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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Il Lussemburgo assume la Presidenza del Consiglio UE!
Dal 1 luglio la Presidenza del Consiglio dell'UE è nelle mani di uno dei più piccoli, ma
più esperti Stati membri: il
Lussemburgo.
La
nuova
presidenza dovrà affrontare
una serie di questioni molto
urgenti tra cui la crisi del
debito greco, i flussi migratori
nel
Mediterraneo
e
la
preparazione della conferenza
sul cambiamento climatico di
Parigi. Di seguito potete leggere l’intervista di tutti e sei i deputati del Lussemburgo per
sapere secondo loro quali sono le principali sfide della presidenza.
Frank Engel (Partito popolare europeo): "Raramente, forse mai, la Presidenza del
Lussemburgo ha dovuto affrontare delle sfide come quelle attuali: i flussi migratori nel
Mediterraneo, la crisi greca, la rinegoziazione della Gran Bretagna. E come se non bastasse,
l'economia europea è a corto d'investimenti e questo ha chiaramente un impatto negativo sulla
crescita. Risolvere tutti questi problemi in sei mesi è impossibile. Tuttavia quello che il nostro
paese può fare è gestire tutto ciò nella migliore maniera possibile, com'è nella tradizione della
Presidenza lussemburghese".
Georges Bach (Partito popolare europeo): "In quanto membro della commissione per i
Trasporti credo sia importante finalizzare il Quarto pacchetto ferroviario con un risultato
soddisfacente per i clienti, le aziende e i lavoratori. La crescita e l'occupazione sono
sicuramente le priorità in campo sociale. Mi aspetto che delle misure concrete siano prese per
migliorare l'occupazione giovanile e che delle proposte siano avanzate per combattere la
disoccupazione di lunga durata e aumentare la quota delle donne nelle imprese e
nell'amministrazione".
Viviane Reding (Partito popolare europeo): "Solo mettendo in atto delle politiche coerenti e
applicate da tutti gli stati membri saremo in grado di affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Il
Lussemburgo deve dare un nuovo impeto all'Europa. In termini economici, la creazione di un
vero e proprio Mercato unico digitale, l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria e
la conclusione di vari accordi commerciali possono essere fonti di crescita e di stabilità. In
termini politici, la capacità di bilanciare le relazioni tra l'Europa e i suoi vicini nonché la risposta
a delle eventuali minacce esterne dipenderanno dalla direzione che il Lussemburgo vorrà dare
alla sua presidenza".
Mady Delvaux (Socialisti e Democratici): "La questione migratoria sarà certamente la
principale sfida che la presidenza lussemburghese dovrà affrontare. Abbiamo aperto le nostre
frontiere interne, ora dobbiamo andare oltre, dobbiamo creare una politica comune in materia
di asilo e migrazione. Il mercato digitale, i problemi energetici, l'innovazione a livello europeo
sono le altre grandi sfide. Senza dimenticare le questioni spinose legate al TTIP e al
LuxLeaks. L'Europa ha bisogno maggiore solidarietà. Abbiamo costruito un'unione economica,
per quanto imperfetta, ora creiamo insieme un'Unione al servizio dei suoi cittadini".
Charles Goerens (Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa): "È noto da tempo
che la conferenza sul cambiamento climatico di Parigi sarà la sfida principale della presidenza
lussemburghese. Dei progressi in materia fiscale e l'attuazione del Fondo europeo per gli
investimenti strategici sono anche auspicabili. Il successo della Presidenza lussemburghese
dipenderà anche dalla sua capacità di rendere l'Unione europea più coesa e coerente".
Claude Turmes (Verdi/ALE): "Dobbiamo mantenere il riscaldamento globale sotto i 2° C
entro la fine di questo secolo. La presidenza lussemburghese dovrà ottenere da tutti gli Stati
membri una posizione comune ambiziosa e dovrà guidare l'Unione europea nella conferenza
di Parigi per trovare un accordo con i nostri partner mondiali. Un'altra sfida sarà l'Unione
energetica. Il Lussemburgo ha l'esperienza per creare una forte cooperazione regionale, come
abbiamo fatto con i nostri vicini belgi e olandesi all'interno del Benelux".
Per ulteriori informazioni sull’agenda e le priorità della Presidenza lussemburghese, visitare
il sito.
(Fonte Parlamento Europeo)
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2. Alleanza europea per l'apprendistato: maggiori e migliori occasioni per i giovani
La lotta contro la disoccupazione giovanile è una delle massime priorità della
Commissione europea. Gli apprendistati di qualità aiutano i giovani ad acquisire le
abilità e le competenze chiave necessarie per avere successo sul mercato del lavoro.
Oltre quaranta imprese ed altre organizzazioni hanno aderito all'Alleanza europea per
l'apprendistato, coordinata dalla Commissione e finalizzata ad offrire ai giovani
occasioni di apprendistato più numerose e di migliore qualità. Le imprese offriranno ai
giovani in totale 140 000 opportunità di apprendistato e formazione. La Commissione
europea è impegnata nel rafforzare la disponibilità, la qualità e l'immagine.
Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la
mobilità dei lavoratori, ha dichiarato:
"Porgo un caloroso benvenuto ai nuovi
partner che si aggiungono all'Alleanza
europea per l'apprendistato. Aiutare i
giovani dell'Europa ad ottenere lavori di
qualità è al primo posto tra le mie priorità.
Operando insieme, creeremo nuove
occasioni che permetteranno ai giovani di
sviluppare le capacità e accumulare le
esperienze richieste sul mercato del lavoro.
Spero vivamente di vedere in futuro un
numero sempre maggiore di imprese e di
altre organizzazioni che seguono questo
esempio." I nuovi impegni sono stati sottoscritti a Riga nel corso di una riunione organizzata
dalla presidenza lettone, cui hanno partecipato i ministri responsabili dell'istruzione e della
formazione professionali, le parti sociali europee e la Commissione. Riportiamo alcuni tra i
principali impegni assunti dalle imprese:
 Adecco offrirà a 5 000 giovani entro il 2017 formazione sul lavoro, presso la società
principale o una delle imprese partner;
 AXA concederà opportunità di lavoro a 20 000 giovani entro il 2018, suddivise tra 10 000
contratti di impiego a tempo indeterminato e determinato e 10 000 occasioni di
apprendistato o tirocinio retribuite.
 BMW amplierà la formazione professionale a livello internazionale, anche mediante un
programma duale di istruzione su misura che comprenderà formazioni pratiche in
Germania e corsi di qualificazione in Spagna. BMW accoglierà ogni anno circa 1 500 nuovi
apprendisti.
 Safran svilupperà l'apprendistato nelle proprie controllate europee e promuoverà formule
di mobilità internazionale. Safran accoglierà da 2 000 a 3 000 apprendisti all'anno.
 Capita offrirà ai giovani quest'anno più di 500 possibilità di apprendistato e opererà
insieme ad altri importanti datori di lavoro disposti a fare lo stesso, anche mediante
l'assunzione e la formazione di 400 apprendisti destinati al servizio civile e di oltre 600 per
il settore bancario.
 CSR Europe assisterà le imprese all'interno della propria rete nel migliorare la qualità dei
loro programmi di apprendistato e tirocinio, offrendo in tal modo a 50 000 giovani
l'opportunità di avvalersi di formazioni di qualità entro la fine del 2017.
Aderiscono all'Alleanza anche altre imprese tra cui Bertelsmann, Saica e Verallia SaintGobain. Le parti sociali europee hanno presentato nuovi impegni nei settori dell'edilizia, della
chimica, del commercio e dell'istruzione. Cinque nuovi impegni sono stati assunti dai sindacati
nazionali degli insegnanti e uno da un sindacato francese del settore energetico. Altri impegni
importanti sono stati sottoscritti dal governo scozzese, dall'Associazione europea degli enti
regionali e locali per l'apprendimento permanente e dal think tank "Fondazione Bertelsmann".
Questi nuovi membri si uniscono ai privati e ai governi che hanno già aderito all'Alleanza
europea per l'apprendistato.
Contesto
L'Alleanza europea per l'apprendistato è nata a Lipsia (Germania) il 2 luglio 2013 sulla scorta
di una Dichiarazione congiunta della Presidenza dell'UE, della Commissione e delle parti
sociali europee, cui hanno fatto seguito una Dichiarazione del Consiglio dell'Unione Europea e
singoli impegni in merito alle prossime azioni volte ad incrementare l'offerta, la qualità e la
disponibilità degli apprendistati negli Stati dell'UE. L'Alleanza riunisce autorità pubbliche,
Camere di commercio, industria e artigianato, imprese, parti sociali, istituti di istruzione e
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formazione, regioni, organizzazioni giovanili e altre organizzazioni senza fine di lucro, think
tank ed istituti di ricerca per promuovere i programmi di apprendistato e le relative iniziative in
tutta l'Europa. Con l'adesione dell'Italia e della Repubblica ceca sono 26 gli Stati membri
dell'UE che si sono già assunti impegni a livello nazionale. L'Alleanza accoglie altresì, in
qualità di nuovi aderenti, i paesi EFTA Norvegia e Svizzera, e i paesi
candidati Albania, Montenegro e Turchia. A partire dal 2013, nell'ambito dell'Alleanza
europea per l'apprendistato sono stati sottoscritti in totale ben 84 impegni da imprese e altri
partner.
(Fonte Commissione Europea)

3. Le scuole in Europa hanno bisogno di più insegnanti e maggiore formazione
I dati di due studi europei appena pubblicati hanno messo in luce il bisogno di una
maggiore qualificazione professionale e di una formazione continua e diversificata
degli insegnanti.
Tibor Navracsics, Commissario europeo per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la
gioventù, ha dichiarato: "Gli insegnanti hanno bisogno di avere un'ottima preparazione e di
tutto il nostro supporto per formare le generazioni future di europei creativi e responsabili.
Insieme agli Stati membri stiamo lavorando per dotare gli insegnanti di abilità e competenze
necessarie a rispondere alle diverse sfide delle generazioni di oggi". La relazione The
Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies. La professione
dell'insegnamento in Europa: pratiche, percezioni e politiche" è stata realizzata da Eurydice, il
network dell'Unione europea che offre informazioni sul sistema dell'istruzione in 37 paesi. Si
basa su un campione di quasi due milioni di insegnanti di istruzione secondaria di primo grado
impiegati nei 28 Stati membri, in Islanda, Leichtestein, Montenegro, Macedonia, Norvegia,
Serbia e Turchia e esamina
cinque
punti
chiave:
condizioni demografiche e
di lavoro, il passaggio dal
percorso formativo a quello
professionale, i bisogni di
crescita professionale, la
mobilità transnazionale e il
grado di soddisfazione per
la professione. Il 24% degli
insegnanti intervistati dichiara di avere grande desiderio di crescita professionale, e
il 22,5% afferma di aver cambiato paese per motivi di lavoro. Il 94,4% degli intervistati è
soddisfatto del proprio lavoro, ma la percezione che gli insegnanti hanno del loro ruolo nella
società è molto bassa, infatti solo il 12,5% ritiene di essere sufficientemente stimato.
I risultati generali della relazione indicano che:
 Le donne sono maggiormente occupate nella professione dell'insegnamento;
 In futuro il numero degli insegnanti disponibili potrebbe non essere sufficiente;
 In quasi due terzi dei paesi europei insegnanti altamente qualificati hanno accesso a un
periodo di pratica strutturato;
 Meno di un terzo degli insegnanti si è recato all'estero per motivi professionali;
 Il programma Erasmus+ è la maggiore fonte di finanziamento per la mobilità
transnazionale degli insegnanti.
La relazione di CRELL intitolata Teaching Practices in Primary and Secondary Schools in
Europe: Insights from Large-Scale Assessments in Education "Le pratiche di insegnamento
nella scuola primaria e secondaria in Europa: approfondimento su larga scala della
valutazione dell'istruzione" offre una dettagliata descrizione delle pratiche di insegnamento
alle scuole primarie e secondarie. CRELL è il Centro della Commissione europea di ricerca
sull'istruzione e sui programmi di apprendimento permanente.
I risultati della relazione rilevano che:

Il livello di collaborazione tra insegnanti varia ampiamente attraverso l'Europa;

Gli insegnanti spesso condividono esperienze per migliorare i metodi di insegnamenti.
Più raramente lavorano insieme su nuove idee e visitano altre classi per avere nuovi
spunti.
5

Sulla base di questi rapporti, la Commissione Europea ha raccolto delle indicazioni per migliorare
le proprie politiche, tra cui:






Migliorare le condizioni di lavoro e le opportunità di carriera per gli insegnanti potrà
rendere la professione attraente per nuovi talenti, con un migliore bilanciamento di
genere;
Occorre stimolare gli spazi di condivisione, virtuale e fisica, e una cultura collaborativa
nelle scuole per aiutare gli insegnanti a lavorare insieme
E' necessario offrire agi docenti più opportunità di mobilità per migliorarne lo sviluppo
professionale;
La formazione di base degli insegnanti dovrebbe prevedere un migliore bilanciamento tra
le nozioni culturali e la pedagogia e la pratica nelle scuole
Percorsi professionali più flessibili possono contribuire a scongiurare la carenza di
docenti e a diversificare la forza lavoro scolastica.

(Fonte Commissione Europea)

4. Il Consiglio europeo della ricerca stanzia 445 milioni di euro per 190 progetti
L'ERC ha annunciato i vincitori delle sue Borse di Studio per progetti di ricerca
avanzati: saranno stanziati 445 milioni di euro, che permetteranno a 190 scienziati di
proseguire con i loro studi innovativi.
Queste assegnate nel 2015 sono le prime borse di studio concesse sotto l'egida di Horizon
2020, il programma che finanzia i Progetti per la Ricerca e l'Innovazione in Europa ed in
particolare del suo pilastro dedicato alla scienza. In occasione della cerimonia, Carlos
Moedas, Commissario per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione ha dichiarato: "Gli scienziati
che beneficeranno di queste borse di studio
lavorano alle frontiere stesse della conoscenza
umana. Hanno idee innovative che possono
essere rischiose da perseguire, ma che potranno
anche dare un eccezionale beneficio. Dal loro
lavoro derivano nuove scoperte, essi affrontano le
più grandi sfide cui la società è posta davanti.
Grazie a Horizon 2020 saranno in grado di
continuare ad esplorare queste possibilità." Il
professor Jean-Pierre Bourguignon, presidente del
Consiglio della ricerca europeo, ha spiegato come
molti più dei 190 premiati avrebbero meritato
supporto. Gli scienziati che hanno dovuto selezionare i vincitori hanno avuto un compito
davvero arduo, dovendo scegliere proposte abbastanza radicali da portare a nuove scoperte,
ma allo stesso tempo con una buona probabilità di successo. Gli scienziati vincitori hanno
presentato proposte in ambiti totalmente differenti: tra i premiati, un team pioneristico italiano
ha proposto una nuova terapia genetica per la cura delle aritmie cardiache, mentre uno
scienziato ceco condurrà uno studio sulla biodiversità presente nelle foreste tropicali. I criteri
di assegnazione delle borse di studio sono puramente scientifici, e vogliono portare la qualità
della ricerca all'eccellenza. Le borse di studio sono conferibili a ricercatori di ogni nazionalità,
che lavorino già o vogliano lavorare sul territorio europeo. Quest'anno sono stati premiati
studiosi provenienti da 23 nazioni: il più premiato di tutti è il Regno Unito, con ben 45 borse di
studio assegnate. L'Italia si aggiudica il 5° posto in classifica, aggiudicandosi 16 finanziamenti
alle ricerche.
(Fonte Commissione Europea)

5. Raggiunto un accordo sulla fine delle tariffe di roaming e su internet aperta
Nel giugno del 2017 verranno abolite le tariffe di roaming pagate quando si viaggia
nell'UE. Questo uno dei tanti aspetti dell'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e
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il Consiglio sulla proposta della Commissione UE sul mercato unico delle
telecomunicazioni.
Dopo il trilogo tra le tre istituzioni dell'UE, il 30 giugno è stato raggiunto un accordo sul
mercato unico delle telecomunicazioni, che prevede:
 la fine, nel giugno 2017, delle tariffe di roaming per chi viaggia nell’UE. Gli utenti
pagheranno quindi per le chiamate da cellulare gli stessi prezzi previsti nel loro paese,
senza costi aggiuntivi;
 norme sulla neutralità di internet che tutelano il diritto di tutti gli europei di accedere ai
contenuti di internet senza discriminazioni.
Andrus Ansip, Vicepresidente e Commissario europeo per il Mercato unico digitale, ha
dichiarato: "Gli europei, che hanno chiesto
e atteso la fine delle tariffe di roaming e la
neutralità della rete, sono stati ascoltati.
Ancora grande è il lavoro che rimane da
fare per creare il mercato unico digitale. I
nostri piani per realizzarlo sono stati
pienamente approvati dai capi di Stato e di
governo la scorsa settimana. Ora
dobbiamo proseguire a ritmi ancora più
veloci". Questa la dichiarazione di Günther
Oettinger, Commissario europeo per
l'Economia e la società digitali: "Accolgo
con soddisfazione il raggiungimento
dell'accordo che pone fine alle tariffe di
roaming e fissa norme concrete per la
neutralità di internet in tutta l'UE. Entrambi
gli aspetti sono fondamentali per gli utenti e le imprese nell'economia e nella società digitali
europee odierne".
Fine delle tariffe di roaming nel giungo 2017
Grazie a questo accordo il 15 giungo 2017 le tariffe roaming saranno abolite. Per le chiamate,
gli SMS e la trasmissione dati gli utenti di telefonia mobile pagheranno ovunque gli stessi
prezzi quando sono in viaggio nell’UE. Chiamare un amico nel proprio paese o all'estero non
farà alcuna differenza sulla bolletta. Per abolire le tariffe dovranno essere soddisfatte alcune
condizioni tecniche. La Commissione è pienamente motivata e impegnata a crearle e ad
assicurare che la fine delle tariffe di roaming sarà operativa sin dal primo giorno. Dall’aprile
2016 il roaming diventerà più economico: gli operatori potranno addebitare solo un piccolo
sovrapprezzo fino ad un massimo di € 0,05 al minuto per le chiamate in uscita, a € 0,02 per gli
SMS inviati e a € 0,05 per MB di dati (IVA esclusa). Queste tariffe massime di roaming sono
del 75% più economiche rispetto agli attuali massimali tariffari per le chiamate in uscita e il
traffico dati.
Garanzia di internet aperta
L'accordo sancisce per la prima volta nella normativa UE il principio della neutralità di internet:
gli utenti saranno liberi di accedere ai contenuti di loro scelta e non saranno più bloccati o
rallentati ingiustamente nella navigazione. Non sarà più permesso alcun trattamento prioritario
a pagamento, ovvero nessun servizio verrà più bloccato nel momento in cui non viene pagata
una tariffa aggiuntiva ai provider di accesso internet. Nell'Internet aperta tutto il traffico sarà
considerato allo stesso modo, eccetto che per contenuti come la pornografia. Il testo
dell'accordo dovrà essere approvato formalmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Sarà poi tradotto in tutte le lingue dell’UE e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, entrando quindi
ufficialmente in vigore. Il pacchetto Telecom 2009, che è parte della strategia per il mercato
unico digitale, si baserà su altri cinque punti chiave fondamentali: un vero mercato unico, lo
spettro, gli investimenti nelle reti, le condizioni di parità, la governance.
Contesto
La Commissione europea ha presentato la sua proposta per la creazione del mercato unico
delle telecomunicazioni (Continente connesso) nel settembre 2013. Il Parlamento europeo si è
pronunciato in prima lettura sul progetto legislativo nell’aprile 2014, e il Consiglio ha adottato
un mandato negoziale nel marzo 2015 sotto la presidenza lettone.
(Fonte Commissione Europea)
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6. #EnergyUnion:550 milioni di euro per collegare l'Europa dell'energia
Mettere fine all'isolamento energetico ed eliminare gli ostacoli al completamento del
mercato unico dell'energia, è questo l'obiettivo che si prefigge il nuovo invito a
presentare proposte della Commissione europea nell'ambito del programma
"Meccanismo per collegare l'Europa" per il finanziamento delle infrastrutture
energetiche europee.
Il totale della sovvenzione ammonta a 550mln per progetti che dovranno essere presentati
entro il 30 settembre 2015. L'aggiudicazione della sovvenzione sarà comunicata intorno alla
fine dell'anno. Questa sovvenzione servirà da stimolo per ulteriori investimenti provenienti dal
settore pubblico e da quello privato. Il Commissario
per l'azione climatica e l'energia Miguel Arias
Cañete ha detto: "Una rete energetica ben connessa
e affidabile è cruciale per la costruzione di un'Unione
per l'energia forte. Questo aiuterà ad assicurare
un'energia sostenibile e a buon mercato per tutti gli
europei e le imprese. Come priorità chiave per la
Commissione Juncker, abbiamo deciso di investire i
soldi pubblici europei a supporto di investimenti
selezionati e significativi". Il CEF è diviso in tre
settori: trasporti, energia e telecomunicazioni. Il 29
giugno sono stati annunciati i progetti proposti per il
finanziamento nel settore dei trasporti. Si tratta di
276 progetti tra i quali figurano anche i progetti italiani e per i quali sono stati stanziati 13.1
miliardi di euro. Le proposte devono essere presentate da uno o più Stati membri o, con
l'accordo degli Stati membri interessati, da organizzazioni internazionali, imprese comuni,
imprese od organismi pubblici o privati, stabiliti nei Paesi dell'Unione. Chi si occupa di gestire
il programma è l'agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti ed è possibile monitorare la
pubblicazione degli inviti a presentare proposte sul sito ufficiale dell'agenzia.
In cosa consiste il "Meccanismo per collegare l'Europa" (Connecting Europe Facility)?
Il programma, dotato di un budget superiore a 29 mld di euro per il periodo 20142020, finanzia progetti che sopperiscono alla mancanza di collegamenti in ambito energetico,
dei trasporti e digitali in Europa. Cerca inoltre di rendere l'economia europea più verde
promuovendo modelli di trasporto sostenibili, collegamenti informatici ad alta velocità e
facilitando l'uso di energie rinnovabili in linea con la strategia Europa2020. Concentrandosi
dunque su questi tre aspetti, il programma vuole raggiungere un obiettivo più grande che è
quello di completare il mercato unico europeo. I finanziamenti stanziati da questo programma
mirano inoltre a dare un impulso aggiuntivo agli investimenti pubblici e privati.
(Fonte Commissione Europea)

7. Prima serie di iniziative per completare l'Unione economica e monetaria
Il Collegio dei Commissari si è riunito per discutere
del primo passo indicato nella relazione dei cinque
presidenti per il completamento dell'Unione
economica e monetaria.
Una delle priorità della Commissione Juncker è
rivedere l'Unione economica e monetaria. Questa
revisione è partita il 1° luglio: il Collegio dei Commissari
discuterà per la prima volta la relazione dei cinque
presidenti "Un'Unione economica e monetaria più
profonda e più equa" che è stata preparata sulla base
di una richiesta del Vertice euro di ottobre 2015 e del
Consiglio europeo di dicembre 2015. Autori della
relazione il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, il Presidente del
Vertice euro e Presidente del Consiglio Donald Tusk, il Presidente dell'Eurogruppo Jeroen
Dijsselbloem, il Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi e il Presidente del
Parlamento europeo Martin Schulz. Valdis Dombrovskis, Vice-Presidente per l'Euro e il
dialogo sociale, ha presentato agli altri Commissari le azioni da portare avanti sulla base dei
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trattati vigenti per far fronte alle sfide attuali: semplificare e focalizzare meglio il semestre
europeo, completare l'unione bancaria, e collaborare in maniera più stretta con Parlamento
europeo e i parlamenti nazionali.
Quali proposte dovranno essere elaborate nel corso di quest'anno?
a) una revisione del six-pack e del two- pack (le misure istituite al fine di monitorare e valutare
i bilanci degli Stati membri) che miri a ridurre la complessità delle regole esistenti;
b) una rappresentanza esterna unificata della zona euro nell'ambito di conferenze e istituzioni
finanziarie internazionali sulla base dell'articolo 138 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Da quali tappe è segnata la strada indicata dai cinque presidenti?
 1 tappa (1 luglio – 30 giugno 2017) " approfondire facendo": attuare in maniera più efficace
gli strumenti messi a disposizione dai trattati in vigore per aumentare la competitività e la
convergenza strutturale, mirare a delle politiche fiscali responsabili all'interno della zona
euro, completare l'Unione finanziaria e rafforzare il controllo democratico;
 2 tappa "completare l'UEM": avviare azioni di ampia portata per rendere il processo di
convergenza più vincolante attraverso, ad esempio, una serie di parametri di riferimento
concordati per la convergenza, che abbiano natura giuridica, e una tesoreria comune della
zona euro;
 3 tappa (entro il 2025): un'unione monetaria autentica e approfondita costituirebbe il
contesto stabile e prospero per tutti i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che
Condividono la moneta unica, attraente e aperto all'adesione degli altri Stati membri
dell’UE che lo desiderino.
(Fonte Commissione Europea)

8. Meno burocrazia e più sicurezza con la certificazione degli operatori dei paesi terzi
La Commissione europea insieme all'Agenzia Europea per la sicurezza aerea (EASA) ha
rilasciato a 22 operatori di paesi terzi la prima autorizzazione per la sicurezza aerea
unica valida in tutta l'UE che certifica la conformità alle norme di sicurezza
internazionali e diverrà obbligatoria da novembre 2016.
L'obiettivo è duplice: sostituire le singole autorizzazioni nazionali con un unico documento e
mantenere un livello elevato di sicurezza aerea in Europa. L'EASA fungerà da sportello unico
per concedere l'autorizzazione alle compagnie
aeree. A questo proposito la Commissaria
europea per i Trasporti Violeta Bulc loda
l'iniziativa dichiarando: "Il nuovo sistema di
autorizzazione aumenterà la sicurezza dei
cittadini europei garantendo che gli operatori di
paesi terzi che volano in Europa si attengano
agli stessi standard di sicurezza elevati che l'UE
richiede ai propri vettori. L'approccio a sportello
unico
permetterà
di
ridurre
gli
oneri
amministrativi facendo risparmiare le compagnie
aeree". Le 22 autorizzazioni sono state firmate
da Patrick Ky, Direttore esecutivo di EASA,
durante una cerimonia tenutasi il 2 luglio all'aeroporto di Bruxelles in presenza della
Commissaria Violeta Bulc. Entro novembre 2016 tutti gli operatori dei paesi terzi, anche quelli
che già operano in Europa, dovranno avere questa autorizzazione. Questo nuovo sistema
integra i due strumenti già esistenti che impediscono alle compagnie aeree non sicure di
operare nell’UE, ovvero l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo, aggiornato al
25giugno 2015, e il sistema di ispezioni a terra SAFA - Valutazione sulla sicurezza degli
aeromobili non comunitari (Safety Assessment of Foreign Aircraft).
Contesto
L'autorizzazione agli operatori dei paesi terzi è gestita dall'Agenzia europea per la sicurezza
aerea per mandato del regolamento della Commissione europea PART TCO, adottato il 29
aprile 2014. Questa autorizzazione conferma in tutta l'UE l'adeguatezza agli standard di
sicurezza internazionale. Ottenere questa autorizzazione valida in tutta l'UE diventerà un
requisito fondamentale per ottenere il permesso di operare in ogni Stato membro. Le
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procedure di autorizzazione e controllo di sicurezza per le compagnie aeree registrate nell'UE
sono effettuate dalla autorità nazionali sulla base degli standard EASA.
(Fonte Commissione Europea)

9. La CE ha adottato il Programma operativo per le imprese e competitività in Italia
La Commissione europea ha adottato il
Programma operativo per le imprese e
competitività 2014-2020 in Italia. Il suo
budget ammonta a 2.4 miliardi di euro di
cui 1.7 miliardi di euro che arrivano
direttamente dal FESR.
Il programma operativo è diretto alle regioni
italiane meno sviluppate e in transizione.
A cosa mira il programma operativo?
 Rafforzare la ricerca;
 Innovazione e sviluppo tecnologico;
 Miglior uso e accesso dell'ITC;
 Aiutare le PMI del Paese a diventare più
competitive supportando la transizione verso
un'economia a bassa emissione di carbonio.
I risultati attesi da questo intervento
riguardano
 Un
incremento
delle
attività
di
collaborazione tra imprese nel settore della
ricerca e dell'innovazione del 5% e del 10%
rispettivamente per le regioni meno
sviluppate e per le regioni in transizione;
 Una copertura dell'85% della banda larga
ad alta velocità di almeno 100 Mbps;
 Un incremento del 9% nella condivisione dell'energia rinnovabile consumata.
Cosa sono i fondi strutturali e in cosa consistono i programmi operativi nazionali?
I principali strumenti di finanziamento ai cittadini, alle imprese, alle associazioni e altri enti
sono i fondi diretti e i fondi strutturali. I primi sono erogati attraverso la pubblicazione di un
bando direttamente dalle direzioni generali della Commissione europea. Il finanziamento non
ha intermediari e, in caso di aggiudicazione del bando, arriva direttamente al candidato
attraverso le procedure amministrative europee. I fondi strutturali sono i fondi che mirano
sostanzialmente ad intervenire a livello strutturale nei 28 Paesi membri sulla base
di priorità individuate dalla Commissione europea per 7 anni (siamo adesso nel periodo di
programmazione 2014-2020). Per questo motivo, la Commissione europea stanzia una
determinata cifra nei confronti di ciascun Paese il quale, in seguito, deve spiegare alla
Commissione come intende utilizzare le risorse redigendo un documento che contiene la
propria strategia e i programmi che intende attuare (Accordo di Partenariato). Quest'ultimo
viene discusso dai Paesi membri con la Commissione europea, emendato se necessario e
approvato. L'accordo di partenariato contiene dunque i diversi programmi operativi, nazionali e
regionali (il programma di cui sopra è un programma operativo nazionale), che espongono le
priorità del paese e/o delle regioni o dell'area di cooperazione interessata. Questi saranno poi
gestiti dagli Stati membri e dalle rispettive regioni attraverso degli uffici ad hoc, i quali, dopo
aver pubblicato i bandi, selezionano, controllano e valutano i progetti presentati. Questi uffici
sono le autorità di gestione (trova qui l'autorità i contatti delle varie autorità di gestione
nazionale). Il programma operativo nazionale "imprese e competitività" è gestito dal Ministero
dello Sviluppo economico. L'iter prosegue con l'impegno dei fondi da parte della Commissione
europea affinché gli Stati membri possano spenderli, il rimborso sempre da parte della
Commissione europea delle spese sostenute e certificate da ciascun Paese, il monitoraggio
da parte della Commissione europea di ciascun programma e le relazioni durante tutto il
periodo della programmazione.
(Fonte: Commissione Europea)
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10. Adottato al PE il regolamento che dispone il piano europeo di investimenti
Con con 464 voti a favore, 131 contrari e 19 astensioni il Parlamento ha approvato le
regole sul fondo investimenti, segnando così la fine di un processo legislativo rapido.
"Adesso dobbiamo iniziare ad implementare il piano di
investimenti e la Commissione è già a lavoro per i
prossimi step" – ha commentato il Vice-Presidente
responsabile per l'occupazione, la crescita e gli
investimenti, Jirky Katainen. I lavori del parlamento
hanno puntato a un ridimensionamento dei tagli nei
programmi come Horizon2020 e Connecting Europe
Facilities (il programma per i trasporti e le infrastrutture)
per un valore pari a 1 mld di euro. I due programmi
finanzieranno il fondo rispettivamente con 2.2 mld di
euro e 2.8 mld (quelli previsti dalla proposta iniziale
erano 3.3. mld di euro da Horizon 2020 e i 2.7mld di
euro dal CEF). Questo miliardo di euro sarà recuperato grazie ai margini di bilancio inutilizzati
nel 2014 e 2015. Il parlamento ha inoltre ottenuto la possibilità di:
 Poter approvare la nomina del direttore generale e del vice direttore del fondo per gli
investimenti;
 Far pubblicare l'elenco dei progetti approvati;
 Introdurre una serie di criteri e di obiettivi per selezionare i progetti e un elenco per
garantire che quelli selezionati siano in linea con le priorità generali dell'Unione.
La parola passa adesso al Consiglio dei Ministri delle finanze UE (ECOFIN) per
l'approvazione definitiva. Dopo quest'ultimo step, il piano potrebbe entrare in vigore già
all'inizio di Luglio ed essere operativo a settembre.
(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 gioventù1 ottobre 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 19 e 26 Giugno)
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. “Rifugiati in Europa e piano per una tassazione societaria equa” - puntata del 19
Giugno 2015: http://europa.eu/!Dm93VP
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2. “TTIP e relazione dei Cinque Presidenti sul futuro dell'euro zona” - puntata del 26
Giugno 2015: http://europa.eu/!Cn68dn

UN LIBRO PER L’EUROPA
13. Un libro per l’Europa (puntata del 19 e 26 Giugno)
“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 cammino della dignità” di Nicola Casaburi – Ediesse - puntata del 19 Giugno 2015:
http://europa.eu/!kW68Bg
2. “Grande guerra e Novecento” di Angelo Ventrone – Donzelli – puntata del 26 Giugno
2015: http://europa.eu/!TB79kP

CONCORSI E PREMI
14. Concorso fotografico "Europa nella mia regione"
La Commissione europea ha indetto il concorso fotografico "Europa nella mia regione", con il
quale invita gli utenti di Facebook a documentare con una fotografia un progetto finanziato da
fondi UE nella loro regione e a condividerlo. Il
concorso "Europa nella mia regione" mira a
sottolineare l'importanza che i progetti
finanziati dall'UE hanno nella vita delle
comunità locali. Al concorso possono
partecipare tutti i residenti europei e tutti i
residenti in un paese in fase di preadesione
(Albania,
Bosnia
ed
Erzegovina,
Ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo,
Montenegro, Serbia, e Turchia). Per partecipare al concorso è necessario caricare la propria
foto sull'applicazione "Europe in My Region" sulla pagina Facebook della Commissione
europea. Ogni partecipante può caricare un massimo di tre foto dal 22 giugno al 28 di agosto
2015 (h. 12.00). Le foto devono provenire da uno dei paesi membri (o in fase di preadesione)
dell'UE e devono contenere da qualche parte nella foto la bandiera dell'UE e le informazioni
sui finanziamenti (placca, cartellone, banner, etc.). Il voto popolare avrà luogo dal 31 agosto
all'8 di settembre e si concluderà con la selezione delle 100 fotografie più votate. I tre vincitori
saranno selezionati da una giuria internazionale di professionisti, indipendenti dalla
Commissione europea. Ogni vincitore riceverà in premio un viaggio di due notti per due
persone a Bruxelles durante la 13esima Settimana europea delle regioni e città. L'evento avrà
luogo tra il 12 ed il 15 ottobre 2015. La data esatta della cerimonia di premiazione sarà
comunicata ai vincitori. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

15. Concorso "Europass un ponte per l'Europa"
C’è tempo fino al 31 ottobre per partecipare al concorso Europass un ponte per l'Europa,
dedicato alla produzione di un video sul passaporto europeo per la mobilità. La competizione
prevede l’elaborazione di una canzone e o di una coreografia circa l’importanza dei documenti
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Europass, rispetto ad alcune tematiche quali: mobilità transnazionale; ricerca del lavoro
(giornali, internet, offerte di lavoro); vantaggi di Europass in
materia di apprendimento e di lavoro; vantaggi dell’utilizzo
degli strumenti per la mobilità transnazionale. Il concorso è
indetto dal Centro nazionale Europass (Nec) in occasione
del decimo anniversario Europass ed è riservato agli Istituti
Scolastici di scuola secondaria superiore e ai Centri di
formazione professionale, che erogano percorsi di
formazione triennale e quadriennale. In palio, due Tablet:
uno per gli istituti scolastici e uno per i centri di formazione. Il bando di concorso è disponibile
sul sito del Centro italiano Europass.

16. Premio Nuova Generazione di Giornalisti Scientifici 2015
Per aiutare a dare riconoscimento ai giornalisti del settore delle scienze mediche, le
Associazioni di Giornalisti Scientifici dell’Unione Europea (EUSJA) hanno lanciato il terzo
Premio “Next Generation of Science Journalists”. I primi cinque giovani giornalisti verranno
invitati a partecipare al World Health Summit (WHS) 2014, che si
terrà dall’11 al 13 Ottobre presso l'Ufficio Esteri Federale a
Berlino. Inoltre, ciascun vincitore riceverà un finanziamento di
500 euro per le spese di viaggio. I candidati devono essere ad
inizio carriera come giornalisti scientifici, con un massimo
complessivo di cinque anni di esperienza. Le domande verranno
accettate da tutti i paesi, anche se è richiesta la lingua inglese. Verranno accettate traduzioni
se allegate all’articolo originale in inglese. I giovani giornalisti devono inviare il proprio articolo
sul tema principale “Salute” (pubblicato dopo il 1 gennaio 2014) a: science-journalistaward@worldhealthsummit.org. L’articolo può essere pubblicato in qualsiasi forma,
cartacea, digitale, acustica o visiva. I contenuti audio e video devono essere resi disponibili via
web-link. L’articolo deve essere accompagnato da un breve CV (una pagina) e una copia del
passaporto. Scadenza: 1° Settembre 2015. Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link.

17. Premio EESC della Società Civile 2015
\Lanciato dal Comitato Europeo Economico e Sociale, il premio offre riconoscimento ad
iniziative realizzate da organizzazioni
della società civile e/o singoli individui,
e mira a migliorare l’inclusione
economica e sociale delle persone che
vivono in povertà o a rischio di povertà
in Europa. Il premio, che ha un valore
totale di 50.000 euro e verrà assegnato
il 10 Dicembre 2015, è aperto ad organizzazioni della società civile, ufficialmente registrate
nell’Unione Europea e attive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. È inoltre aperto
a singoli individui. Scadenza: 31 Luglio 2015. Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link.

STUDIO E FORMAZIONE
18. Borse di studio per il master: “Esperti in politica e in relazioni internazionali”
La Fondazione Roma mette a disposizione 30 borse di studio, di cui 20 a
copertura totale dei costi di iscrizione, per il Master di II livello “Esperti in
politica e in relazioni internazionali”, che si svolgerà presso la Libera
Università Maria Ss. Assunta (Lumsa). Le borse di studio saranno assegnate,
all’inizio del Corso, sulla base dei titoli posseduti e di un colloquio conoscitivo
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svolto dai candidati con i componenti di una Commissione di Valutazione, composta da
membri del Comitato Scientifico e del Comitato Promotore. Il master è riconosciuto dal
Ministero degli Affari Esteri come corso idoneo alla preparazione al Concorso per la Carriera
Diplomatica. L’obiettivo formativo del percorso di studi è quello di avvicinare i giovani
all’attività politica nazionale, internazionale, alla carriera diplomatica ed alle istituzioni europee,
e di formare figure professionali in grado di operare nella diplomazia e nelle organizzazioni
internazionali, italiane ed europee. La scadenza per l’iscrizione è fissata al 9 ottobre 2015.
Per ulteriori informazioni.

19. Call per giovani startup del Sud Italia
Power2Innovate è una Call for Ideas che ha l’obiettivo di sostenere nuovi progetti giovanili
innovativi nei campi dell’energia, agro-alimentare e ICT. L’obiettivo del progetto è
individuare giovani appassionati di
innovazione
tecnologica
che
aiutino con le loro idee a rilanciare
l’economia delle regioni del Sud
Italia. Promosso da Cogipower,
azienda che opera nell’efficienza
energetica e ambientale, in
collaborazione con The European
House - Ambrosetti, si rivolge
a giovani aspiranti imprenditori o gruppi con meno di 35 anni e residenti prevalentemente
nel Sud Italia. I tre progetti più meritevoli nelle tre categorie otterranno un sostegno
economico allo sviluppo imprenditoriale del valore di 10.000 euro ciascuno; avranno anche la
possibilità di ricevere supporto e consulenza per la fase di avvio e sviluppo. Inoltre, potranno
partecipare al programma 2016 “Leader del Futuro”, servizio di The European HouseAmbrosetti dedicato ai giovani sotto i 35 anni che offre un percorso costituito da incontri e
sessioni formative.
La partecipazione è riservata a:
 Imprese costituite dopo il 1 gennaio 2012 con sede legale e/o operativa nelle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
 Team informali, non costituiti in società, purché in caso di vittoria, ci sia un dichiarato e
formale impegno a costituire un soggetto societario giuridicamente riconosciuto e iscritto
negli appositi albi;
 Imprese i cui soci o componenti del team informale abbiamo le seguenti
caratteristiche: prevalenza di giovani tra i 18 e i 35 anni (non compiuti entro la data di
chiusura della Call for Ideas – 31 ottobre 2015); prevalenza di persone residenti o
domiciliate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia; buona conoscenza della lingua inglese o di un’altra lingua europea oltre
l’italiano.
La Call for Ideas sarà aperta dal 1 luglio 2015 al 31 ottobre 2015 (ore 20.00), periodo
durante il quale sarà possibile sottoporre online il proprio progetto. Tra il 1 luglio ed il 31
ottobre, i progetti ricevuti riceveranno la valutazione. Entro il 15 novembre sarà individuata e
comunicata la short-list di 9 progetti finalisti considerati maggiormente conformi agli obiettivi
del bando. Consulta il sito del progetto!

20. Stage retribuito nella comunicazione in Svizzera
L'Associazione Internazionale dei Professionisti in assistenza
umanitaria e protezione (PHAP) sta reclutando un fulltime Professional
Development
Program
(PDP)
Assistant (Trainee) presso la propria sede di Ginevra. Egli
contribuirà a produrre eventi di formazione e workshop, a redigere
comunicati e corrispondenza, a curare le relazioni con i fornitori, ecc.
Il ruolo può richiedere viaggi occasionali (fino a 10 giorni per volta) al
di fuori della Svizzera. Si tratta di un traineeship da settembre 2015,
a tempo pieno per sei mesi (con possibilità di estensione), di cui tre
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mesi di prova. Retribuzione: CHF 2.600 al mese. Scadenza: 14 luglio 2015. L’Associazione
offre anche i seguenti stage NON retribuiti:
 PHAP Member Communications Intern. Scadenza: 31 luglio 2015.
 PHAP Online Events Intern – Humanitarian Law and Policy. Scadenza: 31 luglio 2015.
 PHAP Online Events Intern – Trends and Challenges in Humanitarian Action. Scadenza:
31 luglio 2015.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibli qui. Per informazioni si
può scrivere a jobs@phap.org.

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

155
15.06.2015
“EMPOWERING WO/MEN V: Youth worker and
gender”
Federica Demicheli (Finalndia)
Seminar / Conference
The topic of entrepreneurship and the role youth work
can have in its support and encouragement.
Activity date: 26th – 30th of October 2015.
Venue place, venue country: Turku, Finland.
Summary: How to support the youth worker to be
gender sensitive in his/her organisation? To share
experiences about gender sensitive situation in youth
work.
Target group: Youth workers, Active youth workers
since 2 years in the filed.
For participants from: Austria, Cyprus, Finland,
Hungary, Italy, Malta, Netherlands, Norway, Poland,
Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, Partner Countries
Neighbouring the EU.
Group size: 50 participants
Details: After the great success of the previous
editions in France - in 2010 with a very general
approach on the role of women in society, in 2012
with a more specific analysis on women in the field of
social economy, in 2013 with an emphasis on the
promotion of young women employability through
non-formal education – we moved in 2014 in Turkey
for dealing more specifically on the topic of
entrepreneurship and the role youth work can have in
its support and encouragement. Now in 2015, the
main topic will be gender sensitive youth work. This
topic will be very important to be tackle in the
interregional cooperation and see how the different
cultural background has impact on the youth work
and specially on the gender issue. The seminar is
open to all the youth workers who are active since
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

more than 2 years in the field that have experience in
gender sensitive approaches or feel the need to
develop such competence in their working field.
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 or SALTO involved in this project - except
a participation fee which varies from call to call and
country to country. Please contact your NA (if you are
resident in a Programme Country) to learn more
about the financial details, and how to arrange the
booking of your travel tickets and the reimbursement
of your travel expenses. If you come from a country
other
than
Programme
Countries
(SEE.
EECA.MEDA), please contact the host NA for further
information about the financial details.
Working language: English.
18th of August 2015
163
22.06.2015
“Employability: How does it work for You(th)?”
Evelyne Bastien (Lussemburgo)
Training Course
The aim is to boost and expand the capacity of youth
workers and youth leaders in supporting young
people to recognize their learning within Erasmus+
mobility projects.
Activity date: 27th of October – 1st of November
2015.
Venue
place,
venue
country:
Beaufort,
Luxembourg.
Summary: A Training Course on Youth Employability
for youth workers and youth leaders working with
young people on a regular basis.
Target group: Youth workers, Youth leaders.
For participants from: Youth in Action Programme
countries.
Group size: 25 participants
Details: It is important for young people to feel
inspired to learn, to develop and recognize their
talents, skills and attitudes towards themselves and
towards society. And by recognizing their talents and
skills, young people can increase their employability.
If you agree and you want to learn more about it,
come and join us on this training course.
Training Course Aim and Objectives
Employability: How does it work for You(th)? is a
training course that supports youth workers and
youth leaders to explore the theme of employability. It
gives a space to develop a vision and the skills to
support young people in their development and
supporting them to play an active role within their
own youth organisation. It aims at implementing an
inspiring, active and creative space for the
development of new ideas. The general aim is to
boost and expand the capacity of youth workers and
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

youth leaders in supporting young people to
recognize their learning within Erasmus+ mobility
projects.
The objectives are:
 To explore the concept and elements of
employability.
 To reflect on one's own role as a youth worker
and the role of the youth organization to support
young people in recognizing competences for
employability.
 To discover the value of non-formal learning in
developing competences using the Erasmus+
Programme’s mobility tools, such as Youth
Exchange and EVS.
 To share inspirational tools and methods.
Training Course Content
Using non-formal education methods and activities
(such as outdoor work, experiential learning, theatre,
etc.) Employability: How does it work for You(th)?
includes elements of exploring:
 Youth work as a tool for employability.
 What is the role of the organisation & youth
worker in enhancing employability among young
people?
 How can youth work, and specifically Erasmus+
be used as a tool for developing employability?
Let’s get You(th) working!
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 Erasmus+:
Youth in Action 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.
5th of September 2015
166
23.06.2015
“LEAD III - learning and development journey on
leadership”
Irene Rojnik (Francia)
Training Course
LEAD III is a training course that will explore
leadership development with a special focus on
gender and cultural diversity.
Activity date: 10th – 17th of September 2015.
Venue place, venue country: Brittany, France.
Summary: LEAD III is a training course that will
explore leadership development with a special focus
on gender and cultural diversity. Dates include the
arrival and departure days.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth
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SCADENZA:

leaders, Project managers, peer educators, activists,
community development workers.
For participants from: Austria, Estonia, France,
Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, Romania,
Slovenia.
Group size: 19 participants
Details: The aim of the training course is to provide
leadership skills for today’s diverse world. We will be
asking participants:
 To reflect on their personal leadership style,
values, attitudes and skills in relation to leading in
a diverse world.
 To gain a better understanding of working with
gender and how to include people with different
cultural backgrounds in your team.
 To exchange with other participants the
challenges arising from diversity in your own
environment and to build a network of exchange.
 To benefit from new knowledge and ideas on how
to be more inclusive in their leadership role.
 To return home with new knowledge and ideas on
how to be more inclusive in their leadership role
with young people
 You will learn more about the funding possibilities
of the Erasmus+ programme and a chance to
network with European partners.
Costs: Accommodation and food are fully covered
apart from a participation fee of € 100,-/person.
Travel support: The maximum travel budget granted
for the participants are within a travel band.
These are the maximum amount available per
person/country: Ireland, Austria, Netherlands,
Slovenia, Italy, Hungary and Romania: max. 275€;
France: max. 180€; Estonia: max. 360€.
Working language: English.
22nd of July 2015

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
22. Offerte di lavoro dalla rete Eures
Di seguito potete consultare alcune offerte di lavoro provenienti dalla rete europea
EURES.
A) EURES, ANIMATORI
EV Group, agenzia di animazione turistica Ricerca Animatori con e senza esperienza da
inserire in un villaggio internazionale in Grecia, referenti lingua inglese o francese.
Figure lavorative ricercate: 1 Capo animazione; 1 Responsabile diurna; 1 Coreografi/e; 3
Ballerine; 1 Responsabile mini e junior club; 1 Animatore mini e junior club; 1 Istruttrice fitness
e balli; 2 Animatori di contatto; 1 Cantante; 1 Scenografo -Tecnico suono/luci - deejay.
Requisiti richiesti: Ottima Conoscenza della lingua inglese o francese; maggiore età;
persone solari con predisposizione ai contatti umani; flessibilità ed entusiasmo; bella
presenza; formazione inerenti le professionalità richieste dalla vita del villaggio; disponibilità
lavorativa ed a viaggiare di almeno 3 mesi e mezzo continuativi; avere attitudine alla vita ed al
lavoro di gruppo. I candidati interessati possono inviare il curriculum con foto obbligatoria
a: curriculum@equipevacanze.it e per conoscenza: eures@afolmet.it, se i curriculum non
saranno corredati di foto verranno scartati.
Maggiori info: Responsabile Risorse Umane Gianluca Latella mobile 339/6394382.
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Scadenza: 31 Luglio 2015.
B) EPSO: ASSUNZIONI NEL SETTORE MUSEALE
L’ufficio europeo di selezione del personale EPSO ha pubblicato un bando rivolto a laureati in
discipline storico artistiche per opportunità di impiego presso la HEH – House of
European History a Bruxelles. In particolare si cercano: 20 Curatori, 15 Educatori Museali,
5 Conservatori responsabili della conservazione e della collezione, 10 Assistenti del curatore,
5 Assistenti del responsabile della conservazione e della collezione.
È richiesta la cittadinanza di un paese membro della Ue; conoscenza madrelingua di una
delle 24 lingue ufficiali (tra cui l’italiano) dell’Unione; conoscenza di una seconda lingua tra il
francese, l’inglese o il tedesco a livello B2; laurea in Storia, Didattica Museale, Museologia,
Conservazione e materie affini, o diploma in discipline analoghe; esperienza in base al ruolo e
al titolo di studio. L’assunzione è a tempo indeterminato e viene offerto supporto e assistenza
per il trasferimento nella sede di lavoro in Belgio.
Scadenza: 23 Luglio 2015. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.
C) ONU, OPPORTUNITÀ AL DIPARTIMENTO PER L’AMBIENTE

Il Dipartimento per il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), l'autorità
dell’ONU che promuove lo sviluppo sostenibile e il rispetto dell’ambiente all'interno del sistema
delle Nazioni Unite, è alla ricerca di un coordinatore e supervisor. L'obiettivo generale della
Divisione dell'UNEP è quello di incoraggiare le autorità locali e l'industria a sviluppare e
adottare politiche, strategie, pratiche e tecnologie che promuovono modelli sostenibili di
consumo e di produzione, fare un uso efficiente delle risorse naturali, garantire una gestione
sicura delle sostanze chimiche e contribuire a rendere le politiche commerciali e ambientali di
reciproco sostegno. Il candidato sarà responsabile del programma di lavoro dei Segretariati
che si occupano della gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti ambientali. Sarà
responsabile del coordinamento e della supervisione, delle attività svolte dai segretariati,
dovrà garantire che le attività programmate siano svolte in modo tempestivo e coordinare le
diverse aree di lavoro.
Requisiti richiesti: titolo universitario avanzato (master di laurea o equivalente) nella
gestione delle risorse naturali, Scienze ambientali, chimica, gestione d'impresa o settore
correlato. Laurea in combinazione con altri due anni di esperienza di qualificazione.
Competenze linguistiche: inglese e francese sono le lingue di lavoro del Segretariato delle
Nazioni Unite. Fondamentale inglese fluente in forma scritta e orale. La conoscenza di altre
lingue rappresenta un valore aggiunto.
Sede di lavoro: Ginevra. La scadenza per la presentazione delle domande è il 10 Agosto
2015. Per ulteriori informazioni e candidature potete consultare il seguente link.
D) LAVORO AL CONSIGLIO D’EUROPA A STRASBURGO PER UN EDUCATIONAL ADVISORS
Il Dipartimento Gioventù ha lanciato un bando per lavorare al Consiglio d’Europa a Strasburgo
per un Educational Advisors. Candidature entro il 21 Luglio! Il Consiglio d’Europa è
un’organizzazione internazionale nata con lo scopo di promuovere la democrazia, i diritti
dell’uomo, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa.
Fondato nel maggio 1949 col Trattato di Londra ha sede ufficiale a Strasburgo, in Francia, nel
Palazzo d’Europa. Tutte le attività che vengono svolte all’interno della sede, riflettono valori
legati ai diritti umani, la diversità culturale, la democrazia, la coesione sociale e lo stato di
diritto nel settore giovanile. Compito dell’Educational Advisors sarà quello di:
 Programmare, implementare e valutare attività di formazione e di educazione non formale,
nel quadro del programma annuale del Dipartimento Gioventù.
 Promozione e salvaguardia dei valori dell’istituzione.
Qualifiche di studio: laurea magistrale o specialistica, preferibilmente in settori affini
all’eduzione il lavoro comunitario, le scienze sociali ed umane. Qualifiche
professionali: almeno 3 anni di esperienza comprovata nei settore della pianificazione e
valutazione nel settore dell’educazione non formale o attività simili nel settore giovanile con
dimensione internazionale e interculturale.
Lingue: ottima conoscenza della lingua inglese. Nazionalità: appartenenza ad uno degli Stati
Membri del Consiglio d’Europa.
Età: non aver superato i 34 anni al momento della scadenza.
Scadenza: 21 Luglio 2015. Per saperne di più e per fare domanda, consultare il sito ufficiale.
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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. telefonare0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

23. Offerte di lavoro in Italia
A) MEDICI SENZA FRONTIERE RICERCA PERSONALE A ROMA
L’Organizzazione internazionale MSF – Médecins sans frontières ha aperto le selezioni
per personale nella sede di Roma in vista di assunzioni a tempo determinato, a partire dal
mese di agosto. Le figure ricercate sono le seguenti: Coordinatore operazioni; Segretari;
Amministrativi. Per candidarsi, visitare la pagina dedicata alle carriere e selezioni
dell’organizzazione, MSF Lavora con noi, e seguire le indicazioni per l’invio del CV in risposta
agli annunci di interesse. Il termine per l'inoltro delle candidature è il 10 Luglio 2015.
B) FIRENZE, OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL SETTORE MODA
Massimo Dutti, marchio della multinazionale Inditex, ricerca varie figure professionali per il
settore sartoria, logistica e vendite su Firenze. È possibile candidarsi alle seguenti posizioni:
 Sarto Specializzato di boutique per il reparto uomo con esperienza di almeno un anno;
 Responsabile di sartoria con esperienza almeno biennale;
 Capo Magazziniere e Operation Specialist In-Store con esperienza di almeno un anno;
 Magazziniere/Runner con esperienza di almeno un anno;
 Vice Responsabile di negozio con esperienza almeno biennale;
 Addetti alle vendite con esperienza di almeno un anno.
Per inviare il tuo CV e scoprire altre opportunità, collegati sul sito di recruitment del gruppo
Inditex. Scadenza: non indicata.
C) LAVORO PER PROGRAMMATORI WEB E SVILUPPO PROGETTI PER SOCIETÀ INFORMATICA
Quix, società d’ingegneria informatica, cerca personale qualificato per le sedi di Modena e
Reggio Emilia. Nello specifico le posizioni aperte riguardano: Java Developer; Python
Developer. Per programmatori web da inserire nel team con la passione per lo sviluppo di
applicazioni e sistemi web based. UX UI Designer: per lo sviluppo di progetti con la
responsabilità della progettazione e realizzazione delle interfacce funzionali e grafiche. I
candidati dovranno avere i seguenti requisiti: una forte capacità di lavorare sia in team che
in modo autonomo; orientamento al risultato. Per candidarsi e vedere i requisiti specifici per
ogni profilo, visita la sezione lavora con noi di Quix. Scadenza: non indicata.
D) OFFERTE DI LAVORO CON COSTA CROCIERE

Quest’anno sono disponibili diverse offerte di lavoro con Costa Crociere a bordo delle sue
navi. Le formazioni o le precedenti esperienze richieste sono diverse e dipendono dal tipo di
offerta di lavoro di Costa Crociere. La conoscenza della lingua inglese, però, rappresenta
un requisito fondamentale. Alcune delle posizioni aperte sono: Tecnico del suono; Dj;
Hostess/Steward Internazionale; Executive Chef; Media Manager; Animatore; Infermiera;
Direttore delle Risorse Umane. I candidati interessati possono consultare la pagina delle
offerte di lavoro con Costa Crociere. Le posizioni aperte sono diverse e hanno vari ambiti di
interesse: hostess/steward, fotografo, pizzaiolo, chef, tecnico del suono, etc. Se possiedi i
requisiti per una delle offerte di lavoro, puoi candidarti direttamente dal loro sito, allegando i
documenti richiesti dalla posizione (solitamente è richiesto il Curricuolum Vitae).
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. telefonare0971.23300;
6. scrivere a euronet2004@virgilio.it.
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BANDI INTERESSANTI
24. Aggiornamento bandi EuropeAid
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 alle
Organizzazioni della società civile e Autorità locali. Nel dettaglio quali sono i
bandi aperti alla data odierna.
1) European Instrument for Democracy and Human Rights – EIDHR 2014-2020
 Sud Sudan – European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): CountryBased Support Scheme (CBSS) 2014/15
EuropeAid/137172/DD/ACT/SS
Budget: 1.800.000 EUR
Scadenza: 13/07/2015
 Bolivia - InstrumentoEuropeo para Democracia y DerechosHumanos 2014/2015: Country
Based Support Schemes
EuropeAid/136856/DD/ACT/BO
Budget: 1.096.000 EUR
Scadenza: 20/07/2015
 Ecuador - InstrumentoEuropeo para la Democracia y los DerechosHumanos – IEDDH
EuropeAid/136738/DD/ACT/EC
Budget: 800.000 EUR
Scadenza: 22/07/2015
 Azerbaijan - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country
Based Support Scheme 2014 and Support to civil society programme 2014 (European
Neighbourhood Instrument) – Azerbaijan
EuropeAid/136999/DD/ACT/AZ
Budget: 2.945.500 EUR
Scadenza: 18/08/2015
2) DCI II – Organizzazioni della società civile e Autorità locali
 Uganda – Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA) Thematic
Programme Uganda in-country Call for proposals
EuropeAid/150160/DD/ACT/UG
Budget: 3.000.000 EUR
Scadenza: 16/07/2015
 Rwanda - Combined call with CSOs and EIDHR CBSS- Rwanda
EuropeAid/137210/DD/ACT/RW
Budget: 4.200.000 EUR
Scadenza: 16/07/2015
 Angola – Convite a apresentação de propostas para Organizações da SociedadeCivil
(OSC) e AutoridadesLocais (AL)
EuropeAid/137068/DD/ACT/AO
Budget: 3.750.000 EUR
Scadenza: 24/08/2015

25. BANDO - La Fondazione Alberto di Monaco apre i termini per i progetti 2016-2017
La Fondazione del Principe Alberto II di Monaco ha recentemente
annunciato l’apertura dei termini per la presentazione di proposte
progettuali sui temi del cambiamento climatico, l’energia, la
biodiversità, l’accesso all’acqua e la lotta contro la
desertificazione. L’ambito geografico di questo ciclo di “grant”
comprende il bacino del Mediterraneo, le regioni polari, e i Paesi a
basso sviluppo. Le sovvenzioni non possono superare il 50% del
budget di progetto. Scadenza per la presentazione di proposte
preliminari: 14 agosto 2015.La proposta di progetto non può
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riguardare: Il regolare funzionamento delle organizzazioni; I progetti gestiti da una sola
persona; Le Campagne di comunicazione; I Progetti e le produzioni cinematografiche e
editoriali; I progetti di natura puramente commerciale. I progetti pre-selezionati saranno
contatati per un possibile contributo nel secondo semestre del 2016 e nel primo del
2017.Nessun progetto può essere presentato direttamente alla Fondazione. Saranno presi in
considerazione solo i progetti presentati attraverso il modulo di domanda on-line. Il prossimo
termine per la presentazione di proposte preliminari (in francese o inglese) è aperto dal 6
luglio 2015 al 14 agosto. Modulistica e guidelines.

26. BANDO - Programma LIFE, al via il bando 2015
La DG ambiente della Commissione europea ha
comunicato l’apertura del bando LIFE 2015. Il bando è
articolato in due sottoprogrammi, Ambiente e Azione
per il clima e finanzia, per entrambi i sottoprogrammi,
diverse categorie di progetti: progetti pilota, progetti
dimostrativi, progetti di buone pratiche, progetti di
informazione, sensibilizzazione e divulgazione, progetti
integrati, progetti di assistenza tecnica, progetti di
rafforzamento delle capacità e progetti preparatori. Il
budget 2015 dispone, per il sottoprogramma Ambiente
di 184 milioni euro e per il sottoprogramma Azione
per il clima oltre 56 milioni. Scadenze tra settembre
e ottobre 2015. Ecco il dettaglio delle categorie di progetti:
 Progetti pilota: applicano una tecnica/un metodo mai applicato e sperimentato
prima/altrove e che offrono potenziali vantaggi ambientali/climatici rispetto alle attuali
migliori pratiche;
 Progetti dimostrativi: mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni,
metodologie o approcci nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto;
 Progetti di buone pratiche: applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, efficaci sotto
il profilo economico e all`avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto;
 Progetti integrati: finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale piani o strategie
ambientali/climatici previsti dalla legislazione UE in materia di ambiente/clima, sviluppati
sulla base di altri atti UE o elaborati dalle autorità degli Stati membri; settori prioritari:
natura, acqua, rifiuti, aria, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai
medesimi;
 Progetti di assistenza tecnica: forniscono un sostegno finanziario per aiutare i richiedenti
a elaborare progetti integrati;
 Progetti di rafforzamento delle capacità: forniscono un sostegno finanziario alle attività
necessarie per rafforzare la capacità degli Stati membri al fine di permettere loro di
partecipare in maniera più efficace al programma LIFE (ammissibili solo per alcune
categorie di Paesi);
 Progetti preparatori: identificati principalmente dalla Commissione in cooperazione con
gli Stati membri per rispondere alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e
all`attuazione delle politiche e della legislazione UE in materia di ambiente o clima;
 Progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione: volti a sostenere la
comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell`ambito dei
sottoprogrammi.
Il budget 2015 dispone, per il sottoprogramma Ambiente: 184.141.337 euro e per il
sottoprogramma Azione per il clima: 56.670.000 euro. Di seguito le scadenze per ogni
categoria dei progetti:
 Progetti tradizionali
 Azione per il clima (tutti i settori d’azione): 15/09/2015
 Ambiente – Uso efficiente delle risorse: 01/10/2015
 Ambiente – Natura e biodiversità & Governance e informazione ambientale: 07/10/2015
 Progetti preparatori: 30/10/2015
 Progetti integrati: fase I (concept note): 01/10/2015; fase II: marzo/aprile 2016
 Progetti di assistenza tecnica: 15/09/2015
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 Progetti di rafforzamento di capacità: 30 settembre 2015
Modulistica e guidelines.

27. BANDO - CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015
Le attività della società civile incoraggiano i cittadini a organizzarsi e a collaborare per
l’interesse comune con le istituzioni pubbliche, contribuendo
ad una società più aperta, partecipativa, democratica e di
conseguenza più dinamica. Attraverso le attività di lobby e
advocacy a livello nazionale, regionale e locale, la società
civile può dare un contributo sostanziale su tematiche come
la governance democratica, lo stato di diritto, la libertà di
espressione e di associazione e i diritti delle minoranze.
Sono questi alcuni degli ambiti di intervento di una nuova
Facility lanciata dalla UE per i paesi IPA II, i così detti
paesi in fase di pre-adesione all’Unione Europea. Si tratta
del bando “CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA
PROGRAMME 2014-2015 – Support to regional thematic
networks of Civil Society Organisations” che ha
scadenza il 6 luglio 2015.In questi e altri settori prioritari individuati in questo invito a
presentare proposte (migrazione e asilo, riconciliazione, inclusione sociale, ecc.), gli attori
della società civile e le reti tematiche possono richiedere e stimolare una maggiore
trasparenza, l’accountability e l’efficacia delle istituzioni pubbliche, e facilitare una maggiore
attenzione per le esigenze dei cittadini nel processi decisionali. L’obiettivo globale di questa
call, è quello di stimolare un ambiente normativo ed economico favorevole che consenta alle
organizzazioni della società civile e ai media di essere attori autonomi, efficaci e responsabili,
migliorando la loro capacità di dialogare con i governi nei processi di elaborazione delle
politiche. Obiettivo specifico Favorire la messa in rete delle organizzazioni della società
civile a livello regionale e comunitario, favorendo lo scambio di conoscenze, capacità e
connessioni, e aumentando e ampliando il loro impatto nelle campagne e nell’advocacy.
Questo call mira anche a rafforzare le capacità delle CSO di fare pianificazione organizzativa,
strategica e di diversificare le loro fonti di finanziamento. Ciò garantirà la sostenibilità
aumentando il riconoscimento da parte delle istituzioni pubbliche del ruolo delle organizzazioni
della società civile. Di seguito i lotti previsti dal bando:
Lotto 1: Integrazione dei Rom, uomini, donne e bambini;
Lotto 2: Non discriminazione (tutela dei diritti delle minoranze nazionali, religiose, sessuali o
di altro);
Lotto 3: La libertà dei media (con un focus particolare sulle organizzazioni professionali);
Lotto 4: Inclusione sociale (con particolare attenzione all’integrazione scolastica,
l’occupazione giovanile, il sostegno agli anziani e ai disabili, e il miglioramento delle condizioni
di lavoro);
Lotto 5: la migrazione irregolare e l’asilo;
Lotto 6: il dialogo e la riconciliazione (dialogo interetnico; prevenzione della radicalizzazione,
patrimonio culturale);
Lotto 7: Stato di diritto e buon governo (con particolare attenzione alla lotta alla corruzione, la
trasparenza e l’accesso alle informazioni, la protezione dei dati, l’uso di fondi pubblici e la lotta
contro la criminalità organizzata e il traffico di esseri umani);
Lotto 8: integrazione europea e la riforma settore pubblico (con un focus particolare sul
coinvolgimento OSC nelle consultazioni e nei processi decisionali);
Lotto 9: sviluppo socio-economico sostenibile (risorse naturali, tutela dell’ambiente,
cambiamento climatico, sviluppo rurale; economia sociale e innovazione sociale, compresa la
responsabilità sociale delle imprese).
I candidati devono indicare chiaramente sul modulo di domanda il lotto in cui stanno
presentando la loro proposta, anche se le attività proposte riguardano temi presenti in altri
lotti. Dotazione finanziaria: 16 Milioni. Dimensioni dei grant e co-finanziamento: Qualsiasi
grant richiesto alla UE deve essere compreso tra 600.000 Euro e 1.200.000. Cofinanziamento minimo 50%, massimo 90% del totale dei costi ammissibili. Modulistica e
guidelines.
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28. BANDO - Un bando per giovani leader su innovazione e ambiente
UN-Habitat
e
IESCO (International
Ecological
Safety
Collaboration Organization) hanno annunciano una nuova
edizione del Youth Innovation Awards. Si tratta di un
programma che mira a promuovere una giovane generazione di
leader che attraverso l’imprenditorialità contribuiscano a
risolvere i problemi sociali e ambientali nel mondo in via di
sviluppo. Sono ammissibili le proposte di giovani donne e
uomini di età da 15 a 32 nei paesi in via di sviluppo che
conducono organizzazioni o le imprese che mirino a migliorare i
mezzi di sussistenza dei giovani e servano le proprie comunità.
Saranno assegnati due grant da 20 mila dollari per ogni
categoria di progetti. Scadenza 31 luglio 2015. Le 5 categorie sono: Leadership giovanile;
Green inventions and Innovations; Sicurezza ecologica in ambito urbano; Imprenditorialità
giovanile; Innovazioni sociali e culturali.
Modulistica e guidelines.

29. BANDO - Un’opportunità per finanziare progetti su conservazione, cibo e salute
Si chiama Global Fund for Women, un fondo privato creato
negli Stati Uniti negli ultimi anni ottanta con l’obiettivo di
promuovere i diritti umani delle donne e l’empowerment
femminile per il cambiamento sociale, economico e politico
globale. Dai primi anni novanta il GFW ha avviato un
programma di grant per supportare progetti di organizzazioni
guidate da donne nei quattro continenti. Oggi il fondo investe
ancora in gruppi di donne che promuovono i diritti umani delle
donne e delle ragazze con grant e prestiti di finanza
agevolata che possono variare da 5 a 13 mila dollari. Fino
al 1 settembre è possibile sottoporre le proposte progettuali
attraverso letter of interest (LOI).
Aree di interesse
Violenza Zero – L’obiettivo è quello di porre fine alla violenza di genere. Il fondo sostiene
organizzazioni che fanno advocacy per le donne e la partecipazione delle ragazze al fine di
vedere riconosciute leggi, politiche, culture e comportamenti che non perpetuino più la
discriminazione, la violenza e l’abuso.
Empowerment economico e politico - L’obiettivo è quello di rendere tutte le donne
economicamente sicure e indipendenti attraverso politiche volte a garantire la parità dei diritti
delle ragazze alle risorse, ai mezzi di sussistenza e alla partecipazione politica.
Salute sessuale e riproduttiva e diritti - L’obiettivo è quello di rendere le donne e le ragazze
libere di fare le proprie scelte riproduttive e sessuali.
Il Global Fund for Women attraverso i suoi grant vuole supportare il movimento per i diritti
umani delle donne, indirizzando le proprie risorse a sostenere la voce delle donne in tutto il
mondo. Il fondo vuole investire in donne coraggiose e organizzazioni guidate da donne per
creare campagne di sensibilizzazione anche digitali sui temi globali legati al gender.
Ammissibilità
Le organizzazioni richiedenti devono essere basate in un paese al di fuori degli Stati Uniti.
Il focus primario delle organizzazioni deve essere legato ai temi dell’uguaglianza di genere e
dei diritti umani. Le richieste provenienti da singoli individui non sono accettate.
L’organizzazione richiedente deve essere diretta e condotta da donne (le donne devono
coprire la maggior parte dei ruoli di leadership).
Modulistica e guidelines.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
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. Meeting a Potenza del progetto “The artist within – Applied eMOTION”
Dal 28 giugno al
7 luglio è in realizzazione a Potenza un workshop di storytelling e di animazione nell’ambito del progetto europeo “The artist within – Applied
eMOTION” approvato nell’ambito del
programma Erasmus KA2 - educazione
degli adulti. All’incontro partecipano
delegati provenienti dai seguenti organismi europei: Theater Vision e.V.,
(Germania); Spoleczna Akademia Nauk
(Polonia); Association on Refugees and
Migrants,
(Bulgaria);
Comparative
Research Network e.V., (Germania); Hungarian Association for Expressive Arts and Dance
Therapy, IKTE (Ungheria) ed ovviamente EURO-NET (Italia). Il workshop è incentrato sulle
tecniche di storytelling e di creazione storyboard nonché di animazione in flash. Le attività
sono intervallate da icebreaking ed energizers (che servono a migliorare l’amalgama dei tanti
partecipanti), nonché da momenti di valutazione e monitoraggio (tesi a verificare se le attività
siano in linea con gli obiettivi del progetto). Durante le attività è stata anche realizzata una
intervista televisiva andata in onda su RAI3 Basilicata.

32. Concluso il corso di formazione “For an inclusive Europe” in Spagna
Dal 13 al 21 giugno scorsi (inclusi
giorni di viaggio), si è svolto in
Spagna, ad Oviedo, il corso di
formazione del progetto “For an
inclusive
Europe”
approvato
nell’ambito del programma Erasmus
KA1 ed a cui hanno partecipato dal
nostro organismo 4 delegati. Il corso
formativo è stato incentrato sulla
disabilità. I partecipanti hanno
lavorato su come sensibilizzare il
pubblico, su come integrare le
persone con particolari esigenze sia
educative che pedagogiche e su
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quali possono essere le tecniche e le situazioni di lavoro con le persone con disabilità. Il corso
ha avuto lo scopo di approfondire ed acquisire nuove competenze su come affrontare le
questioni legate alla disabilità. Lo scopo finale è stato infatti quello di creare una rete
internazionale di educatori che promuova l’integrazione di persone con speciali bisogni
educativi.

33. EDIC meeting a Ispra e Milano
Il 13 luglio 2015 si svolgerà a Ispra, la prima giornata
della Riunione annuale dei Centri Europe Direct (EDIC e
CDE). In tale giornata il programma di attività prevede:
1. la visita guidata del Centro comune di ricerca della
Commissione europea (CCR) a Ispra,
2. la presentazione dell'Europe AID Explorer, a cura
della ricercatrice Anjula Garg;
3. l’esposizione del progetto PMAR sulla lotta alla
pirateria, a cura di Harm Greidanus;
4. la presentazione dei risultati del progetto “A scuola
di Open Coesione 2015/2016”, a cura di Simona De
Luca del DPS.
Il 14 luglio è prevista a Milano la visita guidata all'EXPO
2015, dove i partecipanti incontreranno il direttore del Padiglione dell'UE, il capo ufficio della
Commissione europea e il capo ufficio d'informazione del Parlamento europeo a Milano. In
tale giornata saranno presentati sia l’Agenda europea in materia di migrazione (a cura di
Michele Cercone della DG HOME), sia la strategia per il mercato unico digitale (a cura di
Lucilla Sioli, Capo Unità della DG CNECT). Alla riunione parteciperà il responsabile del nostro
centro Europe Direct Basilicata, Antonino Imbesi.

34. Conferenza finale MY WAY a Settembre a Madrid
Il progetto “My Way”, approvato nell’ambito del Programma LLP Leonardo da Vinci –
Trasferimento di Innovazione si avvia
verso la conclusione. La partnership del
progetto (composta da sei organizzazioni provenienti da Austria, Germania,
Italia, Malta, Polonia e Spagna) sta
completando gli ultimi step di attività al
fine di arrivare ad offrire delle possibili
prospettive di lavoro per giovani a rischio di esclusione e giovani con bisogni educativi speciali
o con difficili situazioni socio-economiche. L’obiettivo finale del progetto è infatti quello di
coniugare il modello di "Coaching Giovanile" con l’attività di Gruppi di Lavoro alla Pari, usati
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come strumento per raggiungere e motivare i giovani, in modo da ottimizzare il suddetto
Modello austriaco, attraverso l'influenza delle buone prassi europee acquisibili nel
partenariato, e trasferirlo nei Paesi partner. Il meeting finale del progetto si svolgerà nel
periodo 8-11 settembre (giorni di viaggio inclusi) a Madrid in Spagna e prevedrà anche una
grande kermesse con la partecipazione di Ministri e grandi esperti delle politiche del lavoro.

35. Scambio “Journey into Finance” fase 2 a Titu in Romania
Dal 19 al 31 luglio si svolgerà a Titu in Romania la seconda fase del progetto “Journey into
Finance” approvato nell’ambito del programma Erasmus KA1 - corsi di formazione. Questo
secondo step della iniziativa, dopo il primo incontro formativo realizzato alcuni mesi orsono
sempre a Titu e Bucarest, prevede ora lo sviluppo di un vero e proprio scambio giovanile di 12
giorni a cui parteciperanno delegazioni provenienti dai seguenti Paesi: Romania, Polonia,
Bulgaria, Turchia, Croazia e naturalmente Italia. Dal nostro organismo parteciperanno
all’incontro europeo 6 giovani studenti ed un docente accompagnatore.

36. OPENGOVEU: meeting in Estonia
Dal 2 al 5 luglio si realizza in Estonia, il sesto meeting del progetto OpenGovEu, approvato
nell’ambito del programma LLP Grundtvig Partenariati per
l’Apprendimento di cui la nostra associazione è coordinatore
a livello europeo. Durante il meeting sono state esposte le
attività
del
progetto
e
definiti
gli
ultimi step ed
incontri
internazionali
previsti. Vi ricordiamo che al progetto
biennale,
promosso
e
coordinato
dall’associazione
potentina
EURO-NET,
partecipano 12 nazioni differenti (Italia,
Inghilterra, Romania, Turchia, Olanda,
Polonia, Germania, Francia, Portogallo,
Norvegia, Estonia e Grecia). Maggiori dettagli
ed un resoconto sul meeting verranno
presentati nella prossima newsletter.

37. Corso di formazione “Leadership = Employability” a Londra
Dal 17 al 24 luglio si svolgerà a Londra il corso di formazione “Leadership = Employability”

approvato nell’ambito del progetto Erasmus+ KA1 – corsi di formazione. L'obiettivo del
progetto è quello di sviluppare le capacità di leadership dei giovani, al fine di aumentare le loro
opportunità di lavoro. I partecipanti potranno comprendere il proprio stile di leadership, quelle
che sono le loro ambizioni di carriera, le motivazioni e quelle che possono essere le prossime
tappe di cui hanno bisogno per lo sviluppo della loro carriera. Al corso parteciperanno giovani
di età compresa tra 18-25 anni, neolaureati, professionisti o studenti universitari. Sono previsti
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2 o 3 partecipanti per paese / partner. Il programma di formazione è intensivo, innovativo e
stimolante è combinato con attività sociali e visite, tra cui una visita al Palazzo del Parlamento,
visite ad aziende e ad alcune organizzazioni della Città di Londra infine è prevista una crociera
sul Tamigi. A questo corso di formazione parteciperanno due ragazzi per la nostra
associazione.

I NOSTRI SPECIALI
38. Torna lo European Youth Event (EYE2016) - Parlamento europeo, 20-21 maggio 2016
Il Parlamento europeo sta organizzando un'iniziativa unica nel suo genere, lo European
Youth Event (EYE) previsto per
il 20-21 maggio 2016 presso la
propria sede di Strasburgo. Per
informazioni, http://www.eye2016
.eu. Dopo il grande successo
dell' EYE2014, il Parlamento
europeo darà il benvenuto nella
sua sede di Strasburgo a circa
7000 giovani di tutta Europa, di
età compresa tra i 16 e i 30 anni,
e li inviterà ad esprimere le
proprie idee e a discutere su
come "Insieme, siamo in grado di
cambiare le cose" in senso
politico, sociale e culturale. Lo
scopo di questo grande evento è
stimolare il dibattito tra i giovani,
e permettere loro uno scambio di
idee intorno a cinque temi
principali:
 Guerra e pace: prospettive per un mondo di pace;
 Apatia o partecipazione: agenda per una democrazia attiva;
 Esclusione o accesso: provvedimenti per la disoccupazione giovanile;
 Stagnazione o innovazione: il mondo del lavoro di domani;
 Collasso o successo: nuove vie per un'Europa sostenibile.
Chi parteciperà ad EYE 2016 avrà la possibilità di discutere e scambiare opinioni con politici
ed esperti di alto profilo, incontrare altri giovani e rappresentanti di associazioni giovanili di
tutta Europa, sperimentare la diversità culturale europea al suo massimo, ed essere parte
attiva nella creazione del programma dell'evento. Le idee che emergeranno dal dibattito
saranno presentate ai deputati europei, e prima della fine del 2016 un numero di partecipanti
all'EYE sarà invitato a presentare le proprie proposte a Bruxelles, in una serie di commissioni
parlamentari. Saranno organizzati dibattiti, workshops con relatori di alto profilo, giochi di
ruolo, laboratori di idee, concerti e performances artistiche.
La partecipazione a EYE 2016 è gratuita.
I costi di trasporto, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Brochure EYE2016 EN; Brochure EYE2016 FR; Poster EYE2016.
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