue straniere in
tutta Italia, ricerca collaboratori a Milano per organizzare eventi culinari in lingua come
cene/aperitivi. Requisiti: ottima conoscenza almeno della lingua inglese, buona rete di
contatti e possibilmente esperienza pregressa nel ruolo. Viene offerta una collaborazione a
percentuale sull'organizzazione dei singoli eventi. Se interessati inviare CV
a:info@tablebabel.com.
 RC Company srls, società giovane di Direct Marketing in espansione, ricerca candidato
per svolgere la mansione iniziale di dialogatore presso eventi quali circoli sportivi,
aeroporti, centri commerciali, per poi arrivare a ricoprire anche cariche manageriali. La
formazione avverrà in sede e riguarderà sia tecniche di marketing e comunicazione che
informazioni sugli enti umanitari con cui si entrerà in contatto. Inviare CV
a:rccompanysrls@gmail.com.
 Diversa-mente è un progetto promosso da UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali) finalizzato a diffondere e sviluppare il Diversity Management (inserimento
lavorativo delle persone appartenenti a categorie tradizionalmente discriminate) che
ricerca collaboratori occasionali per eventi e promozioni, hostess, steward che si terranno
in Puglia e Sicilia. Candidati!
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.

BANDI INTERESSANTI
24. BANDO - Aggiornamento bandi EuropeAid (Aprile 2015)
Torna l’aggiornamento sui bandi paese aperti presso EuropeAid suddivisi per
programma. Si tratta di bandi del programma European Instrument for
Democracy and Human Rights (EIDHR)
e di quello
dedicato
alleOrganizzazioni della società civile e Autorità locali. Nel dettaglio quali
sono i bandi aperti alla data odierna.
European Instrument for Democracy and Human Rights – EIDHR 2014-2020
 Brasile - Instrumento Europeu para a Promoção da Democracia e dos Direitos Humanos
ID: EuropeAid/150064/DD/ACT/BR
Budget: 1.000.000 EUR
Scadenza: 22/04/2015
 Kenya - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Country-based
Support Schemes
ID: EuropeAid/150062/DD/ACT/KE
Budget: 1.960.000 EUR
Scadenza: 27/04/2015
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 Repubblica dominicana - Instrumento Europeo de Democracia y Derechos Humanos –
República Dominicana
ID: EuropeAid/136808/DD/ACT/DO
Budget: 800.000 EUR
Scadenza: 08/05/2015
 Cambogia - Combined call with CSOs/LAs and EIDHR CBSS- Cambodia (
ID: EuropeAid/136706/DD/ACT/KH
Budget: 7.800.000 EUR
Scadenza: 08/05/2015
 Etiopia - Country-Based Support Scheme( CBSS) in Ethiopia
ID: EuropeAid/136805/DD/ACT/ET
Budget: 900.000 EUR
Scadenza: 11/05/2015
 Zambia - Zambia – Country Based Support Scheme (CBSS) – Supporting civil society to
protect the rights of prisoners
ID: EuropeAid/136891/DD/ACT/ZM
Budget: 1.200.000 EUR
Scadenza: 11/05/2015
 Russia - European Instrument for Democracy and Human Rights – Country based support
scheme for Russia
ID: EuropeAid/150068/DH/ACT/RU
Budget: 2.900.000 EUR
Scadenza: 12/05/2015
 Costa Rica - Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, CBSS
Convocatoria Costa Rica 2015
ID: EuropeAid/136501/DD/ACT/CR
Budget: 600.000 EUR
Scadenza: 18/05/2015
 Pakistan - Pakistan CBSS – constitutional literacy and equal citizenship
ID: EuropeAid/136849/DD/ACT/PK
Budget: 1.620.000 EUR
Scadenza: 18/05/2015
 Guatemala - Convocatoria de LLamada a Propuestas para el Instrumento Europeo para la
Democracia y los Derechos Humanos – IEDDH
ID: EuropeAid/136881/DD/ACT/GT
Budget: 1.075.000 EUR
Scadenza: 18/05/2015
 Giamaica e Belize - EIDHR Country based scheme for Jamaica and Belize
ID: EuropeAid/136957/DD/ACT/Multi
Budget: 1.000.000 EUR
Scadenza: 19/05/2015
 Congo - Contribuer à la démocratie et à l’Etat de droit ainsi qu’à la promotion et à la
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales en République du Congo
EuropeAid/136943/DD/ACT/CG
Budget: 680.000 EUR
Scadenza: 15/05/2015
DCI II – Organizzazioni della società civile e Autorità locali
 Myanmar - Support to Civil Society Organisations in Myanmar
EuropeAid/136680/DD/ACT/MM
Budget: 3.700.000 EUR
Scadenza: 22/04/2015
 Yemen - Civil Society Organizations in Development
EuropeAid/136841/DH/ACT/YE
Budget: 1.500.000 EUR
Scadenza: 27/04/2015
 Cina - Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA) in China
EuropeAid/136295/DD/ACT/CN
Budget: 3.000.000 EUR
Scadenza: 27/04/2015
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 Namibia - Civil Society Organisations (CSOs) and Local Authorities (LAs) –Actions in
Namibia 2015: “Strengthening CSOs and LAs in Namibia in order to promote inclusive
policy-making, improved governance and greater accountability
EuropeAid/136640/DD/ACT/NA
Budget: 1.300.000 EUR
Scadenza: 28/04/2015
 Moldova - Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA)
EuropeAid/136898/DD/ACT/MD
Budget: 1.250.000 EUR
Scadenza: 04/05/2015
 Repubblica dominicana - Programa Temático: Organizaciones de la Sociedad Civil y
Autoridades Locales (OSC-AL) 2014-2020
EuropeAid/136819/DD/ACT/DO
Budget: 2.400.000 EUR
Scadenza: 08/05/2015
 Cambogia - Combined call with CSOs/LAs and EIDHR CBSS- Cambodia
EuropeAid/136724/DD/ACT/KH
Budget: 7.800.000 EUR
Scadenza: 08/05/2015
 Indonesia - Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA) Programme:
Enhancing CSOs’ Contribution to Governance and Development Processes in Indonesia
EuropeAid/136882/DD/ACT/ID
Budget: 4.400.000 EUR
Scadenza: 11/05/2015
Russia - Enhance CSO’s contributions to Governance and Development Processes –
Country Based Support Scheme for Russia
EuropeAid/150069/DH/ACT/RU
Budget: 3.900.000 EUR
Scadenza: 12/05/2015
 Sudan - Civil Society Organisations and Local Authorities” – Actions in Partner Countries
(Sudan)
EuropeAid/136867/DD/ACT/SD
Budget: 5.500.000 EUR
Scadenza: 14/05/2015
 Capo Verde - Preservação e melhoria do património social, cultural e ambiental como
fator de diversificação e desenvolvimento do turismo sustentável e solidário em Cabo
Verde
EuropeAid/136825/DD/ACT/CV
Budget: 1.600.000 EUR
Scadenza: 29/06/2015
 Montenegro - Civil Society Facility Montenegro Programme 2015
EuropeAid/136983/DD/ACT/ME
Budget: 2,500,000 EUR
Scadenza: 15/06/2015
 Yemen – Support to in-country civil society actors in conflict prevention, peace-building,
crisis preparedness in the Republic of Yemen
EuropeAid/136728/DD/ACT/YE
Budget: 3,200,000 EUR
Scadenza: 18/05/2015

25. BANDO - Comune di Napoli, torna la cooperazione decentrata in Campania
Diversi anni dopo le ultime attività di erogazione della Provincia di Napoli per il sostegno a
progetti diCooperazione decentrata e solidarietà, il Comune di Napoli riattiva questa
attività attraverso un bando per la concessione di contributi alle associazioni e ONG che
operano in questo ambito. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il
prossimo 4 maggio. Il Comune di Napoli – Assessorato al Patrimonio, Edilizia e
Cooperazione Decentrata – attraverso il Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità Pace
/Ceicc-ED, intende procedere alla concessione di contributi, mediante una selezione pubblica,
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per lo svolgimento di progetti nel campo della multi culturalità e solidarietà; pertanto, si
invitano le Associazioni/ Enti/ lstituzioni di promozione e sviluppo interessate a partecipare,
con la presentazione di proposte progettuali, alla procedura selettiva secondo i criteri di
seguito indicati: I soggetti di cui al punto precedente devono:
 essere costituiti da almeno due anni;
 avere sede operativa nel Comune di Napoli;
 operare nell’ambito della solidarietà e cooperazione internazionale con riferimento ai Paesi
in via di sviluppo: Area mediterranea, Africa (nord e subsahariana), America Latina, Asia
Meridionale e Medio Oriente;
 presentare un solo progetto della durata max di quindici mesi (15).
Saranno ammessi i progetti che prevedono iniziative che riguardano le sottoelencate
tematiche, dando priorità a progetti finalizzati a: favorire la conoscenza
della lingua e della cultura italiane da parte dei nuovi cittadini; agevolare la
conoscenza, l'incontro e il dialogo tra le diverse culture; utilizzare le forme
artistiche come strumento di promozione del integrazione; dare visibilità
alle comunità straniere come soggetti che producono cultura,
condividendola con il contesto locale; promuovere lo scambio di buone
prassi.
Budget
totale
del
bando:
€
80.500.
Ogni
Associazione/Ente/Istituzione potrà ottenere un solo finanziamento. Il contributo massimo
erogabile per ogni progetto è di € 20.000. Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 4 maggio 2015. Scarica il bando.

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

27. BANDO - Water for Food apre le scadenze per nuove proposte progettuali
Il “Securing Water for Food Grand Challenge for Development” è un’iniziativa di
collaborazione tra l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, l’Agenzia svedese di
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sviluppo internazionale, e il Ministero degli Affari Esteri olandese. L’invito a presentare
proposte pubblicato di recente si concentra sul sostegno allo start up di
soluzioni e prodotti a basso costo per migliorare l’efficienza idrica e il
riutilizzo delle acque reflue, per migliorare lo stoccaggio dell’acqua e ridurre
l’impatto della salinità nelle falde acquifere e nella produzione
alimentare. Scadenza 22 maggio 2015. I vincitori del challenge riceveranno
tra contributo compreso tra 100.000 e 3 milioni di dollari a sostegno dello
sviluppo dell’idea e lo scaling up del prodotto. Possono partecipare le organizzazioni non
profit, profit e enti di ricerca. Budget disponibile per la call: 12,5 milioni di dollari. La
scadenza per l’invio delle domande è il 22 maggio 2015. Modulistica e guidelines.

28. BANDO - Un’opportunità per finanziare progetti su conservazione, cibo e salute
La Fondazione CFH (Conservation, Food, and Health Foundation) mette a disposizione
sovvenzioni alle organizzazioni senza scopo di lucro e ONG in tutto il mondo per progetti in
materia di conservazione, agricoltura sostenibile e salute nei paesi in via di sviluppo. La
maggior parte dei grant variano da 17.000 a 25.000 USD per progetti annuali.
La fondazione sostiene progetti che dimostrano una forte leadership locale,
promuovere lo sviluppo professionale nella conservazione, agricolo, e scienze della salute. Prossima scadenza per la presentazione di concept note: 1°
luglio 2015. Costituita nel 1985, la Fondazione si propone di promuovere la
conservazione delle risorse naturali, migliorare la produzione e la
distribuzione di cibo, e di migliorare la salute nel mondo in via di sviluppo. La fondazione aiuta
a costruire capacità nei paesi in via di sviluppo nelle sue tre aree di interesse con sovvenzioni
che finanziano la ricerca o progetti che risolvono problemi specifici. Tipologie dei grant:
 Conservation: mirano a migliorare le condizioni ecologiche e ambientali nel mondo in via
di sviluppo. Possono supportare attività di ricerca, formazione, e assistenza tecnica.
 Food: sono assegnati a progetti per migliorare l’accesso al cibo nei paesi in via di sviluppo.
 Health sono concentrati in programmi di natura preventiva. Ricerca, assistenza tecnica,
formazione e progetti sono ammissibili per questo tipo di grant.
Scadenze: Concept note – 1 luglio; Proposta completa – 1 agosto.
Aree geografiche
Il focus geografico della fondazione sono i paesi in via di sviluppo. Si preferisce sostenere le
organizzazioni situate in questi paesi o di organizzazioni di paesi sviluppati le cui attività sono
di beneficio diretto e immediato per i paesi in via di sviluppo. La fondazione non considera gli
stati dell’ex Unione Sovietica o paesi dell’ex blocco orientale. Modulistica e guidelines.

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
29. Tirocinio presso il nostro centro Europe Direct
Al termine della visita di studio al Parlamento Europeo a Bruxelles, al Consiglio d’Europa e al
Centro Giovanile Europeo a Strasburgo nell’ambito del Master in Europrogettazione. I ragazzi
che hanno partecipato al master stanno svolgendo il tirocinio presso la nostra associazione.
L’obiettivo del Master è far acquisire un metodo di progettazione
efficace, attraverso lavori di gruppo, esercitazioni, illustrazione di
casi concreti e di un Project-work finale. Il Master permette ai
partecipanti di: acquisire una buona conoscenza dei sistemi di
gestione delle fonti di finanziamento europeo; perfezionare le
tecniche di progettazione comunitaria, di gestione amministrativa ed operativa dei progetti;
sviluppare una vera e propria cultura di networking; applicare il know-how acquisito nel campo
dell'europrogettazione, con la definizione di progetti reali; migliorare la conoscenza della
lingua inglese. Il titolo riconosciuto dal Master dà diritto all'iscrizione diretta al Registro
Europeo degli Europrogettisti (EUPF Register of Euro-Projects Designers and Managers,
Europe Project Forum) organizzazione ufficialmente registrata nel Registro Trasparenza
dell'Unione Europea.
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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!

31. Percorsi Formativi per Soggiorni di Studio
Siamo lieti di informarvi che la nostra associazione
EURO-NET ha stipulato accordi con 16 scuole della
Regione Basilicata nell’ambito dei Percorsi Formativi in
Mobilità Internazionali. A questi percorsi formativi
partecipano 10 ragazzi e un docente per ciascuna scuola: essi vanno in
un Paese Europeo, da loro scelto. Un gruppo di 100 studenti, dal 12 al
26 Aprile, è partito per un soggiorno studio di 80 ore presso
l'Università di Wolverhampton, nel Regno Unito. Il gruppo è costituito
da studenti delle seguenti scuole: ISIS “Pitagora” di Policoro; ITCG
“Manilo Capitolo” di Tursi; ISIS “Pitagora” di Montalbano; L’ISIS “Enrico
Fermi” di Muro Lucano; Liceo Scientifico “Galileo Galilei”; ISIS “Filippo
Cassola” di Ferrandina; IPESOA “Antonio Turi” di Matera; ISIS
“Pitagora” di Bernalda; ITCG “Vittorino d’Alessandro” di Lagonegro e Liceo Artistico “Carlo
Levi” di Matera. Infine altri 20 ragazzi dell’IPSIA “Giovanni Giorgi” e il Liceo Artistico Musicale
di Potenza sono a Barcellona per uno stage in azienda di 80 ore.

32. European Cooperative Youth Network: corso di formazione
Il corso di formazione European Cooperative Youth Network,
approvato nell’ambito del programma Erasmus KA1 (azione n. 2014-3TR01-KA105-14208), si realizza ad Ankara in Turchia nel periodo 1826 aprile 2015. Al progetto parteciperanno 3 persone dal nostro
organismo.

33. Festa dell’Europa a Potenza
In occasione della 7°edizione della Settimana Europea Della Gioventù 2015, lanciata dalla
Commissione Europea, che si realizza tra il 27 aprile e il 10 maggio
2015, ed in concomitanza con la Festa dell'Europa, il 9 e 10 maggio
il centro Europe Direct Basilicata - Punto Locale Eurodesk, per
ricordare la Festa dell’Europa, organizzerà uno stand nella piazza
più importante della città di Potenza (piazza Mario Pagano) e
distribuirà materiali e gadgets agli interessati, incontrando
direttamente i cittadini per promuovere e celebrare la presentazione della Dichiarazione di
Robert Schuman, considerato l’atto di avvio dell’Europa comunitaria. Per tali motivi anche il
centro Europe Direct Basilicata - Punto Locale Eurodesk ha deciso di partecipare alle
ricorrenze ed ai festeggiamenti in onore di Schuman, come avviene attraverso diversi tipi
d'iniziative (dai convegni alle conferenze e dai concerti agli stand) in tutte le città europee, il
senso dell’ unione sovranazionale direttamente tra i cittadini poiché è chiaro che un'istituzione
così grande e importante nasce prima di tutto dal sentimento di appartenenza ai valori comuni
che la contraddistinguono, mantenendo allo stesso tempo la propria identità culturale.
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I NOSTRI SPECIALI
34. Erasmus+ Indire al Festival d’Europa
Dal 6 al 10 maggio torna a Firenze il Festival d’Europa e l’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire
sarà presente con un programma dal titolo Erasmus+ Firenze=Europa che per quattro giorni
riempirà Piazza Santa Maria Novella dell’Europa della scuola, dei giovani, dell’Università,
dell’apprendimento senza età, attraverso performance, proiezioni, concerti, workshop,
installazioni e momenti di approfondimento.
Erasmus+ Indire al Festival d’Europa
L’edizione 2015 del Festival d’Europa sarà inaugurata ufficialmente sul palco dell’Agenzia
nazionale Erasmus+ Indire in Piazza Santa Maria Novella alla presenza delle autorità e di tutti
i soggetti promotori del Festival. Tra i momenti principali dei 4 giorni Erasmus+ di Festival vi
segnaliamo il lancio ufficiale della community europea per l’apprendimento degli adulti, Epale,
il decimo compleanno di eTwinning festeggiato contemporaneamente
in tutta Europa con palloncini verso il cielo, l’intervento congiunto delle
tre Agenzie nazionali Erasmus+ (Indire, Isfol, Ang), il grande flashmob
realizzato in collaborazione con dedicato alla mobilità nella giornata
dell’Europa. Presto online il programma completo. Per ulteriori
informazioni sul Festival: erasmuspluscomunicazione@indire.it
Guarda la fotogallery dell’edizione 2013.
Partecipa al Festival con il video della tua esperienza europea!
Lo spazio di Erasmus+ Indire in Piazza Santa Maria Novella sarà un grande contenitore di
storie, esperienze di mobilità e cooperazione europea raccontate dal vivo attraverso
performance e interviste ma anche a distanza, attraverso le vostre foto e i vostri video che
saremo felici di proiettare durante tutto il Festival. Raccontateci la vostra storia di mobilità per
studio o traineeship Erasmus, il vostro scambio linguistico, l’esperienza in un progetto di
cooperazione transnazionale o di un gemellaggio eTwinning, le prime attività in Erasmus+ in
un breve montaggio e sarete con noi al Festival d’Europa. C’è tempo fino al 26 aprile!
Dettagli tecnici
 Cosa inviare: Video o slideshow fotografico della durata massima: 5’
 Formati richiesti: mpg2, mpg4, avi, mov
 Risoluzione consigliata: non inferiore di 1280×720 e della dimensione massima: 1 Gb
 Come inviare il video: Il materiale deve essere inviato via web utilizzando una delle tante
piattaforme per il file sharing disponibili: dropbox, Gdrive, wetransfer, dropcanvas,
fileconvoy etc. Il file deve essere nominato citando azione di riferimento e
dell’organizzazione oppure del singolo protagonista.( Es: Comenius.liceomichelangelo
oppure Erasmus.paolorossi)
 Allegare o inserire nella mail una breve descrizione dell’esperienza (max. 500 caratteri)
 Contatto di riferimento: Claudio Lacoppola – c.lacoppola@indire.it.
Cos’è il Festival d’Europa
Il Festival d’Europa è promosso in stretta collaborazione da Regione Toscana, Comune di
Firenze, Istituto universitario europeo, Città Metropolitana e Agenzia nazionale Erasmus+
Indire e coinvolge molti partner del tessuto culturale della città con una
serie di iniziative che si snoderanno per le vie di Firenze passando da
Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, le Murate, l’Università di
Firenze, Piazza S. Maria Novella e altri spazi del centro storico e non
solo. Il momento centrale del Festival d’Europa, e il motivo per cui questa
iniziativa nasce a Firenze, è la Conferenza sullo Stato dell’Unione, organizzata dall’Istituto
universitario europeo. Quest’anno l’appuntamento a Palazzo Vecchio con State of the Union,
giunto alla 5a edizione, è intitolato “Confronting the future of Europe”, il futuro dell’Europa
declinato su grandi temi europei come Sviluppo e Cooperazione, Surveillance e Sicurezza dei
cittadini europei e l’Europa nelle relazioni internazionali e prevede la presenza di
rappresentanti delle più importanti istituzioni europee e nazionali.
di Valentina Riboldi
Agenzia nazionale Erasmus+ Unità Comunicazione
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