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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Festa dell’Europa. Iniziative in tutti gli Stati membri
Il 9 maggio si celebra la festa dell’Europa in tutti gli Stati membri. Le
istituzioni dell'Ue colgono l’occasione per aprire le loro porte al
grande pubblico con eventi in programma a Strasburgo il 2 maggio,
Bruxelles e Lussemburgo 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. In Italia, la Rappresentanza della Commissione europea organizza 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 Vice-Presidente della Commissione europea Federica
Mogherini e del Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Consulta l’elenco
degli eventi in programma nelle varie città italiane.
(Fonte Commissione Europea)

2. Settimana europea della Gioventù. Incontri, workshop e molto altro
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)

3. Come percepiscono i giovani europei il loro ruolo nella società?
Il 23 aprile la Commissione europea ha pubblicato i risultati dell'Eurobarometro dello
scorso dicembre che ha interrogato 13 mila giovani dei 28 Stati membri sul loro ruolo
nella società.
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Diverse le domande poste a questi giovani tra i 15 e i 30 anni, che spaziavano dall'attivismo
politico allo svolgimento di attività di volontariato e alla fiducia nel
futuro lavorativo. Questi i risultati più significativi:
 Quasi la metà (49%) dei giovani europei ha partecipato alle
attività di gruppi giovanili, sociali, sportivi o culturali nell'ultimo
anno: un dato in calo rispetto al 56% del 2013 (Eurobarometro
375).
 È in aumento la partecipazione dei giovani alle elezioni
politiche e alle attività di volontariato. Il 63% degli intervistati ha
dichiarato di aver votato alle elezioni locali, regionali, nazionali ed
europee nel 2014, un aumento del 4% dal 2013. Un rispondente su quattro è stato
coinvolto in attività di volontariato
 L'istruzione svolge un ruolo fondamentale nel determinare l'impegno politico e culturale dei
giovani. Dai risultati emerge che chi studia più a lungo è più propenso a votare alle elezioni
politiche e a partecipare a manifestazioni e attività culturali. L'82% dei giovani oltre i 20
anni ancora impegnati negli studi ha votato negli ultimi 3 anni, rispetto al 51% dei giovani
che hanno abbandonato la scuola entro i 15 anni. Analogamente, il 91% dei giovani oltre i
20 anni ancora impegnati negli studi ha partecipato ad attività
culturali, rispetto al 74%
dei giovani che hanno abbandonato la scuola entro i 15 anni.
 La partecipazione dei giovani alle attività di volontariato in Europa si mantiene sui livelli
osservati
in passato. I più attivi nel volontariato sono i giovani in Irlanda
(42%), Danimarca (39%) e Paesi Bassi (38%).
 La maggior parte presta attività di volontariato nei settori della beneficenza, degli
aiuti umanitari e degli aiuti allo sviluppo, in particolare a Cipro (71%), in Croazia (70%), in
Polonia (70%) e in Portogallo (68%). L'istruzione, la formazione e lo sport sono gli ambiti
preferiti dai giovani per le attività di volontariato nel Regno Unito (50%), in Francia (49%) e
in Danimarca (48%).
 Circa due terzi degli studenti sono preoccupati di non trovare un lavoro stabile e a lungo
termine, in
particolare in Italia (84%), Spagna (82%), Francia (80%) e Paesi
Bassi (80%). Circa la metà dei giovani europei è anche preoccupata del livello dei salari, in
particolare in Bulgaria (82%), Grecia (79%) e Romania (78%), e della necessità di
spostarsi per ragioni di lavoro, soprattutto in Irlanda (61%).
(Fonte Commissione Europea)

4. Rafforzare i rapporti tra Europa ed Africa per evitare tragedie nel Mediterraneo
Una gestione migliore del fenomeno delle migrazioni nel Mediterraneo si raggiunge
anche rafforzando le relazioni tra l'UE e i paesi di origine dei migranti. Proprio questo è
uno degli obiettivi dell'annuale incontro tra la Commissione europea e la Commissione
dell'Unione africana, tenutasi a Bruxelles il 22 aprile.
"Il vertice sarà un'opportunità per rafforzare la nostra attenzione sulla
cooperazione nell'ambito del fenomeno migratorio in un momento
particolarmente difficile per tutti noi. Nel contesto della crisi in Libia e
della drammatica situazione nel Mediterraneo, noi dobbiamo
potenziare la cooperazione con il Nord Africa e i Paesi dell'Africa Sub
sahariana per attivare una capacità di gestione efficiente delle
frontiere e del flusso migratorio, anche con il supporto delle
organizzazioni internazionali già attive sul campo". Queste le parole di Jean Claude
Juncker.I punti principali sui quali si focalizzerà l'incontro sono:
 Intensificare l'approccio congiunto per quanto concerne il fenomeno migratorio
 Cooperare per sconfiggere l'estremismo violento in Somalia, Sahel, Nigeria e nei paesi
limitrofi
 Promuovere un percorso pacifico verso la democrazia attraverso le elezioni e il rispetto per
le Costituzioni
 Collaborare sull'agenda del dopo 2015 e sui negoziati relativi al cambiamento climatico
 Promuovere il contributo delle donne alla crescita economica e all'occupazione
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 Supportare l'innovazione, il commercio e gli investimenti, il settore privato, le infrastrutture,
l'energia come motori per una crescita inclusiva
 Condividere gli sforzi per lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e un'alimentazione sana
Cos'è l'Unione africana?
Si tratta di un'organizzazione internazionale nata nel 2002 che si ispira ai principi di
democrazia, tutela dei diritti umani, rispetto dello stato di diritto e del governo. Le sue relazioni
con l'Unione europea sono state avviate al vertice EU Africa a Lisbona nel 2007 e confermate
durante il vertice dello scorso anno. Il programma di collaborazione tra le due regioni per il
periodo dal 2014 al 2017 intende rafforzare diverse aree strategiche all'origine della strategia
di cooperazione, ovvero: pace e sicurezza, democrazia, buon governo e diritti umani, sviluppo
umano, sviluppo e crescita sostenibili e inclusivi e integrazione continentale, questioni globali
ed emergenti.
(Fonte Commissione Europea)

5. L'Antitrust dell'UE su Google e Android
La Commissione invia a Google una comunicazione degli addebiti ai sensi delle norme
antitrust, accusando l'azienda di favorire il proprio servizio per gli acquisti comparativi,
e avvia un'indagine formale antitrust su Android.
La Commissione europea ha inviato a Google una comunicazione per avere chiarimenti in
merito al presunto abuso di posizione da parte dell'azienda sui mercati dei servizi generali di
ricerca online nello Spazio economico europeo(SEE). Alla base delle richieste vi è il fatto
che Google favorirebbe sistematicamente il proprio prodotto per gli acquisti comparativi nelle
sue pagine generali che mostrano i risultati delle ricerche. In via preliminare la Commissione
ritiene che tale comportamento violi le norme antitrust dell'UE limitando la concorrenza e
danneggiando i consumatori. La Commissione ha inoltre formalmente avviato un'indagine
antitrust distinta sul comportamento di Google relativo al sistema operativo mobile Android.
L'indagine rivelerà se Google abbia concluso accordi anticoncorrenziali o se abbia abusato di
un'eventuale posizione dominante nel campo dei servizi operativi, applicazioni e servizi per i
dispositivi mobili intelligenti. Il Commissario europeo per la politica di concorrenza Margrethe
Vestager ha dichiarato: "Obiettivo della Commissione è applicare le norme antitrust dell'UE
per garantire che le imprese operanti in Europa, ovunque si trovi la loro sede, non privino i
consumatori europei della più ampia scelta possibile o non
limitino l'innovazione". "Nel caso di Google, sono
preoccupata che l'impresa abbia accordato un vantaggio
sleale al proprio servizio di acquisti comparativi in
violazione delle norme antitrust europee. Google ha ora
l'opportunità di convincere la Commissione del contrario.
Tuttavia, se l'indagine dovesse confermare i nostri timori,
Google dovrebbe affrontare le conseguenze giuridiche e
cambiare il suo modo di operare in Europa." "Ho inoltre
avviato un'indagine formale antitrust sulla condotta di
Google relativa a sistemi operativi, applicazioni e servizi
mobili. Smartphone, tablet e dispositivi analoghi rivestono un ruolo sempre più importante
nella vita quotidiana di molte persone, e voglio essere certa che i mercati in questo settore
possano svilupparsi senza alcuna restrizione anti-concorrenziale imposta da qualche
azienda."
Servizi per gli acquisti comparativi
Si tratta di servizi che consentono ai consumatori di cercare prodotti su siti web per acquisti e
di raffrontare i prezzi applicati dai diversi venditori. Secondo la conclusione preliminare
dell'indagine della Commissione avviata nel novembre 2010, Google favorisce
sistematicamente il proprio prodotto per gli acquisti comparativi (attualmente denominato
"Google Shopping") nelle sue pagine generali che mostrano i risultati delle ricerche – ad
esempio mettendo in primo piano sullo schermo "Google Shopping". Può quindi artificialmente
deviare il traffico da servizi di acquisto comparativo concorrenti e impedire loro di competere
sul mercato. La Commissione teme che gli utenti non riescano sempre a vedere i risultati più
rilevanti delle loro ricerche: questo danneggia i consumatori e limita l'innovazione. A titolo
preliminare, la Commissione ritiene che Google debba accordare lo stesso trattamento ai
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propri servizi di acquisto comparativo e a quelli dei concorrenti. La società ha ora l'opportunità
di rispondere entro dieci settimane agli addebiti della Commissione e di chiedere un'audizione
formale. A parere della Commissione, nel complesso le precedenti proposte di impegni
presentate da Google non erano sufficienti a dissipare le preoccupazioni in materia di
concorrenza.
Android
Dal 2005 lo sviluppo del sistema operativo mobile Android è nelle mani di Google. Android è
un sistema open-source, il che significa che può essere liberamente usato e sviluppato da
chiunque. La maggior parte dei produttori di smartphone e di tablet usano il sistema operativo
Android in combinazione con una serie di applicazioni e servizi proprietari di Google: essi
stipulano così accordi con Google per ottenere il diritto di installarne le applicazioni sui loro
dispositivi Android. L'indagine approfondita della Commissione esaminerà se Google abbia
violato le norme antitrust dell'UE impedendo lo sviluppo e l'accesso al mercato di sistemi
operativi, applicazioni e servizi mobili concorrenti, a danno dei consumatori e delle società di
sviluppo di servizi e prodotti innovativi.
Contesto
La Commissione continua la sua indagine formale in corso ai sensi delle norme antitrust
dell'UE riguardante altri aspetti del comportamento di Google nel SEE: fra questi il fatto che
l'impresa, nei suoi risultati generali di ricerca, favorisca altri servizi di ricerca specializzati, e le
preoccupazioni derivanti dalla pratica di copiare i contenuti web dei concorrenti (pratica nota
come "scraping"), l'esclusività pubblicitaria e restrizioni indebite imposte agli inserzionisti.
(Fonte Commissione Europea)

6. L'UE come attore globale
La dimensione esterna dell'UE è tra le più estese del mondo. L'UE, infatti, intrattiene
relazioni diplomatiche con quasi tutti i paesi del mondo e il suo lavoro include la
negoziazione di accordi commerciali e la cooperazione su questioni energetiche,
sanitarie, climatiche e ambientali, spesso nell’ambito di organizzazioni internazionali
come le Nazioni Unite.
Gli ambiti d'intervento dell'UE nel campo delle relazioni esterne sono ampi e riguardano un
numero consistente delle politiche attuate dalla Commissione europea. Con questo articolo
cercheremo di analizzare tutte le azioni dell'UE a favore di una politica estera e di sicurezza.
Quali sono i principali ambiti d'intervento dell'UE al di fuori dei suoi confini?
Contribuire alla pace: l'Ue ha dimostrato un
forte impegno nella costruzione della pace tra i
popoli in diverse occasioni. Una di queste è
avvenuta durante la guerra nei Balcani dove
l'UE ha avuto un importante ruolo di
mediatore nel dialogo tra Serbia e
Kosovo contribuendo,
di
fatto,
alla
stabilizzazione della regione dei Balcani
occidentali. Attualmente l'UE sta lavorando al
processo di pace di uno dei conflitti più duraturi
e sanguinari della storia ovvero quello tra
Israele e Palestina. L'obiettivo dell'UE, che
lavora in cooperazione con Stati Uniti e Russia
al processo, è quello di arrivare alla soluzione
di una coesistenza pacifica di due Stati
indipendenti e democratici.
Sostenere lo sviluppo dei Paesi in difficoltà: con le sue donazioni, l'UE è diventato il più
importante donatore in termini d'aiuto allo sviluppo del mondo. È importante fare una
distinzione tra aiuti umanitari e protezione civile. Nel primo caso gli aiuti umanitari sono
destinati specificamente ai Paesi in via di sviluppo e vengono forniti attraverso lo strumento di
aiuto umanitario che finanzia le operazioni di emergenza, in particolare allo scopo di assistere,
soccorrere e proteggere le popolazioni; fornire aiuti alimentari e sostegno agli sfollati;
sostenere le azioni di preparazione alle catastrofi e di ripresa in seguito a una crisi. Nel 2013
la Commissione ha erogato 1,353 miliardi di euro in aiuti umanitari a 124 milioni di
6

persone in oltre 90 paesi terzi. Nel secondo caso la Commissione risponde a emergenze di
tipo umanitario e quelle legate a catastrofi naturali mettendo in campo un vero e proprio
meccanismo di protezione civile. Anche in questo caso l'intervento della Commissione
europea è distribuito su quasi tutti i Paesi dei cinque continenti.
Implementare la politica di vicinato (PEV): l'Unione europea intrattiene relazioni di vicinato
con i Paesi a est e a sud che confinano con i Paesi membri UE. Il principale obiettivo della
PEV è quello di garantire la sicurezza ai propri confini. Tuttavia queste relazioni hanno
una grossa rilevanza sul campo delle relazioni diplomatiche e commerciali dell'UE con i Paesi
vicini. L'UE offre ai suoi vicini relazioni preferenziali sulla base di un impegno reciproco verso
valori comuni (democrazia e diritti umani, stato di diritto, buon governo, principi di un'economia
di mercato e sviluppo sostenibile). Proprio per la politica di vicinato è in corso una
consultazione pubblica al fine di revisionare le azioni della PEV e un migliore utilizzo dei suoi
strumenti in una situazione di grave instabilità geopolitica dei Paesi che intrattengono relazioni
di vicinato con l'UE. Anche in questo caso bisogna fare un'importante distinzione tra politica
europea di vicinato e allargamento. La politica per l'allargamento è quella che riguarda
l'accesso di quelli che saranno i futuri Paesi membri dell'UE. Il processo, definito dai criteri di
Copenhagen (art. 49 Trattato di Lisbona) ha lo scopo di preparare i Paesi candidati ad
assumere i propri obblighi di Stati membri all’atto dell’adesione. Il processo di stabilizzazione e
associazione dell'UE è invece volto a ravvicinare
gradualmente, nel tempo, il sistema legislativo e
normativo dei potenziali paesi candidati a quello dell’UE.
Garantire l'applicazione dei diritti umani in
collaborazione con l'ONU: L'UE intrattiene le sue
relazioni diplomatiche avendo come punto di riferimento
fermo il rispetto dei diritti umani. La sua azione a difesa
dei diritti umani è dimostrata dall'intervento a risoluzione
di crisi umanitarie e nella sua partecipazione ai numerosi
forum delle Nazioni Uniti. A tal proposito, il rapporto con
le Nazioni Unite è esplicitato nel trattato di Lisbona.
Sostenere le azioni di lotta ai cambiamenti climatici: l'Unione europea è stata
fondamentale e strumentale ai negoziati che si sono tenuti a Kyoto e sta spingendo per un
accordo che miri a tenere i livelli di riscaldamento globale sotto il 2% rispetto al periodo preindustriale. L'UE è tra i maggiori sostenitori degli sforzi ONU a favore di accordi in tema di
cambiamento climatico e lo ha dimostrato attraverso l'implementazione delle sue azioni a
favore del clima all'interno e all'esterno dei suoi confini. In particolare gli obiettivi prefissati
dalla Commissione europea sono quelli di:
 ridurre di almeno il 40% entro il 2030 le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990.
Questo obiettivo è stato reso ancora più ambizioso per il 2050 dove i leader europei hanno
fissato l'obiettivo a 80-95% in meno rispetto ai livelli del 1990;
 per far questo l'UE necessità di strumenti che misurino i risultati e di politiche che al
contempo siano volte all'efficienza energetica degli Stati membri;
 l'UE è sostiene economicamente la lotta ai cambiamenti climatici intrapresa dai Paesi in via
di sviluppo. Il suo contributo tra il 2010 e il 2012 ammonta a 7,3 mld di euro.
Parlare a una sola voce nel commercio internazionale: L'UE è uno dei principali attori
nell'ambito del commercio internazionale. L'UE ha una competenza esclusiva sul commercio e
la sua azione non riguarda soltanto i beni ma anche i servizi, gli aspetti commerciali della
proprietà intellettuale, gli investimenti diretti esteri (IDE), i trasporti e i movimenti di capitali.
L'UE sta negoziando un accordo per il commercio e gli investimenti con gli USA. L'accordo,
più noto con il suo acronimo TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), mira ad
aprire il mercato europeo agli Stati uniti e alle aziende statunitensi, a ridurre gli oneri
amministrativi per le imprese esportatrici, definire le nuove norme per rendere più agevole ed
equo esportare, importare e investire oltreoceano. Uno studio indipendente dimostra che il
TTIP porterebbe ai Paesi UE vantaggi quali: creazione di posti di lavoro e rilancio della
crescita UE; una riduzione dei prezzi per i consumatori e una scelta di prodotti più ampia.
Tuttavia sono numerosi i timori che aleggiano sull'impatto dei negoziati del TTIP sulla vita di
tutti i giorni. A tal proposito la Commissione europea ha messo a disposizione diversi mezzi di
informazione e di consultazione riguardanti il TTIP utili ai cittadini.
(Fonte Commissione Europea)
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7. Il terremoto in Nepal: l'UE mobilita tutti i mezzi di risposta alle emergenze
Quale reazione immediata alle terribili devastazioni provocate dal terremoto che ha
colpito il Nepal sabato scorso l'UE mette a disposizione 3 milioni di euro. Ciò si
aggiunge all'assistenza fornita dagli Stati membri e all'invio di esperti della
Commissione in materia di aiuto umanitario e di protezione civile nella zona colpita
dalla crisi.
"Ho mobilitato tutti i nostri mezzi di risposta d'emergenza per aiutare i sopravvissuti e le
autorità ad affrontare le conseguenze di questa tragedia. Adesso la cosa più urgente è inviare
squadre di medici e forniture di prodotti di prima necessità. Invito tutti gli Stati membri dell'UE
ad unirsi alla risposta coordinata europea" ha affermato Christos Stylianides, Commissario
UE responsabile per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi. L'aiuto d'emergenza della
Commissione mira a soddisfare i bisogni più urgenti nelle
aree maggiormente colpite, fornendo acqua pulita,
medicinali,
ripari
d'emergenza
e
strutture
di
telecomunicazioni. Il Meccanismo di protezione civile
dell'Unione europea è stato attivato. Per il suo tramite
alcuni Stati membri, tra cui Belgio, Finlandia, Germania,
Grecia Paesi Bassi, Polonia e Svezia, hanno offerto
immediatamente aiuti d'urgenza come squadre di
soccorso, sistemi di depurazione dell'acqua e assistenza
tecnica. Anche altri Stati membri hanno segnalato la loro
disponibilità a collaborare. La Commissione europea può
cofinanziare il trasporto degli aiuti unionali in Nepal. Il Centro di coordinamento della risposta
alle emergenze della Commissione europea è attivo 24/24 sette giorni alla settimana per
seguire gli sviluppi e coordinare il sostegno europeo.
Contesto
In seguito al terremoto di magnitudo 7,8 ciò di cui il Nepal ha maggiormente bisogno sono le
squadre di ricerca e di soccorso, le squadre di medici, i prodotti di prima necessità (tende,
coperte, batterie di cucina, ripari, acqua e prodotti igienici) e assistenza tecnica per assicurare
le comunicazioni mobili e soddisfare altre necessità. Sono state le Nazioni Unite a fare questa
prima valutazione dei bisogni. Il Nepal è particolarmente vulnerabile alle catastrofi naturali e vi
si registrano annualmente notevoli perdite di vite, proprietà e mezzi di sostentamento. In
questo paese l'Unione europea investe da anni in programmi di predisposizione operativa in
caso di catastrofi, in particolare per far sì che il sistema sanitario sia in grado di rispondere alle
situazioni di emergenza.
(Fonte Commissione Europea)

8. La Vicepresidente Georgieva premia i vincitori del premio Juvenes Translatores
Il 16 aprile i 28 vincitori del concorso annuale di traduzione Juvenes Translatores
indetto dalla Commissione europea (uno per ciascun paese dell'UE) e riservato agli
studenti della scuola secondaria, hanno ricevuto il premio dalle mani di Kristalina
Georgieva, Vicepresidente della Commissione europea, durante una cerimonia che si è
tenuta a Bruxelles.
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
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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. Piano d'azione in dieci punti sulla migrazione
L'Alto Rappresentante / Vicepresidente Federica Mogherini e il Commissario Dimitris
Avramopoulos hanno dichiarato congiuntamente: "Dobbiamo dimostrare lo stesso senso di
urgenza collettiva europea che abbiamo sempre mostrato nel
reagire in tempi di crisi. La situazione disastrosa nel
Mediterraneo non è una realtà nuova o passeggera. Per questo
motivo la Commissione presenterà a maggio un'agenda europea
sulle migrazioni di ampia portata per affrontare i problemi
strutturali. Le 10 azioni che sono state concordate sono misure
dirette e sostanziali che metteremo in atto per fare una differenza
immediata. Tutte queste azioni richiedono il nostro sforzo
comune, delle istituzioni europee e dei 28 Stati membri.
Trasmetteremo tali proposte al Consiglio europeo che si riunirà giovedì in una riunione
straordinaria per affrontare la situazione nel Mediterraneo. Questa è l'Europa che si assume le
proprie responsabilità: tutti noi che lavoriamo insieme".
Dieci punti
1. Rafforzamento delle operazioni congiunte nel Mediterraneo, vale a dire Triton e Poseidon,
aumentando le risorse finanziarie e il numero dei mezzi. Estenderemo anche la loro area
operativa, riuscendo così a intervenire in modo più ampio, nell'ambito del mandato di
Frontex;
2. Uno sforzo sistematico per catturare e distruggere i barconi utilizzati dai trafficanti. I risultati
positivi ottenuti con l'operazione Atalanta dovrebbero ispirare operazioni simili contro i
trafficanti nel Mediterraneo;
3. EUROPOL, FRONTEX, EASO e EUROJUST si incontreranno regolarmente e lavoreranno
a stretto contatto per raccogliere informazioni sul modus operandi dei trafficanti, per
tracciare i loro fondi e per aiutare nelle indagini;
4. EASO invierà team in Italia e in Grecia per trattare in modo congiunto le domande di asilo;
5. Gli Stati membri garantiranno la raccolta delle impronte digitali di tutti i migranti;
6. Verranno valutate le opzioni per un meccanismo di trasferimento di emergenza;
7. Un ampio progetto pilota europeo di reinsediamento su base volontaria, che offra posti alle
persone bisognose di protezione;
8. Un nuovo programma per un rapido rimpatrio dei migranti irregolari dagli Stati membri in
prima linea, coordinato da Frontex;
9. L'impegno con i Paesi che circondano la Libia attraverso uno sforzo congiunto tra la
Commissione e il SEAE; le iniziative in Niger devono essere intensificate.
10. Invio di funzionari di collegamento sull'immigrazione in paesi terzi chiave, per raccogliere
informazioni sui flussi migratori e rafforzare il ruolo delle delegazioni dell'UE.
(Fonte: Commissione Europea)

10. OGM: più libertà per gli Stati UE nel decidere il loro utilizzo
Il 22 aprile la Commissione europea ha presentato il risultato della sua revisione del
processo decisionale per l’autorizzazione degli organismi geneticamente modificati
(OGM) come alimenti e mangimi.
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La revisione conferma l'esigenza di cambiamenti che riflettano le opinioni del pubblico e
consentano ai governi nazionali di avere più voce in capitolo per quanto concerne l'uso
di OGM autorizzati a livello dell'UE. A seguito di tale revisione quindi la Commissione propone
di modificare la legislazione per conferire agli Stati membri
maggiore libertà di limitare o proibire l'uso di OGM
autorizzati. Rimarrà comunque in vigore l'attuale sistema
unico di gestione del rischio in tutta l'UE ma, in aggiunta, la
revisione prevede che, una volta che un OGM viene
autorizzato per l'uso in Europa come alimento o come
mangime, gli Stati membri avranno la possibilità di decidere
se consentire o meno che un determinato OGM venga usato
nella loro catena alimentare. La presente proposta
legislativa è stata trasmessa al Parlamento europeo e al
Consiglio e seguirà la procedura legislativa ordinaria. Con questa revisione, la Commissione
completa la regolamentazione di una delle 23 nuove iniziative su cui si era impegnata a
lavorare nel 2015.
Contesto
Il quadro normativo dell'Unione europea sugli Ogm prevede già una previa valutazione
scientifica da parte dell'EFSA, Autorità europea per la sicurezza alimentare, in cooperazione
con i comitati scientifici degli Stati membri, sul rischio o meno di mettere sul mercato prodotti
geneticamente modificati. La norma prevede che, nel momento in cui viene provata l'effettiva
assenza di un rischio, la valutazione passa agli Stati membri attraverso una votazione. Se
l'esito di questa votazione è un "No" o "Nessun parere", la Commissione potrebbe
intervenire con un'altra votazione la quale, se ripete il "Nessun parere", non ha altra scelta che
rilasciare l'autorizzazione. Nel marzo 2015 il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto una
modifica del quadro giuridico in materia di OGM per autorizzare gli Stati membri a limitare o
proibire la coltivazione di OGM autorizzati (direttiva 2015/412/UE). La comunicazione
conclude ribadendo la necessità di estendere tale soluzione agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati.
(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 1 ottobre 2015
Azione chiave 2
 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 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/
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22 MINUTI
12. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata del 17 e 24 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. “Benefici dal TTIP e indagine antitrust sulla condotta di Google” - puntata del 17
Aprile 2015: http://europa.eu/!Ty73PH
2. “Vertice UE su immigrazione ed Expo 2015” – puntata del 24 Aprile:
http://europa.eu/!Kd99th

UN LIBRO PER L’EUROPA
13. Un libro per l’Europa (puntata del 17 e 24 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. "In Europa sono già 103" di Tullio De Mauro – Laterza - puntata del 17 Aprile 2015:
http://europa.eu/!PV44fh
2. "Più uguaglianza, più benessere" di Aldo Eduardo Carra – Ediesse – puntata del 24
Aprile 2015: http://europa.eu/!BB84rT

CONCORSI E PREMI
14. Radio 24 – “Giovani Talenti in Europa 2015
La trasmissione “Giovani Talenti” di Radio 24, in onda ogni sabato dalle 13.30 alle 14,
organizza per il terzo anno consecutivo l’iniziativa
“Giovani Talenti in Europa”: mette in palio
quattro viaggi di istruzione al Parlamento
Europeo di Strasburgo e quattro biglietti di
ingresso al padiglione europeo di Expo 2015, a
Milano. “Giovani Talenti in Europa” è un’iniziativa
aperta a tutti gli ascoltatori della trasmissione,
di età compresa fra i 18 e i 40 anni. Partecipare è
semplice: sarà sufficiente sintonizzarsi ogni sabato
alle 13.30 sulla trasmissione “Giovani Talenti”,
ascoltare il tema sul quale il conduttore chiederà di
lanciare una proposta, e inviare la propria idea in 140 caratteri (la lunghezza di un tweet) alla
casella di posta concorsoeuropa@radio24.it, entro la mezzanotte del giorno successivo.
Nell’e-mail di candidatura occorrerà comunicare il proprio nome, data di nascita, indirizzo e
numero telefonico. Nell’oggetto della e-mail, invece, sarà obbligatorio inserire la parola-chiave,
che il conduttore lancerà settimanalmente. Gli ascoltatori sono invitati anche a far sentire
subito la propria voce in Europa, pubblicando le proposte su Twitter, con l’hashtag
#giovanitalentiue. L’iniziativa “Giovani Talenti in Europa” sarà attiva fino a sabato 16
maggio 2015. L’iniziativa è svolta in collaborazione con l’Ufficio d’Informazione del
Parlamento Europeo di Milano. Vai al sito cliccando qui.
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15. DON’T KICK ME OUT - Concorso sull’interculturalità
DON’T KICK ME OUT è un concorso gratuito di prosa, poesia, pittura, illustrazione,
fumetto, fotografia e video. Il bando è promosso da Il Girovago, un progetto di editoria e
storytelling digitale a cura della casa editrice Edizioni Nuova S1 di
Bologna. Sin dalla nascita, il Girovago si è occupato di tutte le
dimensioni possibili del viaggio e dell’incontro, delle migrazioni
contemporanee e dell’interculturalità, declinandole attraverso una
molteplicità aperta e dinamica di linguaggi. DON’T KICK ME OUT
è il grido che nasce in qualsiasi situazione dove sono all’opera
due forze contrastanti: il senso di appartenenza a un luogo o una
situazione e il sentirsene, in qualche modo, respinti. Altre ancora
possono essere le suggestioni legate a DON’T KICK ME OUT,
che accoglierà le vostre proposte senza porre limiti di forma o di
linguaggio. La partecipazione al concorso è aperta a
chiunque, singoli o gruppi, ed completamente gratuita. Ogni testo proposto a DON’T
KICK ME OUT deve essere accompagnato da una breve nota biografica (max. 10 righe) e da
una foto (risoluzione minima: 300 dpi). I materiali devono essere spediti via mail
a: partecipa@ilgirovago.com. Scadenza: 30 Giugno 2015. Per ulteriori informazioni potete
consultare il seguente link.

16. Premio giornalistico, "DyMove – Diversity On The Move"
Unar - Ufficio nazionale antidiscriminazioni
razziali, in collaborazione con Associazione Carta
di Roma, promuove il premio DyMove, concorso
giornalistico sui temi della diversità e dell’inserimento lavorativo di categorie a rischio
di discriminazione. Possono presentare domanda
gli studenti delle scuole di giornalismo e gli
under 35 iscritti all’Albo dei giornalisti. Il
progetto ha l’obiettivo di individuare buone
pratiche di diversity management e di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della
diversità. L’articolo vincitore sarà premiato con 1000 euro e la pubblicazione sul periodico
online Repubblica.it, media partner del progetto. La domanda di partecipazione deve
pervenire, tramite raccomandata A/R o recapitata a mano, entro il 30 giugno 2015. Il Bando.

17. ".itCup": al via la startup competition di Registro.it
Registro.it, l’anagrafe dei domini Internet .it, organizza la startup competition ".ItCup" al fine
di favorire
l’incontro
tra
nuove
idee
imprenditoriali nel campo dell’ICT e i potenziali
investitori. I destinatari del bando .itCup sono
studenti, laureandi, professori, liberi professionisti,
imprenditori, singolarmente o in team; società,
associazioni o altri enti già costituiti o in fase di
costituzione che intendano sviluppare prodotti o
servizi innovativi nel settore ICT. I progetti
presentati dovranno distinguersi per originalità e
alto valore aggiunto nel campo delle nuove
tecnologie e dei media digitali. Ogni soggetto
partecipante potrà presentare una sola proposta. I
lavori selezionati usufruiranno di un percorso gratuito di formazione per perfezionare la
business idea, il pitch e la comunicazione della startup. La formazione si svolgerà a Pisa,
presso l’area del CNR, sede del Registro .it. Per ogni chiarimento è possibile scrivere
a segreteria@itcupregistro.it. Partecipa!
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STUDIO E FORMAZIONE
18. Borse di perfezionamento linguistico francese
Il Governo francese offre borse di studio di perfezionamento linguistico (tutti i livelli)
agli studenti universitari di qualsiasi nazionalità. La priorità sarà
data agli studenti che hanno bisogno di una migliore padronanza
della lingua francese per i propri progetti di studio, lavori di ricerca,
ecc. Non è richiesto nessun tipo di conoscenza iniziale della lingua
ma – salvo eccezioni – la priorità sarà data ai candidati che
desiderano migliorare il proprio livello di francese. Scadenza: 11
maggio 2015. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili qui. Per
informazioni si può scrivere a borse@ifcsl.com.

19. #Twitter4Uni: vinci uno stage!
Twitter Italia lancia il progetto #Twitter4Uni, iniziativa destinata a studenti universitari che
mette in palio la possibilità di effettuare uno stage di 6 mesi con l’azienda. Per partecipare
alla Challenge è necessario inviare un’idea che illustri un uso di Twitter ai fini di business,
marketing, service. L’idea deve avere un’utilità volta a uno dei seguenti obiettivi: apportare un
contributo aziendale strategico (promozione di un prodotto, customer care, comunicazione,
raccolta dati etc.); migliorare un servizio (aziendale, del proprio territorio, dell’università);
informare la popolazione o una specifica target
audience (i partecipanti ad un evento, gli utenti di
un servizio, i consumatori etc.). Non vi sono limiti
rispetto al settore merceologico o di servizi a cui
sarà riferita l’idea progettuale. Gli studenti possono partecipare individualmente o in team fino
a 5 persone. I requisiti sono solo tre: avere tra i 18 e i 30 anni, essere iscritti a
un’Università italiana, avere un account Twitter personale. Lo stage retribuito di 6 mesi nel
team Marketing di Twitter Italia verrà aggiudicato al miglior candidato tra coloro che avranno
presentato i tre progetti migliori. Una giuria Twitter esaminerà tutti i progetti e inviterà presso i
suoi uffici di Milano per un colloquio i tre finalisti (individui o gruppi). Scadenza: 23 Maggio
2015 ore 23.59. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

20. Tirocini all’estero al Comitato Economico e Sociale
Il Comitato Economico e Sociale (ESC) offre la possibilità
di svolgere tirocini di lunga (cinque mesi) e breve durata (da
uno a tre mesi). Le aree di interesse dell'ESC sono:
Agricoltura, Lavoro di consulenza, Relazioni Esterne, Il
Mercato Unico, Produzione e Consumo, Trasporto, Sviluppo
Rurale e Ambiente, Unione Economica e Monetaria e
Coesione Economica e Sociale, Occupazione, Affari Sociali e
Cittadinanza,
Energia,
Infrastrutture
e
Società
dell'Informazione, Comunicazione, etc. Possono candidarsi alle borse di tirocinio di lunga
durata i candidati in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di laurea; Conoscenza di uno dei
settori di attività dell'ESC; Padronanza di una lingua comunitaria e conoscenza sufficiente di
un'altra lingua della Comunità (per i candidati di un paese non-membro è richiesta la buona
conoscenza di una sola lingua comunitaria). Il tirocinio di 5 mesi viene proposto due volte
all'anno: dal 16 Febbraio al 15 Luglio e dal 16 Settembre al 15 Febbraio. Le domande per il
periodo primaverile di formazione devono essere presentate entro il 30 Settembre. Per
quanto riguarda i tirocini di breve durata, i candidati sono studenti universitari in procinto
di completare la loro carriera universitaria, o che si sono laureati recentemente. Richiesta la
conoscenza approfondita di una lingua comunitaria e la conoscenza sufficiente di un'altra
lingua della Comunità. I tirocini di breve durata non sono retribuiti e possono essere svolti
durante tutto il periodo dell'anno. I dettagli e il modulo di candidatura sono disponibili
sul sito.
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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.:
104
DATA:
09.04.2015
TITOLO PROGETTO:
“Project Factory”
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Marija Kljajic (Grecia)
Training Course
Training course to develop cross-sectorial projects for
youth at risk and in NEET situation.
Activity date: 19th – 24th of October 2015
Venue place, venue country: Athens, Greece
Summary: Training course on cross-sectorial project
development, involving and targeting youth at risk
and in NEET situation.
Target group: Youth workers, Project managers,
Youth Policy Makers, Anyone with experience
working on the issue of vulnerable young people in
NEET situations (either face-to-face workers as well
as managers/decision makers).
For participants from: Erasmus+: Youth in Action
Programme countries
Group size: 25 participants
Details: This training course will bring together 25
different stakeholders (formal, non-normal, social &
business sector) to develop long-term partnerships
and projects involving and targeting youth at risk and
in NEET situation. If you have experience in working
on the issue of vulnerable young people in NEET
situations (either face-to-face workers as well as
managers/decision makers), then is this training
course for you!
General aim: To create bridges and sustainable
cooperation between the youth and other sectors in
order to increase the number of young people at risk
and in NEET situation in E+: Youth in Action
programme and create better opportunities for them.
Objectives:
 To make a better use of the Erasmus+:Youth in
Action programme, especially of the Key Aaction
2 in addressing the issues that youth at risk and
NEET are facing.
 To explore possibilities and develop crosssectorial partnership projects for youth at risk &
NEET.
 To develop Erasmus+:Youth in Action project
management skills.
 To exchange about possible ways to work
together and methods to intervene.
 To get to know different realities and share good
practices.
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:

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

Profile of participants: Youth workers; Teachers,
school support staff, alternative education staff,
vocational programme staff,…; Social workers,
representatives of social services; Researchers,
academics
with
focus
on
NEET;
Local
authorities/policy makers responsible for social
provision; Employers, apprenticeships programmes,
employment agencies, job centres, job clubs, job
coaches…
Costs: Hosting costs will be covered by the Hellenic
NA & SALTO Inclusion. In case your are selected,
the sending costs for participants will be reimbursed
by the sending NAs. Please check the financial
conditions with your sending National Agency. Before
applying please contact the NA of your residence
country to check if it is involved in this concrete
project and committed to cover travel costs. NB!
Learn about possible participation fee and other
relevant rules.
Working language: English.
1st of June 2015
110
14/04/2015
“APPETISER - An introduction on how to use the
‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for
international youth work”
María Espallargas, (Spagna)
Training Course
Appetiser aimes to give a strong positive first
experience of international youth work.
Activity date: 5th – 9th of October 2015
Venue place, venue country: Spain
Summary: Giving a strong positive first experience of
international youth projects to motivate the
participants to use the Erasmus+ Youth in Action
Programme.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project
managers
For participants from: Belgium - FL, Czech
Republic, France, Germany, Greece, Italy, Latvia,
Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Spain,
Sweden, Turkey, United Kingdom
Group size: 30 participants
Details: Appetiser aimes to give a strong positive first
experience of international youth work and motivate
participants to use Erasmus+ Youth in Action
Programme. This aim summarises the entire idea of
the seminar – to give a feeling, what it means to work
with young people in an international setting. Leaving
all explanations and knowledge aside it is about
giving a space for participants to explore the
advantage
of
“internationality”
themselves.
“Appetiser” is designed according to the following
objectives:
 To taste non-formal and intercultural learning
 To enjoy the first intercultural youth project
experience
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

 To exchange local youth activities in the
international context
 To explore possibilities of support available for
international youth activities offered by the
Erasmus+ Youth in Action Programme.
 To analyse examples of qualitative youth projects
supported by the Erasmus+ Youth in Action
Programme.
 To see how to benefit from international context in
participants local work practice.
The network of National Agencies for "Youth in
Action" organises severl Appetiser TCs per year.
Costs: This project is financed by the Erasmus+
Youth in Action Programme. Being selected for this
course, all costs (accommodation, travel, visa, etc.)
relevant to participation in the course will be covered
by the NAs involved in this project - except a
participation fee which varies from call to call and
country to country. Please contact your NA to learn
more about the financial details, and how to arrange
the booking of your travel tickets and the
reimbursement of your travel expenses.
Working language: English.
31st of May 2015
114
20.04.2015
“BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for
newcomers in youth exchanges”
Gry Nesse (Norvegia)
Training Course
To develop the necessary knowledge, skills, and
attitudes to organise a Youth Exchange, based on
the non-formal learning practice, principles, and
quality standards of the EU youth programmes.
Activity date: 21st – 25th of October 2015
Venue place, venue country: Norway
Summary: The aim of the BiTriMulti course is to offer
an international learning experience for practitioners
active in the youth work field, enabling them to
develop their competences in setting up quality Youth
Exchange projects; especially newcomers to this
field.
Target group: Youth workers, Youth leaders
For participants from: Belgium - FR, Bulgaria,
Croatia, Cyprus, Finland, France, Greece, Hungary,
Italy, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Norway, Poland, Slovak Republic,
Spain.
Group size: 30 participants
Details: The BiTriMulti training supports voluntary as
well as full-time youth workers dealing directly with
young people in developing their first international
Youth Exchange in the framework of the Erasmus+
Youth in Action Programme. The aim of the BTM
training course is to offer an international learning
experience to practitioners active in the youth work
field, enabling them to develop their competences in
16

SCADENZA:

setting up quality Youth Exchange projects.
Objectives of BTM:
 To provide an informed introduction to the
Erasmus+ Youth in Action Programme, focusing
on Youth Exchanges and their capacity to
enhance young people’s active engagement in
the making of Europe (though not exclusively) for
newcomers to the programme;
 To offer an individual and group learning
experience through a simulated process on
setting up a Youth Exchange project;
 To develop the necessary knowledge, skills, and
attitudes to organise a Youth Exchange, based on
the non-formal learning practice, principles, and
quality standards of the EU youth programmes;
 To enable participants to reflect on their learning
and to familiarise themselves with Youthpass –
the strategy on the recognition of non-formal
learning in the youth field, its technical tool to
produce Youthpass Certificates, and its
application in Youth Exchanges in particular and
the EU youth programmes in general;
 To offer the opportunity to meet possible partner
groups and to make contacts in other countries.
Programme: The BTM training is a learning-by-doing
experience, built on a simulation exercise which is
interspersed with workshops, info sessions, activities
to improve the group dynamics, and ends with an
evaluation. The Network of National Agencies for
"Youth in Action" organises a series of BTMs each
year.
Costs: This project is financed by the Erasmus+
Youth in Action Programme. Being selected for this
course, all costs (accommodation, travel, visa, etc.)
relevant to participation in the course will be covered
by the NAs involved in this project - except a
participation fee which varies from call to call and
country to country. Please contact your NA to learn
more about the financial details, and how to arrange
the booking of your travel tickets and the
reimbursement of your travel expenses. (Info for
sending NAs: This TCA activity is financed by TCA
2014).
Working language: English.
7th of June 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) OFFERTA DI LAVORO PRESSO UNIONE EUROPEA IN AMBITO AMMINISTRATIVO
Il Servizio Europeo per l’azione esterna sta cercando figure di Heads Administration da
assumere a tempo indeterminato presso le delegazioni dell’Unione Europea in vari paesi.
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Le persone dovranno occuparsi di assistere i capi delle delegazioni nella gestione quotidiana
delle stesse.
Descrizione dell’offerta
Il candidato dovrà occuparsi delle seguenti mansioni: gestione risorse umane e sicurezza;
gestione finanziaria e implementazione del budget; gestione della logistica e degli acquisti
della delegazione.
Requisiti
 laurea in ambito dell’amministrazione aziendale, economia, finanza, gestione delle risorse
umane seguita da almeno 6 anni di esperienza lavorativa rilevante per il ruolo richiesto;
OPPURE
 diploma di maturità seguito da almeno 9 anni di esperienza lavorativa rilevante;
 essere cittadini dell’Unione Europea;
 ottima conoscenza di una delle lingue dell’Unione Europea (C1);
 buona conoscenza dell’inglese o francese (B2).
Dove: Posizioni basate nelle varie delegazioni dell’Unione Europea. Stipendio: 3844,21 euro
(stipendio mensile per una settimana lavorativa di 40 ore) + pacchetto retributivo
comprendente pensione e assistenza sanitaria. Guida alla candidatura: Il form per la
candidatura online sarà disponibile dal 9 aprile 2015 fino alla scadenza del 12 maggio ore 12
sull’apposita pagina. Scadenza: 12 Maggio 2015 ore 12.
B) LAVORO PER 30 USCIERI IN PARLAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
L’Unione Europea, tramite il servizio di reclutamento del personale Epso, ha bandito un
concorso finalizzato allaselezione di 30 candidati laureati o diplomati, in qualità di Uscieri
Parlamentari, da assumere a tempo indeterminato presso le sedi di Bruxelles, Lussemburgo
e Strasburgo. I candidati verranno assunti con un contratto che prevede un salario mensile
di 2.345 euro, basato su un impegno di 40 ore a settimana. Per partecipare alla selezione, è
necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
 godere dei diritti civili in quanto cittadino di uno Stato membro dell’UE;
 essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di servizio militare;
 offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svolgere;
 avere una conoscenza eccellente di una delle lingue dell’Unione Europea;
 avere conseguito almeno il livello B2 in francese, inglese o tedesco;
 possedere almeno il livello A2 in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE;
 avere un livello di studi superiori attestato da un diploma OPPURE un livello di studi
secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da
un’esperienza professionale di almeno 3 anni OPPURE una formazione professionale (di
livello equivalente agli studi superiori), seguita da un’esperienza professionale di almeno 3
anni OPPURE un’esperienza professionale di almeno 8 anni.
Per candidarsi, è necessario inviare la domanda di partecipazione, corredata dalla
documentazione richiesta,entro e non oltre le ore 12.00 del 27 Maggio 2015. Per maggiori
informazioni, è possibile consultare il bando di concorso sul portale web di EPSo.
C) LAVORO A LONDRA NEL CAMPO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE

La Harvey Nash è una grande società, con sede in Inghilterra, operante nel campo delle
tecnologie informatiche (IT communication) che si occupa della consulenza per la selezione
professionale offrendo concreto aiuto a dirigenti, direttori, etc, nella ricerca di personale
qualificato. La società, che possiede diversi uffici dislocati tra gli Stati Uniti, l’Europa e l’Asia,
offre l’opportunità di svolgere un lavoro a Londra, presso la sede principale, per la durata di un
anno, a partire dal 7 settembre 2015.
Requisiti dei candidati:
 elevato interesse e conoscenza nel campo delle tecnologie informatiche (IT
communication);
 volontà di intraprendere una carriera nel settore dello sviluppo;
 buona conoscenza della lingua inglese.
Compiti del candidato: lavorerà al programma Investment Scheme 2020 in coordinazione
con il team della sede di Londra, ocupandosi dell‘analisi e della progettazione di soluzioni di
business, application e sistemi di trading, contribuendo al miglioramento nella ricerca di
soluzioni e modalità di sviluppo. Condizioni economiche: retribuzione annua di 18.000
sterline, più vari benefits; contratto a tempo determinato della durata di un anno. Guida alla
candidatura: è necessario contattare telefonicamente il responsabile, Peter Weston, al
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numero +44 (0) 20 7333 0033 per discutere della candidatura e dell’eventuale ammissione
nell’azienda. Per avere ulteriori informazioni consultare il sito alla sezione “Jobs & Careers”.
D) AMSTERDAM, LAVORO NELLA COMUNICAZIONE PER APPASSIONATI DI AMBIENTE
Friends of the Earth International (FoEI), rete di organizzazioni ambientaliste, ricerca
ad Amsterdam un Coordinatore di Comunicazione Interna. I requisiti richiesti ai candidati
sono i seguenti:
 Almeno 5 anni di esperienza come Esperto Senior di Comunicazione in ambiente
multiculturale ed Internazionale;
 Possesso di specifiche competenze digitali (press/media, pubblicazioni, radio, social
media, alternative media, etc.);
 Attitudine alle relazioni interpersonali, capacità di interagire con culture diverse, doti di
flessibilità e organizzazione;
 Esperienza nel guidare team e nella gestione di progetti e del budget;
 Eccellente conoscenza della lingua inglese (la padronanza dello spagnolo è un vantaggio);
 Attenzione al dettaglio, capacità di rispettare le scadenze e disponibilità ad effettuare
frequenti trasferte;
 Interesse per tematiche relative alla giustizia sociale e condivisione della mission e dei
valori di FoEI.
Le risorse verranno assunte con contratto a tempo determinato di 37.5 ore settimanali.
Un primo ciclo di colloqui è previsto per la settimana del 15 giugno 2015. Per candidarsi
occorre inviare CV e Lettera di presentazione a Wieke Wagenaar, Responsabile Risorse
Umane FoEI al seguente indirizzo: vacancies@foei.org entro il 19 May 2015 (alle 9.00 am ora
locale di Amsterdam).
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) OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN FOUR SEASON
Four Season Hotel e Resort, catena di alberghi di lusso a livello internazionale, cerca
un Front Desk Agent per la sede di Firenze. Tra le mansioni principali: accoglienza e
reception, registrazione, assistenza e sistemazione degli ospiti e gestione di tutte le interazioni
con gli ospiti, sia di persona che telefonicamente (risposta alle richieste, risoluzione dei
problemi, etc.).
Tra i requisiti viene richiesto:
 Un livello alto di ospitalità e professionalità cercando sempre di soddisfare al massimo il
cliente;
 Buona conoscenza di Opera Sistema e conoscenza di sistemi informatici diversi per
controllare le operazioni di arrivo e partenze degli ospiti;
 Capacità di leggere, scrivere e parlare l'inglese in modo eccellente. La conoscenza di una
seconda lingua costituisce titolo preferenziale.
Il candidato ideale deve avere almeno uno o due anni di esperienza nell'ambito ospitalità. E’
richiesta una disponibilità full time. Visualizza l’offerta dettagliata.
B) TICKETONE CERCA UN CONTABILE
TicketOne, azienda e-commerce per eventi, cerca un Contabile a Milano. Il candidato, che
riporterà al Responsabile Amministrativo, si occuperà di contabilizzazione, gestione, controllo
e adempimenti fiscali. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese, conoscenze
informatiche. Preferibile l'esperienza nella predisposizione di documentazione per le gare
d'appalto e/o conoscenza della normativa 231/2001. Sarà valutata l’estensione ad altre
mansioni a seconda della necessità del Reparto e delle capacità dimostrate. Titolo di
studio: Diploma di ragioneria, e/o Laurea in Economia. Profilo richiesto: persona giovane e
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motivata, con una personalità incline alla precisione con buone doti relazionali e in grado di
svolgere i compiti assegnati in autonomia. Info e candidature nel sito ufficiale. Annuncio
indirizzato anche alle categorie protette legge 68/99
C) VOGHERA, SELEZIONI PUBBLICHE PER INGEGNERI
L’ASM Voghera S.p.A. ricerca, tramite concorso pubblico, le seguenti figure professionali da
assumere a tempo indeterminato:
n° 1 ingegnere per servizio idrico in possesso del diploma di laurea specialistica o
magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio o diploma di laurea (vecchio
ordinamento) in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio o in Ingegneria Civile sezione
Idraulica;
n° 1 ingegnere per ufficio tecnico in possesso del diploma di laurea specialistica o
magistrale in Ingegneria Civile o Ingegneria dei Sistemi Edilizi o diploma di laurea (vecchio
ordinamento) in Ingegneria Civile o in Ingegneria Edile;
n° 1 ingegnere per servizio elettricità in possesso del diploma di laurea specialistica o
magistrale in Ingegneria Elettrica o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria
Elettrotecnica.
Ai candidati di tutti i profili sono richiesti poi i seguenti requisiti generali:
 cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea;
 non esclusione dell’elettorato politico attivo e non destituzione o dispensa dell’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non
decadenza da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. D) del T.U. delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
 inesistenza di procedimenti penali in corso o di condanne penali o di stato di interdizione o
di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni normative in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Società e/o
escludano dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali;
 possesso di patente di guida tipo B o superiore;
 idoneità fisica a ricoprire il ruolo;
 posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati
prima del 31/12/1985.
Le procedure di selezione si svolgeranno con primo esame della completezza e congruità
delle domande presentate. In seguito i candidati ammessi sosteranno un test di preselezione,
dei colloqui attitudinali e una prova pratica sull’uso del PC. Le domande dovranno essere
inviate, entro le ore 12.00 del giorno 29 Maggio 2015, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno al seguente indirizzo: ASM Voghera spa – Via Pozzoni n. 2 – 27058 Voghera. La
documentazione necessaria per presentare domanda è disponibile qui.
D) ENGITEL POSIZIONI APERTE IN AMBITO INTERNET E MOBILE

Engitel, web agency di Milano che realizza progetti web e mobile, cerca personale da
assumere per la copertura delle seguenti posizioni aperte:
 Sales Manager – per candidarsi sono richiesti almeno 10 anni di esperienza sul digital e
comprovata esperienza nella vendita di Progetti web o mobile
 Project Manager/Account – sono richiesti almeno 5 anni di esperienza
 Sviluppatore applicazioni mobile (iOS/ndroid)
 Sviluppatore senior .NET
 Sviluppatore junior – sono richieste la conoscenza di: HTML5, CSS3, javascript
 Sistemista junior – la ricerca si rivolge a neodiplomati da inserire in attività di
installazione, configurazione e gestione di infrastrutture client/server e di rete
Infine, l’azienda offre a giovani laureati la possibilità di effettuare uno stage in area junior
account. Per candidarsi o per ulteriori informazioni, visita la sezione lavora con noi di Engitel.
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
4. consultare il seguente sito www.synergy-net.info (dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
5. telefonare 0971.23300;
6. scrivere a euronet2004@virgilio.it.
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BANDI INTERESSANTI
24. BANDO - 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
 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
 Repubblica dominicana - Programa Temático: Organizaciones de la Sociedad Civil y
Autoridades Locales (OSC-AL) 2014-2020
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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 - Due nuove opportunità per progetti ambientali
Di seguito Info-cooperazione segnala due bandi per finanziare
progetti di diverso genere sulle tematiche ambientali. Si tratta
dei programmi di grant della Fondazione Siemenpuu e della
Virtual Foundation. La presentazione dei progetti non ha
scadenza. Ecco i dettagli dei due bandi.
 ECOLOGIA – The Virtual Foundation
Ecologia mira a costruire connessioni globali che generano
società civile e sostengono la sostenibilità ambientale, sociale
ed economica. A sostegno di questi obiettivi, Ecologia ha costituito la Virtual Foundation
per raccogliere contributi finanziari su Internet, e li ridistribuisce finanziando progetti nei
paesi partner. I paesi partner ammissibili sono Argentina, Bielorussia, Cina, Georgia,
Honduras, Indonesia, Kazakistan, Kirghizistan, Nepal, Nicaragua, Russia, São Tomé e
Principe, Sri Lanka, Tagikistan e Uzbekistan. I grant disponibili sono pari a massimo 5.000
dollari. Maggiori informazioni
 Fondazione Siemenpuu – Progetti comunitari su ambiente e risorse naturali
La Fondazione Siemenpuu sostiene le organizzazioni della società civile nei paesi in via di
sviluppo lavorano per la democrazia ecologica, la tutela dell’ambiente e la prevenzione di
minacce ambientali. I beneficiari di grant possono essere ONG e organizzazioni
ambientaliste nelle regioni e nei paesi in cui Siemenpuu ha una rete di partner. Interessi
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geografici della Fondazione sono l’Indonesia, la regione del Mekong, India e Nepal, Mali, e
in America Latina. Ogni programma regionale individua delle priorità strategiche e delle
strutture organizzative. Maggiori informazioni

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 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
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 - Iniziativa di emergenza del MAECI per la Palestina
È stata autorizzata un’iniziativa di emergenza in Palestina per il rafforzamento delle capacità
di resilienza della popolazione palestinese da realizzarsi in collaborazione con le ONG. L’art.
1, comma 15-sexies, della Legge 80/2005, attribuisce infatti al Capo Missione la facoltà di
stipulare Convenzioni con le ONG idonee operanti in loco per la realizzazione di interventi di
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emergenza ex art. 11 della Legge 49/87. Scadenza 18 maggio. Si tratta della realizzazione
dell’Iniziativa di emergenza per il rafforzamento delle capacità di resilienza della
popolazione palestinese nella Striscia di Gaza, nell’Area C della Cisgiordania ed a
Gerusalemme Est, approvata dal Comitato Direzionale del MAECI lo
scorso 19 dicembre 2014. Il progetto AID 10487 costituisce un fondo in loco
presso il Consolato Generale d’Italia in Gerusalemme/ UTL di Euro
2.500.000. Le proposte di progetto dovranno essere presentate secondo le
modalità indicate nella Call for Proposals. Le proposte progettuali
debitamente firmate (redatte secondo il modello di cui all’Allegato C
dovranno essere presentate dagli organismi proponenti a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 (ora di Gerusalemme) del 18 maggio 2015.
Guidelines. Modulistica.

29. 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 scien-ze 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
30. Basilicata sul web: Collegamento skype da Stoccolma
Di fianco potete vedere
alcune immagini del
collegamento
skype,
andato in onda a
Buongiorno Regione,
del nostro responsabile
Antonino Imbesi che è
stato
scelto
dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione europea
come rappresentante degli Europe Direct in Italia per il
"New PanEuropean Working Group" che si è svolto nei giorni scorsi a Stoccolma. Sentiamo di
dover ringraziare tutta la Rappresentanza per questa ennesima attestazione di stima nei
confronti del nostro responsabile!
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31. 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!

32. Corso di lingua INTERACTING in Spagna
Nell’ambito del progetto Obiettivo Europa (programma Erasmus Plus - KA1 Adult Education
Staff Trainig Abroad - azione 2014-1-IT02-KA104000038), si è svolto in Spagna dal 5 all’11aprile scorsi un
corso di lingua INTERACTING, a cui hanno partecipato
due membri dello staff della nostra associazione.
L'obiettivo del progetto è quello di soddisfare le esigenze del personale di EURO-NET nei
seguenti settori:
 apprendimento di nuove metodologie d'insegnamento;
 miglioramento delle competenze linguistiche;
 competenze comunicative;
 conoscenza delle abilità CLIL;
 miglioramento della fiducia nell'uso della lingua straniera.
Il progetto prevede la realizzazione dei corsi di formazione a partire dal 30 dicembre 2014 fino
al 29 dicembre 2015 nei seguenti Paesi: Germania, Irlanda, UK, Spagna. Quindi a breve ci
saranno nuovi flussi formativi in partenza!

33. Concluso il corso di formazione “European Cooperative Youth Network”
Il corso di formazione European Cooperative Youth Network,
approvato nell’ambito del programma Erasmus KA1 (azione n. 2014-3TR01-KA105-14208), si è realizzato ad Ankara in Turchia nel periodo
18-26 aprile 2015. Al progetto hanno partecipato 2 persone dal nostro
organismo che si sono dette, al loro ritorno, entusiaste dell’iniziativa
realizzata in Turchia.

34. Cyber Bullyng meeting in Polonia
“Clear Cyber Bullying” è un’azione sviluppata nell’ambito del programma Erasmus KA2 educazione scolastica a cura dell’associazione Euro-net. E’ un progetto che mira a trovare
delle soluzioni in relazione ad un problema dilagante fra gli
adolescenti europei ed italiani: il cyberbullismo. L’associazione nella
prima fase del progetto ha somministrato a 112 ragazzi tra gli undici e
i tredici anni un questionario mirato e anonimo. I risultati del
questionario sono abbastanza allarmanti: il 30% dei ragazzi utilizzano
internet più volte al giorno e per più di 4-6 ore…considerando le 5 ore
che sono a scuola, si può dedurre che i ragazzi passano tutto il
pomeriggio sul web. Un dato importante è anche la paura che hanno
tutti gli adolescenti di prese in giro sul web. Hanno il terrore che la
propria identità possa venire clonata o violata. I ragazzi hanno la
piena consapevolezza in pochissimo tempo la propria reputazione
possa essere danneggiata in una comunità molto ampia, anche
perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Tutti
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ii ragazzi, inoltre sanno è più facile dire e fare delle cose
sul web invece che nella vita reale. “Gli autori, i cosiddetti
«bulli» o il cosiddetto «branco», sono spesso persone che
la vittima ha conosciuto a scuola, nel quartiere o in
un'associazione. Offendono, minacciano o ricattano le
loro vittime direttamente o facendo pressione psicologica
su di loro, le diffamano, le mettono alla gogna e
diffondono dicerie sul loro conto. Chi ne è vittima può
subire conseguenze molto gravi, come la perdita della
fiducia in se stesso, stati di ansia e depressione”. Dei 112
ragazzi ,16 sono stati scelti per un percorso di didattica
teatrale. La pratica teatrale ha la possibilità di creare delle
nuove consapevolezze con se stessi e con l’altro, scava
nel proprio io per elaborare sentimenti, emozioni, rabbie,
frustrazioni facendo divenire “catartico” il momento della
rappresentazione. L’attività teatrale sarà sviluppata per i
sedici ragazzi con maggiori propensioni al bullismo i cui
risultati saranno presentati al prossimo meeting di
progetto che si svolgerà a fine maggio in Polonia.

35. Sviluppi del Progetto Vet4Start-Up
Il progetto “Vet4Start-Up”, approvato nell’ambito del programma ERASMUS KA2 – VET (azione
2014-1-IT01-KA202-002487), si propone di educare e
formare chiunque sia interessato ad una start-up
grazie ad una piattaforma di e-learning MOOC
(Massive Open Course online) e altri materiali e
risorse utili e su misura. VET4Start-UP cercherà di
migliorare il livello di competenze chiave e di
competenze necessarie per i nuovi imprenditori
attraverso la formazione professionale e pedagogica.
Il progetto VET4Start-up è in una fase cruciale dopo la
raccolta delle Buone Pratiche da parte di tutti i partner,
trovandosi ora nella gestione della valutazione
qualitativa delle stesse sia in termini di autovalutazione che di apprendimento tra pari (peerlearning). I partner hanno già prodotto il volantino
promozionale in tutte le lingue di progetto ed al
momento stanno raccogliendo il materiale necessario per il MOOC (Massive Open Online
Courses che in italiano può essere tradotto come “Corsi online massivi aperti”). A ciò si
affiancano i preparativi per il prossimo meeting a Malta che si terrà nei primi giorni di Giugno.

36. My Way: novità
My Way è un progetto, approvato nell’ambito del Programma LLP Leonardo da Vinci –
Trasferimento di Innovazione. Per molti ragazzi, soprattutto per i giovani con bisogni educativi
speciali o provenienti da un difficile contesto socio-economico l'interfaccia tra l'istruzione
secondaria inferiore e l'ingresso nel mercato del lavoro è una fase sensibile dello sviluppo.
L'elevato rischio di abbandonare gli studi o la
formazione senza avere un lavoro causa
spesso gravi conseguenze per l'intera vita dei
giovani. Bassi livelli di istruzione hanno anche
conseguenze economiche e sociali elevati per
la società. Partendo da questa prospettiva, la
partnership del progetto (composta da sei organizzazioni provenienti da Austria, Germania,
Italia, Malta, Polonia e Spagna e da un partner associato dall'Austria) si propone di offrire
buone prospettive nel mercato del lavoro ai giovani a rischio ed ai giovani con bisogni
educativi speciali o con difficili situazioni socio-economiche. Il progetto intende implementare e
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sviluppare il modello austriaco di "Coaching Giovanile" (basato su consulenza, gestione dei
casi e pianificazione della carriera), cercando di rispondere a una delle più grandi sfide nei
Paesi europei su come raggiungere i ragazzi e su come motivare i giovani a rischio di uscita
dai programmi di istruzione e formazione. MY WAY vuole coniugare il modello di "Coaching
Giovanile" con Gruppi di Lavoro alla Pari, usati come strumento per raggiungere e motivare i
giovani, in modo da ottimizzare il Modello austriaco, attraverso l'influenza delle buone prassi
europee
acquisibili
nel
partenariato, e trasferirlo nei
Paesi partner. MY WAY
intende quindi sviluppare un
intervento partecipativo per
ridurre il tasso di abbandono
scolastico nei giovani. Ad oggi
sono
stati
realizzati
tre
meeting del progetto in
Austria, Polonia e Germania
durante i quali i partner hanno definito gli step di progetto e scambiato buone prassi si lavoro,
confrontandosi e discutendo insieme.

I NOSTRI SPECIALI
37. L’Europa per noi: 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 chje si celebra
ogni anno il 9 maggio, il nostro centro,
organizzerà appunto il 9 ed il 10
maggiop p.v. uno stand nella piazza più
importante della città di Potenza (piazza
Mario Pagano) e distribuirtà materiali,
volantini 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. La nostra
associazione ha deciso di partecipare
anche quest’anno attivamente alle ricorrenze ed ai festeggiamenti in onore di Schuman, come
del resto avviene in tutte le città europee con diversi tipi
d'iniziative (dai convegni, alle conferenze e dai concerti,
agli stand). L’obiettivo è di promuovere 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. L'attività,
che come detto verrà realizzata nella piazza centrale di
Potenza, attraverso uno stand appositamente allestito
per incontrare i cittadini sarà l’occasione per far
conoscere soprattutto ai giovani lucani l’esistaneza della
Settimana Europea dei Giovani, della festa dell'Europa e
tutte le opportunità offerte dal programma Erasmus Plus
nel campo della mobilità, dello studio e della formazione.

27

Newsletter
“Scopri l’Europa
con noi”
Numero 9
Anno XI
05 maggio 2015
EDITORE
Euro-net
Vicolo Luigi Lavista, 3
85100 Potenza
Tel.0971.23300
Fax 0971.21124
euro-net@memex.it
DIRETTORE
Imbesi Antonino
REDAZIONE
Imbesi Antonino
Santarsiero Chiara
PROGETTO GRAFICO
Imbesi Antonino
Santarsiero Chiara
D’Andrea Andrea
SEGRETERIA
Santarsiero Chiara
MODALITÀ DIFFUSIONE
Distribuzione gratuita
a mezzo internet ed
e-mail curata dalla
associazione Euro-net
INTERNET
www.synergy-net.info
28

