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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Tempo di vacanze: suggerimenti utili quando si viaggia all'estero
Con l'inizio delle vacanze milioni di europei
progettano viaggi dentro e fuori il
continente: ecco qualche consiglio su cosa
fare in caso di problemi.
Chi chiamare in caso di emergenza?
Se si ha bisogno di un'ambulanza, dei vigili del
fuoco o della polizia, in tutta l'Unione europea è
possibile chiamare il numero gratuito 112. Il
numero di emergenza in caso di scomparsa di
minori è 116 000.
Chi contattare in caso di necessità se si
viaggia in Stati extraeuropei in cui non
esistono ambasciate o consolati del proprio
paese d'origine?
Ogni anno quasi 7 milioni i cittadini europei vivono o viaggiano al di fuori dell'UE in luoghi
in cui non esistono rappresentanze del loro paese. Ogni cittadino di uno Stato membro dell'UE
è automaticamente cittadino dell'UE e ha quindi diritto all'assistenza consolare quando si trova
fuori dal territorio dell'Unione (anche quando il suo paese non è rappresentato). È possibile
rivolgersi al consolato o all'ambasciata di qualsiasi altro Stato membro dell'UE in caso, ad
esempio, di arresto, di incidente grave o di smarrimento di documenti importanti. Si ha diritto a
essere assistiti anche in situazioni di crisi: in caso di evacuazione gli Stati membri dell'Unione
devono aiutare qualunque cittadino UE come se fosse il proprio. Per sapere se un paese ha
una rappresentanza nello Stato in cui ci si intende recare, consultare il sito web della
Commissione europea sulla protezione consolare. Grazie alle nuove norme approvate
nell'aprile di quest'anno – che gli Stati membri dovranno attuare entro il 2018 (vedi scheda) –
in futuro i cittadini europei saranno ancora meglio tutelati quando il loro paese non è
rappresentato al di fuori dell'UE.
Come fare per consultare un medico all'estero?
Chi si ammala o subisce un infortunio mentre viaggia in un paese UE o in Islanda,
Liechtenstein, Norvegia o Svizzera, ha diritto alle cure necessarie durante la permanenza
temporanea all'estero. A tal fine occorre portare con sé la Tessera europea di assicurazione
malattia (TEAM). Le cure ricevute dal sistema sanitario pubblico saranno prestate alle stesse
condizioni e allo stesso costo garantiti alle persone assicurate nel Paese di destinazione. È
bene quindi ricordare di chiedere al servizio sanitario nazionale il rilascio, a titolo gratuito, della
TEAM. Per avere sottomano i numeri d'emergenza e per ulteriori informazioni sulle cure
coperte, i relativi costi, le modalità di rimborso e le persone da contattare in caso di
smarrimento della tessera, si può scaricare la speciale applicazione per smartphone.
L'applicazione, disponibile in 25 lingue, non sostituisce la tessera TEAM. Chi soffre di malattie
croniche e necessita di specialità medicinali durante gli spostamenti all'estero dovrebbe farsi
rilasciare dal proprio medico curante una prescrizione transfrontaliera prima di partire.
È possibile farsi rimborsare una vacanza "tutto compreso" in caso di fallimento del tour
operator?
La direttiva sui viaggi "tutto compreso" tutela i consumatori europei che prenotano pacchetti
vacanze e copre le vacanze "tutto compreso" che combinano due o più elementi, come
alloggio, trasporto e noleggio auto. La normativa garantisce ai consumatori europei diritti
fondamentali al momento dell'acquisto di un pacchetto vacanza, tra cui il diritto a
un'informazione completa prima della prenotazione, il diritto di cedere la prenotazione a
un'altra persona se non si può partire, e il diritto al rimborso e al rimpatrio in caso di fallimento
dell'organizzatore. In futuro questa tutela sarà estesa anche ai 120 milioni di viaggiatori che
prenotano altre forme di servizi turistici combinati, come ad esempio le combinazioni fai-da-te
di volo e albergo o noleggio auto acquistate su un sito Internet. Le norme proposte hanno
ricevuto il sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio (vedi scheda) e dovrebbero
essere adottate in autunno.
Cose che è bene tenere presenti quando si acquista una vacanza a credito.
La direttiva sul credito al consumo garantisce diritti concreti al momento di un acquisto a
credito. I cinque diritti principali sono:
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 Gli annunci pubblicitari sul credito al consumo devono essere trasparenti e di facile
comprensione Prima di firmare un contratto, si devono ottenere informazioni sufficienti a
permettere di comparare le diverse offerte;
 Una volta firmato un accordo, si ha diritto ad averne una copia;
 Se si cambia idea, si hanno 14 giorni per recedere dal contratto;
 Si deve poter restituire il credito prima della scadenza, versando una penale equa.
La Commissione europea collabora con gli Stati membri per sensibilizzare maggiormente i
consumatori sui loro diritti.
Cosa si può fare se il proprio viaggio in aereo, treno, autobus o nave viene ritardato o
cancellato?
Sotto la guida della Commissione europea l'UE è diventata la prima zona del mondo in cui i
passeggeri hanno diritti garantiti in tutti i mezzi di
trasporto. La Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc
spiega nel seguente video perché la protezione dei diritti
dei passeggeri è importante per la Commissione. Grazie
alle norme UE, se il proprio viaggio subisce un ritardo
importante, la compagnia di trasporti con cui si viaggia è
tenuta a fornire ai passeggeri informazioni e assistenza
adeguate. In alcune circostanze è inoltre possibile avere
diritto ad un risarcimento. Se il viaggio viene cancellato ed
è necessario soggiornare in un hotel situato in una località
differente dalla destinazione finale, la compagnia di
trasporti deve pagarne il costo. Prima di mettersi in
viaggio, è consigliabile informarsi su come far valere i propri diritti e scaricare l'applicazione
per
smartphone
"I
tuoi
diritti
di
passeggero"
(disponibile
per Google
Android, iPhone, iPad e Windows Phone).
Quali sono i diritti specifici di un viaggiatore con disabilità?
La normativa UE sui diritti dei passeggeri tutela le persone con disabilità e le persone a
mobilità ridotta contro le discriminazioni quando viaggiano nell'UE e garantisce loro gli stessi
diritti all'uso dei trasporti degli altri cittadini.
Per guidare la propria auto o un'auto a noleggio in un altro Stato membro dell'UE è
necessaria la patente internazionale? La normativa stradale è simile a quella del proprio
paese?
Una patente rilasciata in un paese UE può essere utilizzata in tutta l'Unione europea. Prima di
partire è opportuno assicurarsi che non sia scaduta perché non è possibile guidare in un altro
pase con una patente provvisoria o un certificato sostitutivo. La normativa stradale può variare
da uno Stato membro all'altro, in particolare per quanto riguarda i limiti di velocità. È possibile
scaricare gratuitamente l'applicazione sulla sicurezza stradale in Europa, che contiene tutte le
norme stradali importanti in vigore nei 28 Stati membri dell'UE più l'Islanda, il Liechtenstein, la
Norvegia e la Svizzera (disponibile per Google Android, iPhone e Windows Phone).
Bollette telefoniche esorbitanti rovinano le vacanze: come ridurle quando si è in
viaggio?
L'UE aiuta a far risparmiare denaro quando in viaggio si usano i servizi mobili in "roaming".
Negli ultimi anni la Commissione europea si è adoperata per ridurre i massimali tariffari per il
roaming (i prezzi massimi che un cliente di un operatore UE paga quando viaggia
nell'Unione). Da aprile 2016 il roaming costerà ancora meno e da giugno 2017 diverrà un
ricordo (si veda recente comunicato stampa – Q&A). Sempre più operatori di telefonia mobile
in Europa consentono di utilizzare il proprio contratto nazionale all'estero a fronte di un
supplemento fisso giornaliero, settimanale o mensile. Trattandosi di offerte più comuni durante
le vacanze estive, occorre verificare presso il proprio operatore le proposte in corso. Si può
stare tranquilli se si viaggia in Europa quest'estate: si potrà restare in contatto con famiglia e
amici a casa senza farsi rovinare le vacanze dalla bolletta telefonica.
Come sapere se l'acqua di balneazione è pulita e sicura quando si progetta una
vacanza al mare?
Ogni anno, prima dell'estate, l'UE emette una valutazione della qualità delle acque
di balneazione in Europa. Vengono controllate oltre 21 000 acque di balneazione nei 28 Stati
membri dell'UE, in Albania e in Svizzera. Nel 2014 le acque di balneazione in Europa erano di
qualità elevata: il 95 % dei siti di balneazione era infatti conforme agli standard minimi stabiliti
dalla legislazione dell'Unione. La maggior parte delle acque reflue urbane è ormai
adeguatamente trattata, meno nitrati affluiscono ai nostri mari e i nostri fiumi sono più puliti
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che mai. Quest'estate chi va in spiaggia può quindi dare un'occhiata alla relazione e rilassarsi
in tutta tranquillità.
Come ottenere sostegno se si è appena concluso il proprio percorso scolastico e non
si sa cosa fare?
Cosa fare dopo la fine degli studi? L'estate potrebbe rappresentare un buona occasione per
riflettere sui prossimi passi e la Garanzia per i giovani può aiutare a trovare la strada verso il
lavoro: tutti gli Stati membri dell'UE si sono
impegnati a garantire che i giovani ricevano una
valida offerta di lavoro, apprendistato, tirocinio
o formazione professionale entro 4 mesi dal
completamento degli studi o dall'inizio della
disoccupazione. Per saperne di più sulla Garanzia
per i giovani in ciascun paese e su dove iscriversi
per avere accesso alle offerte, si può consultare
questa pagina. Le autorità pubbliche responsabili
della Garanzia per i giovani possono usare lo
strumentario per attività di sensibilizzazione (che
comprende immagini, applicazioni di social media
ecc.) sviluppato dalla Commissione per incoraggiare i giovani a registrarsi.
Alcol
Non vi sono limiti ai quantitativi che si possono acquistare e portare con sé quando ci si
sposta tra paesi dell'UE, a condizione che le merci siano state acquistate per uso personale e
non per essere rivendute. Ciascun paese stabilisce i livelli indicativi di alcol e tabacco
considerati per uso personale. Se si superano i quantitativi previsti ci si potrebbe trovare a
dover dimostrare di non avere scopi commerciali. I livelli indicativi non possono essere inferiori
ai seguenti, quindi è possibile portare con sé: 10 litri di superalcolici; 20 litri di vino liquoroso
(come il porto o lo sherry); 90 litri di vino (di cui al massimo 60 litri di spumante); 110 litri di
birra. Se si torna nell'Unione da un paese extraeuropeo si possono importare quantità
rigorosamente limitate di merci esenti da IVA e accise per uso personale. Lo stesso vale per i
viaggiatori provenienti dalle isole Normanne, dalle isole Canarie, da Gibilterra o da altri territori
in cui non si applicano le disposizioni europee relative all'IVA e alle accise. Per l'alcol i limiti
sono i seguenti: 1 litro di superalcolici (con volume superiore al 22 %) oppure 2 litri di vino
liquoroso o spumante; 4 litri di vino fermo; 16 litri di birra.
Tabacco
Per quanto riguarda i prodotti del tabacco esistono livelli indicativi per distinguere l'uso
personale dall'attività economica. I livelli minimi sono: 800 sigarette; 400 cigarillos; 200 sigari;
1 kg di tabacco. Se si torna nell'Unione da un paese extraeuropeo si possono importare
quantità rigorosamente limitate di tabacco esente da IVA e accise per uso personale. Di
nuovo, lo stesso vale per i viaggiatori provenienti dalle isole Normanne, dalle isole Canarie, da
Gibilterra o da altri territori in cui non si applicano le disposizioni europee relative all'IVA e alle
accise.
Profumi e altri beni
Chi viaggia in aereo o via mare può portare con sé merci diverse da alcol e sigarette per un
valore non superiore a 430 euro, o non superiore a 300 euro se si viaggia in auto, treno o su
un fiume o lago. Alcuni Stati membri applicano un limite ridotto per i viaggiatori di età inferiore
a 15 anni, che deve essere almeno pari a 150 euro.
Carne e prodotti lattiero-caseari
È vietato portare con sé carne o prodotti lattiero-caseari, anche in piccole quantità, al ritorno
dalla maggior parte dei paesi extraeuropei. Le uniche eccezioni sono: Andorra, isole Fær Øer,
Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera. Si tratta di una misura
per proteggere gli animali d'allevamento dell'UE da eventuali malattie. Quanto sopra non si
applica però al trasporto di prodotti di origine animale tra paesi all'interno dell'UE.
Viaggiare con denaro contante
Chi entra o esce dall'UE con una somma in contanti pari o superiore a 10 000 euro (o un
valore equivalente in altre valute) deve dichiararla alle autorità doganali. All'interno dell'UE si è
generalmente liberi di portare con sé tanto denaro contante quanto se ne può trasportare.
Per ulteriori informazioni: Viaggi all'interno dell'UE.
(Fonte Commissione Europea)
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2. Fondo europeo per gli investimenti strategici: pronti a partire in autunno
La Commissione europea ha posto l'ultima pietra per dare inizio agli investimenti
nell'economia reale. Un pacchetto di misure concordate assicurerà che il Fondo
europeo per gli investimenti strategici (FEIS) venga implementato già a partire
dall'autunno 2015 sulla base di una tempistica ambiziosa stabilita dal Presidente
Juncker per l'implementazione del Piano per gli investimenti.
La Commissione ha appena pubblicato una Comunicazione sul ruolo delle banche di
promozione nazionale che supportano il Piano. Il Vice
Presidente della Commissione europea Jyrki Katainen,
responsabile per lavoro, crescita investimenti e
competitività ha detto "Le banche di promozione nazionale
hanno un ruolo molto importante da giocare per far si che
il Piano abbia successo. Già nove Paesi membri si son
fatti avanti con i propri contributi attraverso le proprie
banche di promozione nazionale. Queste hanno
esperienza e una conoscenza approfondita e inestimabile
della realtà locale. La Banca Europea per gli investimenti
sta già lavorando a stretto contatto con queste banche e
speriamo che molte altre vengano spronati ad
intensificare i propri sforzi". Il Commissario Pierre Moscovici responsabile per gli affari
economici e finanziari, le tasse e le dogane ha detto "La sinergia tra strumenti europei e
nazionali sarà essenziale per cominciare rapidamente a colmare i gap di investimenti che
stanno fronteggiando le nostre economie. Per far sì che questo accada siamo convinti che
una rete ben strutturata di banche di promozione nazionale possa giocare un ruolo chiave e
complementare rispetto alla BEI". La Comunicazione spiega l'importanza del ruolo che le
banche possono avere nel rimettere in gioco la macchina degli investimenti europei
partecipando al fondo europeo per gli investimenti. Spiega in che modo mettere in piedi una
nuova banca di promozione nazionale, il trattamento statistico da riservare ai co-investimenti
con riferimento alle disposizioni del Patto di stabilità e crescita relative al deficit pubblico e al
debito pubblico, mette in evidenza il tipo di trattamento dei cofinanziamenti dei progetti
nazionali nel rispetto del regolamento UE sugli aiuti di Stato, così come sulla maniera in cui le
banche di promozione nazionale dei diversi Stati membri differenti possono unire le loro forze
e cooperare con la banca europea degli investimenti (BEI)per la creazione di piattaforme di
investimenti. Questi orientamenti essenziali aiuteranno le imprese di tutta Europa ad avere
accesso ai finanziamenti attraverso gli intermediari del FEIS, pietra angolare del piano
d'investimenti di 315 miliardi di euro.
I Paesi che finora hanno dichiarato di contribuire al fondo sono:
 Germania – 8 miliardi di euro tramite la banca intermediaria KfW;
 Spagna – 1.5miliardi di euro tramite l'Instituto de Crédito Oficial (ICO);
 Francia – 8 miliardi di euro tramite la Caisse des Dépots e la Bpifrance;
 Italia – 8 miliardi di euro tramite la Cassa Depositi e Prestiti;
 Lussemburgo – 80 milioni di euro tramite l'intermediaria Société Nationale de Crédit et
d'Investissement;
 Polonia – 8 miliardi di euro tramite la Banca Gospodarstwa Krajowego;
 Slovacchia – 400 milioni di euro per le banche nazionali di sviluppo;
 Bulgaria – 100 milioni di euro tramite la Banca Bulgara di Sviluppo;
 Regno Unito – 6 miliardi di sterline (circa 8,5 miliardi di euro).
(Fonte Commissione Europea)

3. Progetto Sunrise: come ti connetto gli oceani
Il futuro di Internet? Sott'acqua. Grazie ad un progetto internazionale chiamato
SUNRISE presto il mare, i laghi e i fiumi diventeranno immense autostrade digitali sulle
quali si muoveranno ed opereranno sensori, robot, droni e veicoli autonomi di ultima
generazione in grado di svolgere compiti pericolosi o troppo estremi per l'uomo, dal
monitoraggio ambientale (vulcani sottomarini, faglie nella crosta terrestre,
individuazione di siti adatti all'acquacoltura) allo sminamento, dalla salvaguardia di siti
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archeologici alla ricerca di giacimenti di idrocarburi, fino alla localizzazione di carico o
persone disperse. Si pensi al drammatico caso della Costa Concordia.
SUNRISE è un progetto inserito nel VII programma quadro della UE ed ha un capofila italiano,
l'Università La Sapienza di Roma, che sta sviluppando in questi mesi tutta la parte software.
Quella, cioè, che consentirà il “dialogo” tra i vari dispositivi tecnologici che dovranno poi
essere in grado di gestirsi da soli, fronteggiare le emergenze e 'riferire' alle control room dei
vari paesi collegati quel che sta accadendo sott'acqua. Senza dimenticare le applicazioni di
cybersecurity (ad esempio per l'encryption dei dati) che sotto il mare non sono certo meno
importanti che sulla terra. Tutto questo è l'Internet of Things, l'Internet delle cose, declinato
nell'Internet of Underwater Things. Smartphone, tablet,
laptop, sono dispositivi intorno a noi che possono essere
interconnessi da tecnologia invisibile, tecnologia wireless.
Oggi abbiamo i sistemi cellulari di ultima generazione e il wi-fi
che permettono di connetterci a internet a velocità molto
elevate, nell'ordine delle centinaia di milioni di bit al secondo.
Ma portare questo concetto, l'Internet delle cose, sott'acqua,
andando ad operare in un mondo ancora largamente
sconosciuto, è una sfida tutta da vincere. Appare chiaro che
debbano essere scritti protocolli di comunicazione
completamente nuovi perché nuovo è l'ambiente di propagazione: acqua marina (o dolce) e
non più l'aria. Le tecnologie di comunicazione che siamo abituati a dare per scontato, ad
esempio, non possono essere direttamente trasferite in mare. Lì non si posso utilizzare le
comunicazioni radio, che funzionerebbero solo “short range”, cioè entro pochi metri. Qual è la
soluzione, allora? Copiare la natura. Adottare la modalità di comunicazione che utilizzano gli
animali che vivono in quell'ambiente (balene, delfini ecc.), cioè le comunicazioni acustiche.
Stando bene attenti ad usare frequenze che non li disturbino. Gli sviluppatori di SUNRISE ci
stanno lavorando alacremente. Al punto che gli speciali modem acustici, già testati sul campo,
potranno essere messi in commercio entro 2 o 3 anni. Ma il progetto, è notizia recente, ha
intrapreso anche un'altra strada molto interessante, quella delle comunicazioni ottiche, grazie
all'entrata nel progetto di nuovi partner specializzati: ISME e Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa. Tutti sanno che l'ottica è già largamente
utilizzata per raggiungere elevate velocità nella dorsale di Internet (terrestre), ora la parola
passa al mare... giudice severo delle umane intuizioni. I principali players di SUNRISE sono il
NATO STO Centre for Maritime Research and Experimentation di La Spezia, Evologics, una
ditta europea che realizza modem acustici, le Università olandese e portoghese di Twente e
Porto, SUASIS, una ditta turca e NEXSE, ditta italiana di system integration, oltre ad un
partner americano che è l'Università di SUNY Buffalo, New York. E altri compagni di viaggio
sono saliti o stanno per salire a bordo del consorzio grazie al sistema delle 'open calls' che
mettono a disposizione svariate centinaia di migliaia di euro di finanziamenti. Nella
precedente tornata, oltre a ISME e SSSUP Sant'Anna sono entrati Gridnet, una SME greca,
Marine Southeast e Università di Southampton, rispettivamente ditta ed università inglese.
(Fonte Commissione Europea)

4. La CE ha adottato il programma operativo "Infrastrutture e reti" 2014-2020 dell'Italia
La Commissione europea ha adottato il programma operativo "Infrastrutture e reti"
2014-2020 dell'Italia. La dotazione di bilancio ammonta a 1,84 miliardi di euro di cui 1,38
miliardi di euro provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il
programma prevede investimenti in tre settori: le infrastrutture ferroviarie, le
infrastrutture portuali e i sistemi di trasporto intelligenti.
Corina Creţu, Commissaria per la Politica regionale, ha
dichiarato: "Questo programma contribuirà a rendere il settore
dei trasporti in Italia più sostenibile e competitivo. Gli
investimenti previsti rispettano le priorità della politica relativa
alle infrastrutture di trasporto "TEN-T" e contribuiranno a
migliorare i collegamenti di trasporto multimodale. Ritengo che
una migliore connettività sia di vitale importanza per un paese.
Questi investimenti avranno un effetto positivo, renderanno
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l’Italia un mercato attraente per le imprese e miglioreranno la qualità della vita quotidiana."
Il programma si concentrerà su due priorità principali:
 Sostenere la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con
investimenti nella TEN-T - finanziamento totale: 1 095 milioni di euro pari al 62% del
bilancio del programma;
 Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente, a
bassa rumorosità e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti
marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la
mobilità regionale e locale sostenibile — finanziamento totale: 684,2 milioni di euro pari al
38 % del bilancio del programma.
Contesto
Ripartizione del bilancio del programma operativo "Infrastrutture e reti":
 Valore totale: 1 843 733 334 EUR
 FESR: 1 382 800 000EUR (75%)
Alcuni obiettivi del programma:
 Incrementare l'uso delle ferrovie come mezzo di trasporto merci, passando da 11,8
tonnellate per 100 abitanti a 23,6 tonnellate per 100 abitanti;
 Migliorare la capacità delle principali direttrici (linee ferroviarie Catania – Palermo e Napoli
– Bari) passando da 80 a 200 treni al giorno;
 Ridurre i tempi di viaggio lungo le direttrici principali: da 185 a 167 minuti sulla Napoli –
Bari; da 165 a 153 minuti sulla Catania – Palermo;

Ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

Dimezzare i tempi di sdoganamento (da 16 a 8 ore);
 Aumentare l’attività dei porti: traffico container: da 4 115 100 teu a 4 423 700 teu; altro
traffico marittimo: da 248 696 tonnellate per 1 000 abitanti a 267 348 tonnellate per 1 000
abitanti.
(Fonte Commissione Europea)

5. La Commissione lancia la strategia dell'UE per la regione alpina
La Commissione ha lanciato ufficialmente la strategia dell'UE per la regione alpina, la
quarta strategia macroregionale dell'UE. Oltre 70 milioni di cittadini potranno trarre
vantaggio da una cooperazione più stretta tra regioni e paesi in materia di ricerca e
innovazione, sostegno alle PMI, mobilità, turismo, tutela ambientale e gestione delle
risorse energetiche.
Questa strategia macroregionale riguarda cinque Stati membri (Austria, Francia, Germania,
Italia e Slovenia) e due paesi terzi
(Liechtenstein
e
Svizzera),
coinvolgendo
un
totale
di
48
regioni. Corina Creţu, Commissaria per
la Politica regionale, ha dichiarato:
"L'obiettivo della strategia dell'UE per la
regione alpina è rafforzare la solidarietà
già esistente nelle regioni alpine, che
vantano una lunga tradizione in fatto di
cooperazione e una serie di reti e
associazioni già collaudate. Si tratta
della quarta strategia macroregionale in
Europa. L'esperienza ci insegna che il
loro successo dipende in larga
misura dall'impegno profuso e dal
senso di appropriazione sviluppato.
Abbiamo pertanto bisogno di una leadership politica forte e del coinvolgimento attivo di tutti i
partner regionali e nazionali per sfruttare pienamente il potenziale di questa strategia." La
strategia sarà incentrata su quattro ambiti di intervento fondamentali e potrebbe sostenere
lo sviluppo dei seguenti progetti indicativi:
 Crescita economica e innovazione, ad esempio mediante attività di ricerca su
prodotti e servizi specifici della regione alpina;
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 Connettività e mobilità, con il miglioramento della rete stradale e ferroviaria e
l'espansione dell'accesso a Internet via satellite nelle aree remote;
 Ambiente ed energia, con la messa in comune delle risorse per salvaguardare
l'ambiente e promuovere l'efficienza energetica nella regione.
La Commissione ha inoltre individuato la necessità di costruire un modello di governance sana
ed efficiente per la regione. La Commissione auspica infine che la strategia sia approvata dal
Consiglio europeo entro la fine dell'anno.
Contesto
Una strategia macroregionale è un quadro integrato che può beneficiare, fra l'altro, del
sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei per far fronte alle sfide comuni che
interessano gli Stati membri e i paesi terzi di una stessa area geografica, i quali possono
dunque trarre vantaggio da una cooperazione rafforzata che favorisce la coesione economica,
sociale e territoriale. Il Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 aveva invitato la
Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a elaborare una strategia dell'UE per la
regione alpina entro la metà del 2015. La strategia dell'UE per la regione alpina è stata
lanciata con una comunicazione e un piano d'azione. Nel complesso, tiene conto dei risultati
dell'ampia consultazione pubblica online condotta tra luglio e ottobre 2014, nonché delle
conclusioni della conferenza conclusiva delle parti interessate tenutasi a Milano il 1° e il 2
dicembre 2014.
(Fonte Commissione Europea)

6. Il Consiglio europeo della ricerca pubblica il proprio bilancio e i bandi per il 2016
La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro 2016 del CER. Il
programma, varato dal Consiglio scientifico del CER, prevede lo stanziamento di 1,67
miliardi di euro per attribuire sovvenzioni ai migliori ricercatori di tutto il mondo
disposti a raggiungere l'Europa – o a rimanervi - per portare avanti progetti innovativi.
Nell’ambito della nuova serie di concorsi, il CER ha lanciato il primo bando per le sovvenzioni
di avviamento 2016 ("Starting Grant") dotato di un bilancio di 485 milioni di
euro - il cui termine è il 17 novembre
2015. Le sovvenzioni di avviamento del
CER sono destinate a ricercatori di
qualsiasi nazionalità con 2-7 anni di
esperienza
maturata
dopo
il
completamento del dottorato di ricerca
(o titolo equivalente) e con un percorso
scientifico promettente. Il programma di
lavoro prevede poi altri bandi per
sovvenzioni: il 15 ottobre 2015 verrà
infatti lanciato
il
bando
per
le
sovvenzioni di consolidamento (per
ricercatori che si trovano a metà carriera, con scadenza 2 febbraio 2016) e il 24 maggio 2016
quello per le sovvenzioni avanzate (per responsabili di ricerca di punta e di fama, scadenza 1º
settembre 2016). I titolari di sovvenzioni CER possono candidarsi anche per le sovvenzioni
«Proof of concept», un regime di copertura complementare volto a verificare le potenzialità
innovative di idee scaturite da progetti finanziati dal CER. Questo bando nel 2016 avrà tre
tornate. Tra le altre novità, questo programma di lavoro introduce una nuova azione volta ad
ampliare la partecipazione ai concorsi del CER: un sostegno ad un consorzio di "Punti di
contatto nazionali" del CER designati ufficialmente, con l'obiettivo di individuare e condividere
buone pratiche ed elevare la qualità dell’assistenza ai candidati. Rispetto all’anno scorso, la
principale novità per i candidati alle sovvenzioni CER è un certo «ammorbidimento» dei
requisiti per le candidature. I candidati che hanno ottenuto il punteggio B alla tappa 2 della
valutazione del bando precedente potranno infatti ricandidarsi immediatamente, mentre il
programma di lavoro 2015 imponeva loro di attendere un anno. Vi sono però anche nuove
restrizioni per le candidature dei candidati le cui proposte erano state respinte per motivi di
violazione dell’integrità della ricerca.
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Contesto
Istituito nel 2007 dall'UE, il Consiglio europeo della ricerca (CER) è la prima organizzazione
europea che finanzia l'eccellenza nella ricerca d'avanguardia. Ogni anno seleziona e finanzia i
migliori ricercatori creativi di tutte le nazionalità ed età per realizzare progetti di cinque anni in
Europa. I bandi sono aperti a ricercatori di qualsiasi nazionalità, età o settore scientifico,
comprese le scienze umane e sociali, ospitati in un’università o di qualsiasi centro di ricerca
aventi sede nell’UE o in uno dei paesi associati a Orizzonte 2020. Le domande sono valutate
e selezionate dopo un processo di valutazione inter pares che vede ogni anno la
partecipazione di centinaia di scienziati di chiara fama provenienti da tutto il mondo. La qualità
scientifica della proposta, che mira all’eccellenza, è l’unico criterio di selezione. Il CER opera
sulla base di un approccio "dal basso" che coinvolge i ricercatori consentendo loro di
identificare nuove possibilità in qualsiasi campo della ricerca. Dal 2007 al 2013, nell’ambito del
settimo programma quadro di ricerca dell’UE (7º PQ), il bilancio del CER è stato pari a 7,5
miliardi di euro. Attualmente, nell’ambito del primo pilastro («Eccellenza scientifica») del nuovo
programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione (2014-2020), «Orizzonte 2020», il CER
dispone di un bilancio di circa 1,6 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
Fino ad oggi ha erogato finanziamenti a oltre 5.000 ricercatori eccellenti (su più di 50.000
candidature) a diversi stadi della loro carriera, dando un'elevata priorità ai giovani ricercatori
(la 5000ª sovvenzione del CER è stata celebrata il 16 giugno). Il CER ha inoltre sostenuto
oltre 40.000 membri delle équipe CER, che beneficiano di opportunità di formazione nella
ricerca di punta. Offrendo loro finanziamenti, autonomia e prestigio, il CER contribuisce allo
sviluppo di una nuova generazione di ricercatori di alto livello in Europa, in grado di essere
competitivi a livello globale.
(Fonte Commissione Europea)

7. Storico accordo sui dazi doganali per 201 prodotti high-tech
Giornata storica per l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC): grazie
all'iniziativa e all'intermediazione dell'UE è infatti stato raggiunto un accordo in seno
all'OMC tra diversi paesi del mondo (tra cui Stati Uniti e Cina) per eliminare i dazi
doganali su 201 prodotti ad alta tecnologia (High-Tech). Non ne beneficeranno solo le
aziende produttrici, ma anche i consumatori.
Tra i 201 prodotti sui quali non si
applicheranno più dazi doganali vi sono le
apparecchiature mediche, i videogiochi, le
console, gli impianti Hi-fi, le cuffie, i lettori
blue-ray/DVR ed i dispositivi GPS. Sul
mercato mondiale l'accordo coprirà un giro
d'affari pari a mille miliardi di euro, ovvero il
90% dell'intero commercio mondiale dei
prodotti in questione. La Commissaria
Malmstrom ha così commentato l'accordo:
"Abbiamo lavorato duro per negoziare questo
compromesso tra differenti Paesi, ed alla fine
abbiamo trovato la migliore soluzione per
l'Europa. Questo importante risultato imprime
nuovo slancio ai lavori dell'OMC. Esso
dimostra chiaramente che i paesi di tutto il
mondo possono lavorare insieme per arrivare a soluzioni vantaggiose per tutti. Guardando al
futuro, l'accordo rappresenterà una fonte d'ispirazione per intensificare i nostri sforzi nella
prossima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio in programma
a Nairobi nel mese di dicembre, quando decideremo se portare avanti o interrompere il
processo di Doha: sarà infatti l'ultima occasione per concluderlo.”
(Fonte Commissione Europea)
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8. Un sistema doganale UE più moderno: la Commissione stabilisce nuove norme
Semplificazione, ammodernamento e integrazione: sono questi i tre principi
fondamentali che ispirano la nuova normativa adottata dalla Commissione europea in
tema di Unione doganale, che rappresenta lo strumento operativo di gran parte delle
misure di politica commerciale dell'UE.
La normativa, che si basa sul codice doganale dell'Unione adottato nel 2013, mira a
modernizzare e nello stesso tempo a semplificare il sistema doganale UE con lo scopo di
sostenere gli scambi transfrontalieri e garantire una
maggiore cooperazione all'interno dell'Unione Europea.
Prima di essere adottata a partire dal 1 Maggio 2016,
dovrà essere esaminata dal Parlamento e dal Consiglio.
Contemporaneamente il comitato del codice doganale,
composto dai rappresentanti degli Stati membri, voterà un
atto di esecuzione contenente i dettagli procedurali. L'atto
delegato presentato dalla Commissione contempla un
ampio spettro di attività tra cui norme più chiare per
garantire la parità di trattamento degli operatori economici
dell'UE e il rafforzamento della lotta contro il commercio
illecito e le merci abusive. Il Commissario europeo per gli
Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane Pierre Moscovici commenta così
l'iniziativa: "Un sistema doganale moderno ed efficiente agevola gli scambi internazionali e
favorisce la crescita. Inoltre svolge un ruolo fondamentale per difendere la sicurezza dei
cittadini europei e proteggere gli interessi degli Stati membri". Un ulteriore passo verso
quell'unione doganale più solida e unificata da realizzare entro il 2020 e auspicata dalla
Commissione nel 2012.
(Fonte Commissione Europea)

9. Agevolare il commercio elettronico all’interno dell’UE
Il gruppo ad alto livello per la competitività del commercio al dettaglio ha presentato
una serie di raccomandazioni alla Commissione su come migliorare la competitività del
settore del commercio al dettaglio nell’UE; l'obiettivo è eliminare gli ostacoli alla
creazione di un mercato unico per i servizi al dettaglio e sostenere lo sviluppo del
commercio elettronico, aiutando le PMI a crescere, promuovendo l’innovazione e
affrontando le questioni legate all’ambiente di lavoro.
La relazione evidenzia che il commercio
elettronico ha un impatto su tutti i principali
settori esaminati e che il mercato interno al
dettaglio deve essere rafforzato. Il commercio
elettronico offre infatti enormi opportunità
ancora inutilizzate per il settore del
commercio al dettaglio. La promozione del
commercio elettronico e il rafforzamento della
fiducia delle imprese e dei consumatori è uno
dei punti chiave della strategia per il mercato
unico digitale adottata della Commissione nel
maggio scorso; inoltre è stata lanciata
una consultazione pubblica per raccogliere
pareri sulle norme contrattuali in materia di acquisti online. Il gruppo ha anche riflettuto sulla
potenziale evoluzione delle piattaforme di commercio elettronico in autentici sistemi di filtro dei
contenuti (gatekeeper), che limitano l’accesso delle PMI al mercato. Anche le correlate
questioni relative ai rapporti commerciali tra imprese (business-to-business) verranno
affrontate dalla consultazione sulle piattaforme prevista nella strategia per il mercato unico
digitale. Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il mercato interno e l’industria,
ha commentato: "Il commercio al dettaglio svolge un ruolo chiave per l’economia. Ringrazio il
gruppo ad alto livello per le sue raccomandazioni su come migliorare la competitività di questo
importante settore. Grazie all’incremento del commercio elettronico - previsto della nostra
strategia per il mercato unico digitale - e all’ulteriore rafforzamento del mercato unico
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attraverso una strategia che presenteremo in ottobre, i miei colleghi ed io puntiamo a creare le
migliori condizioni-quadro possibili per il settore del commercio al dettaglio, in modo che possa
continuare a svilupparsi, creando posti di lavoro e stimolando la crescita in Europa".
(Fonte: Commissione Europea)

10. Fondo di solidarietà UE per le calamità naturali di quest'inverno in Grecia e Bulgaria
La Commissione europea ha stanziato un aiuto di 16,2 milioni di euro - a titolo del
Fondo di solidarietà UE - per la Grecia e la Bulgaria dopo le calamità naturali
dell’inverno 2015.
La Grecia è stata colpita da vaste inondazioni in cinque
regioni, mentre la Bulgaria ha subito ingenti danni per
l'inusuale rigidità dell'inverno. Gli aiuti (9,9 milioni di
EUR per la Grecia e 6,3 milioni di euro per la Bulgaria)
copriranno parte delle spese di emergenza per le
operazioni svolte dopo i disastri che hanno colpito i due
paesi, e serviranno in particolare per il ripristino delle
infrastrutture essenziali e per la copertura dei costi
sostenuti per i servizi di emergenza e le operazioni di
salvataggio, nonché per contribuire al risanamento delle
regioni interessate. Corina Crețu, Commissaria per la
politica regionale, ha dichiarato: "Il Fondo di solidarietà dell’UE rappresenta uno dei principali
segnali di solidarietà in caso di necessità. Oggi garantiamo un sostegno finanziario alle regioni
di Grecia e Bulgaria colpite dalle catastrofi dello scorso inverno, che hanno causato ingenti
danni. Passiamo ora alla ricostruzione, tutti insieme".
(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/
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22 MINUTI
12. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata del 17, 24 e 31 Luglio)
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. “Programma di aiuti alla Grecia ed accelerazione con il mercato unico digitale” puntata del 17 Luglio 2015: http://ec.europa.eu/italy/audio/22minuti/20150717.mp3
2. “Finanziamenti in Italia per le PMI innovative” - puntata del 24 Luglio 2015:
http://europa.eu/!fM96XP
3. “Vacanza all'estero: diritti da conoscere prima di partire” - puntata del 31 Luglio 2015:
http://europa.eu/!xY34ux

UN LIBRO PER L’EUROPA
13. Un libro per l’Europa (puntata del 17, 24 e 31 Luglio)
“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. “Responsabilità, figure e metamorfosi di un concetto” di Vittoria Franco – Donzelli
Editore - puntata del 17 Luglio 2015: http://ec.europa.eu/italy/audio/libro/20150717.mp3
2. “Corrispondenze Mediterranee” di Ilaria Guidantoni – Oltre Edizioni – puntata del 24
Luglio 2015: http://europa.eu/!Cx49dK
3. "Il giardino persiano" di Chiara Mezzalama – Edizioni E/O – puntata del 31 Luglio 2015:
http://europa.eu/!Uh43Nj

CONCORSI E PREMI
14. Racconta "L'Europa che vorresti" e vinci un viaggio a Bruxelles!
Hai ancora tempo per partecipare al concorso
"L'Europa che vorrei". Il 31 agosto è infatti il
tempo limite per inviare foto, immagini, testi e
video raccontando il proprio ideale di Europa. In
palio un viaggio di due giorni a Bruxelles e non
solo.
Avviare il dibattito sull’indirizzo da dare alla
governance europea ascoltando l’opinione e gli ideali
delle giovani generazioni, stigmatizzare gli “stereotipi
comunitari” a favore e contro il processo di
integrazione, dare modo ai giovani più interessanti di
discutere il loro ideale d’Europa in occasione della
seconda edizione della tre giorni “How Can We
Govern Europe?”, prevista a Roma dal 18 al 20 settembre 2015. Con questi
obiettivi Eunews e la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia hanno indetto
un concorso dedicato ai giovani che, attraverso una composizione scritta, iconografica o con
un video o una foto, riescano a rappresentare il loro “ideale dell’Europa”. I lavori, che potranno
essere inviati fino al 31 agosto, verranno valutati da una commissione qualificata, composta
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da due corrispondenti italiani da Bruxelles, due membri della Commissione Europea, e dal
direttore di Eunews, che presiederà la giuria. I migliori 5 per ciascuna categoria vinceranno
un viaggio di due giorni a Bruxelles con visita al Parlamento Europeo e Commissione
Europea. L’iniziativa invita a raccontare attraverso la composizione e la realizzazione di
immagini, foto, testi e video un ideale di Europa come territorio, unione, società, bacino
culturale. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i soggetti residenti in Italia di
età compresa tra i 18 e 29 anni. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di una fotografia,
una composizione iconografica, un testo o un video da inviare unitamente alla scheda di
iscrizione compilata. La consegna delle opere potrà avvenire, entro il 31 agosto 2015, online
attraverso
l’apposito form sul
sito
di
Eunews o
all’indirizzo
di
posta
elettronica concorso@eunews.it. Tutte le informazioni di dettaglio per la partecipazione al
concorso possono essere scaricate da qui.

15. European Green Leaf: il concorso per le città europee più ecosostenibili
C'è tempo fino al 19 ottobre per partecipare all'edizione 2016, che si è aperta lo scorso 3
giugno. Scopri come qui. Qual è lo scopo della competizione?
Premiare i risultati positivi in termini di rispetto dell'ambiente ed
ecosostenibilità raggiunti da alcune città, soprattutto se queste
conquiste sono state capaci di generare crescita ecosostenibile
e posti di lavoro. Le città vincitrici potranno beneficiare di
significativi contributi finanziari e prestazioni sociali e di uno
sviluppo di nuove attività a favore dei cittadini. L'edizione di
quest'anno è stata vinta dalla città spagnole Mollet del Vallès e
da quella portoghese Torres Vedras. Per sostenere l'impegno
nel creare un ambiente migliore per i cittadini europei, l'UE ha
adottato
il
settimoProgramma
di
Azione
per
l'Ambiente chiamato "Vivere bene, dentro i limiti del nostro
pianeta" ("Living well, within the limits of our planet"). Questo programma ha l'obiettivo di
rafforzare la resistenza ecologica europea e rendere l'economia UE verde, inclusiva e
sostenibile. Il premio Capitale verde europea lanciato nel 2008 rappresenta un'altra iniziativa
simile. Il successo di questo premio, ha spinto molte città più piccole a cercare un
riconoscimento UE per il loro sforzo e impegno a favore della sostenibilità e dell'ambiente. In
risposta a questa esigenza, la Commissione europea ha lanciato il progetto pilotaEuropean
Green Leaf. Al momento il progetto è solo in lingua inglese, ma in caso di successo, potrebbe
essere ulteriormente sviluppato e includere altre lingue.

16. Premio Terzani 2016
La Fondazione Cassa di Risparmio di Bra e la Scuola di Umanizzazione della Medicina, al fine
di onorare Tiziano Terzani, ha istituito un premio con
cadenza biennaleintitolato alla memoria del giornalista
scomparso il 28 luglio 2004. Il premio si rivolge a progetti
innovativi e realizzazioni che abbiano contribuito a
sviluppare interventi di cure sanitarielegati a qualità delle
cure con conseguente aumento della qualità della vita;
personalizzazione delle cure e delle terapie; valorizzazione
di tecnologie a misura d’uomo; integrazione tra modelli di
cura di culture diverse. Possono partecipare professionisti
della
salute operanti
in
strutture
pubbliche
e
private,strutture ospedaliere e territoriali, enti del
volontariato e dell’associazionismo, privato sociale.
L’ammontare del Premio è di 15.000 euro destinati al finanziamento dell’ iniziativa
proposta o della sua implementazione qualora questa sia già stata attuata. I lavori
devono essere inviati entro il 15 dicembre 2015 compilando la scheda di iscrizione
scaricabile sul sito e inviandola all’indirizzo di posta elettronica lavori@premioterzani.it.
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17. Premio Itwiin 2015 per donne innovatrici
Itwiin – Associazione italiana donne inventrici e innovatrici – ha aperto il bando per ilpremio
Itwiin 2015, giunto alla settima edizione e organizzato in collaborazione con Unicredit,
Unioncamere e Innovhub. Il concorso mira a promuovere progetti, risultati e storie di successo
di ricercatrici, inventrici, imprenditrici e professioniste attive nell’ambito scientifico, tecnologico
e dell’impresa innovativa. Itwiin lavora per creare
opportunità per donne italiane creative e innovative
promuovendo l’invenzione e l’innovazione nel
contesto lavorativo e in quello educativo e
supportando l’introduzione di nuovi prodotti, servizi e
processi. Destinatarie del concorso sono le donne di
nazionalità italiana, residenti e operanti in Italia.
Possono concorrere progetti svolti in tutti i campi
scientifici, ingegneristici, tecnici e tecnologici con una particolare attenzione alle aree della
scienza della vita e la salute, Ict, energia, ambiente oltre a arte e artigianato, moda, design e
formazione. Le categorie in concorso: Migliore Inventrice; Migliore Innovatrice; Donna
Eccezionalmente Creativa; Capacity Building; Alta Formazione. Se intendi partecipare, invia il
modulo di candidatura all’indirizzo itwiin@sicurezzapostale.itentro e non oltre lunedi 7
settembre 2015. Maggiori informazioni sul sito.

STUDIO E FORMAZIONE
18. Tirocini retribuiti presso il Consiglio d’Europa
Il Consiglio d’Europa offre 100 tirocini retribuiti della durata di 5 mesi. Gli interessati
devono - entro il termine di presentazione delle domande - aver
completato almeno la prima parte degli studi universitari e avere
un certificato di laurea o equivalente. I tirocini sono divisi in 2
diversi periodi, ciascuna della durata di cinque mesi: 1 febbraio 30 Giugno (primo periodo); 1 Settembre - 31 gennaio (secondo
periodo). Viene richiesta la conoscenza del francese o dell’inglese,
e una qualifica in una delle seguenti materie: diritto, scienze
politiche, relazioni internazionali, studi europei, economia. Ma
l’istituzione europea ricerca anche tirocinanti con qualifiche in altri
campi, come ad esempio: traduzione, risorse umane, comunicazione, studi di istruzione,
informatica, progettazione grafica, multimedia, tecnologia agraria, ingegneria biochimica, la
salute e la sicurezza alimentare, gestione dell'energia, ambiente, ingegneria aerospaziale.
Non saranno accettate domande presentate da persone che hanno già svolto tirocini per più di
8 settimane (retribuito o meno), in una delle istituzioni o degli organi comunitari. Le
candidature devono essere inviate tra il mese di giugno e il 31 agosto 2015. Per ulteriori
informazioni potete consultare il seguente link.

19. Tirocini e borse presso l’ECML in Austria
Il Centro Europeo di Lingue Moderne accoglie tirocinanti due volte all'anno per un
periodo di alcuni mesi. Il ruolo principale dell'ECML, struttura del Consiglio d'Europa, è
di favorire l'implementazione delle politiche a favore delle lingue e la promozione di
approcci innovativi nell'apprendimento e
l'insegnamento delle lingue moderne. I
tirocinanti porteranno a termine alcuni incarichi
in un campo specifico. A tale scopo vengono
proposte quattro aree specialistiche che
corrispondono a quattro diversi tipi di tirocinio:
Specializzazione riguardante il sito web: il
tirocinante parteciperà allo sviluppo del sito web dell'ECML e sarà responsabile del controllo
circa l'accuratezza e l'aggiornamento delle informazioni. Questo settore del lavoro permetterà
al tirocinante di partecipare allo sviluppo dei diversi siti.
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Specializzazione nel programma e la logistica: il tirocinante affiancherà l'assistente al
programma e il segretario del programma, curando con i coordinatori il tipo di documenti,
contattando i partecipanti dei workshop ed inviando tutti i tipi di documentazione, assistendo lo
staff e i partecipanti durante i workshop e gli incontri.
Specializzazione nella documentazione: il tirocinante assisterà i due documentalisti
dell'ECML e dovrà essere specializzato nel settore delle scienze librarie/della
documentazione/ dell'informazione. Farà parte dello staff del Centro Risorse e parteciperà
all'indicizzazione delle nuove risorse e la preparazione di prodotti documentali, nonché nelle
attività quotidiane legate alla documentazione.
Specializzazione in finanza e amministrazione generale - Amministrazione: il tirocinante
presterà assistenza nello sviluppo del database legato al database di posta già in uso e
all'implementazione del Windream (Document Management Software), in particolare lo
sviluppo di una guida per la formazione. Il tirocinante verrà coinvolto nel processo della
documentazione finanziaria; nella fotocopiatura/scanning, classificazione secondo l'articolo di
bilancio, registrazione della posta; correzioni al database di posta dell'EMCL
(correzione/immissione di informazioni già esistenti; inserimento di dati bancari nel database
ECML e preparazione della documentazione dei workshop legata ai biglietti pre-papagati, e le
prenotazioni alberghiere).
In tutti i settori, il tirocinante dovrà dimostrare spirito di squadra, flessibilità e interesse nelle
attività dell'ECML. E' prevista una sovvenzione mensile di 720 euro. L'ECML non prevede
alcun contributo per i costi di viaggio dal paese di provenienza a Graz. Una deduzione di circa
20 euro è prevista tutti i mesi dalla retribuzione del tirocinante per le spese di assicurazione
durante il soggiorno. I tirocinanti devono essere studenti laureati, preferibilmente a livello postlauream. Devono essere in grado di parlare l'inglese, il francese e possibilmente il tedesco
almeno a livello elementare. Scadenze: 28 Febbraio (per il periodo Gennaio-Giugno); 31
Agosto (per il periodo Luglio-Dicembre). Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link inoltre è possibile scrivere al seguente indirizzo email: information@ecml.at.

20. Borse Canon per ricercatori in Giappone
Anche quest’anno la Canon Foundation offre Borse di Ricerca in tutte
le discipline a giovani ricercatori europei e giapponesi in possesso
di laurea e altamente qualificati con età non superiore a 40 anni. I
vincitori europei delle borse di studio svolgeranno il proprio programma
di ricerca in Giappone e i candidati giapponesi lo svolgeranno in
Europa. Le borse di studio possono avere una durata variabile da
qualche mese a massimo un anno, l'importo delle borse di studio
varia in relazione alla durata del progetto. Scadenza: 15 settembre
2015. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link.

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:

179
03.07.2015
“Play On II - Contact Making Seminar with TC
elements”
Dominika Jagiello (Polonia)
Seminar / Conference
The aim is to rise the quality of projects thought
16

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

establishing strong partnership and use gamification
as a tool in future work.
Activity date: 15th – 20th of November 2015.
Venue place, venue country: Konstancin-Jeziorna
near Warszawa, Poland.
Summary: Contact making seminar with training
elements for youth workers who want to gain
knowledge about using gamification as a tool in nonformal education. The participants will also be able to
establish strong partnership for future cooperation.
Target group: Youth workers.
For participants from: Youth in Action Programme
countries.
Group size: 30 participants
Details:
Contact Making Seminar Play On II will create space
to find new partners and establish strong
cooperation, give knowledge about the Erasmus+:
Youth Programme. The focus will be on gamification
as tools in youth work. Through active involvement in
the learning process participants will be able to
establish strong partnership for future cooperation. A
seminar addressed to people working with youth and
actively involved in project implementations.
Participants will be able to share the ideas and
establish strong cooperation and partnership. The
aim is to create the educational situation where all of
them will learn by doing, experiencing and sharing in
order to get the knowledge what is the gamification
and what makes strong partnership and cooperation
possible. The aim is to rise the quality of projects
thought establishing strong partnership and use
gamification as a tool in future work.
Objectives:
 to provide a space for high quality partnership
and cooperation;
 to provide a space for exchanging missions of the
organizations get to know each other and share
young people ideas for possible future cooperation;
 to provide a learning space for getting to know
new method in daily and project work;
 to promote Erasmus+: Youth Programme as a
space to realize high quality projects.
Target group:
Seminar is addressed to people working daily and
directly with youth in governmental and no
governmental
organizations.
Participants
are
expected to have at least intermediate knowledge
about Erasmus+: Youth Programme and have
experience in leading at least two projects in frame of
Action 1. (youth exchange, EVS, training and
networking).
Costs: This project is financed by the Erasmus+
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
17

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

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

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 2015).
Working language: English.
23rd of August 2015
186
15.07.2015
“EVS in Israel: getting in touch with youth work
realities”
Federica Demicheli (Israele)
Study Visit
The study visit will focus on the reality of Israeli
accredited NGOs involved in the EVS process since
the beginning of the process and will foster the
creation of new partnerships.
Activity date: 2nd - 6th of November 2015.
Venue place, venue country: Israel.
Summary: The study visit will focus on the reality of
Israeli accredited NGOs involved in the EVS process
since the beginning of the process and will foster the
creation of new partnerships.
Target group: Youth workers, Project managers,
EVS mentors/tutors.
For participants from: Youth in Action Programme
countries.
Group size: 25 participants
Details:
The study visit will tackle issues related to the reality
of youth work and the volunteering in the society
providing a vision about the different possible fields of
projects’ implementation but also about the needs of
youth in the country. The visit will allow participants to
better understand the EVS projects and to create
more consolidated partnership for the future. In fact,
the main aim of this Study Visit is to provide a mutual
vision of volunteering and be able to create new EVS
project on the basis of a concrete common
experience. During the study visit, you will be
possible to meet organisations in different parts of
Israel. During the activity, will be possible to visit
some NGOs, to see their projects and to get in
contact with the responsible of the EVS projects as
sending and receiving. The activities of the event will
extend to 3 full working days. During the study visit
we will open a session to all the not accredited
organisations in order to promote the EVS as much
as possible and to have a better impact.
Participants:
Study Visit will bring experienced representatives of
Program Countries accredited NGOs who would like
to enlarge their partners for new EVS sending and
hosting projects.
Applicants' Criteria for youth workers:
 are representative of the EVS accredited
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:

RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

organization working with young people, whom
are able and authorize on behalf of its
organization to create future projects ideas;
 are willing to develop sending and receiving EVS
projects;
 are willing to participate in follow-up or evaluation
activities organized by the sending National
Agencies or SALTO-YOUTH network;
 are ready to actively attend and contribute during
the full duration of the Study Visit.
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.
Working language: English.
4th of September 2015
187
15.07.2015
“N.I.C.E Learning – New Intervention with Creative
Education to Youth Social Innovation and
Entrepreneurship”
Lilia Topalova-Martinez (Bulgaria)
Training Course
The training aims to build up capacity for social
innovation by fostering self-learning processes in
Non-formal education.
Activity date: 25th - 31st of October 2015.
Venue place, venue country: Bulgaria.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project
managers.
For participants from: Youth in Action Programme
countries.
Group size: 25 participants
Details:
The training aims to build up capacity for social
innovation by fostering self-learning processes in
Non-formal education.
N.I.C.E Learning aims to:
 Get Non Formal Education Awareness;
 Define Non Formal Education and Erasmus+;
 Understand Non Formal Education and
Youthwork relation;
 Define Recognition measures of Non Formal
Education;
 Drive Innovative models to promote Social
Innovation and Entrepreneurship with NFE;
 Recognition, Certification and Youthpass for
Youth Employment;
 Methodologies and Approaches on NFE;
 Define innovative evaluations systems with NFE.
Supported Actions
KA1 – Youth Exchanges
KA1 – Mobility of Youth Workers
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SCADENZA:

KA2 – Strategic Partnerships
KA2 – Transnational Youth Initiatives
Supported Priorities:
 Social inclusion;
 EU citizenship;
 Key competence development;
 Development of youth work;
 Youth unemployment;
 Cross Sector Cooperation.
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 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. If you come from a country other than
Erasmus+: Youth in Action Programme Countries,
please contact the host Erasmus+: Youth in Action
NA for further information about the financial details.
Working language: English.
13th of September 2015

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
22. Offerte di lavoro dalla rete Eures
Di seguito potete consultare alcune offerte di lavoro provenienti dalla rete europea
EURES.
A) UE, OPPORTUNITÀ COME INTERPRETI DI CONFERENZA
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso per esami al fine
di costituire elenchi di riserva dai quali il Parlamento europeo, la Commissione europea e la
Corte di giustizia attingeranno per l’assunzione di nuovi funzionari con mansioni di
«interpreti di conferenza». I profili riguardano:
 EPSO/AD/311/15 — Ceco (CS)
 EPSO/AD/312/15 — Croato (HR)
 EPSO/AD/313/15 — Lituano (LT)
 EPSO/AD/314/15 — Maltese (MT)
Il concorso prevede due possibili gradi (AD5 o AD7). Tutti i candidati ammissibili che superano
le prove di interpretazione e le prove generali del centro di valutazione saranno iscritti
nell’elenco di riserva. I candidati devono: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione
europea; formazione universitaria in ambito di interpretariato; avere esperienza professionale
di 4 anni (solo per il grado AD7). Gli interessati devono iscriversi alla pagina dedicata e
seguire le istruzioni per la procedura. Scadenza per inviare la candidatura: 11 agosto
2015 (ore 12.00, ora di Bruxelles). Per visualizzare il bando.
B) LAVORARE A DISNEYLAND PARIS
Il WDW di Orlando, in Florida, cerca personale in vista delle nuove assunzioni 2016. Sono
aperte le candidature per camerieri, hostess, venditori, cuochi e baristi, selezioni a Roma e
Milano. Controllato e gestito dalla Walt Disney Company, il Walt Disney World Resort è un
complesso di quattro grandi parchi a tema: Magic Kingdom Park, Epcot Center, Disney’s
Hollywood Park (ex Disney-MGM Studios), ed il Disney’s Animal Kingdom. Lavorare nel più
grande parco divertimenti tematico del mondo è una entusiasmante opportunità per i giovani
italiani che desiderano realizzare un’esperienza di lavoro all’estero, negli Stati uniti. Per
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l’Epcot Center il Walt Disney World, in collaborazione con EURES, cerca camerieri,
hostess, venditori, cuochi e baristi da inserire presso i ristoranti italiani Tutto Italia,
Tutto Gusto e Via Napoli presenti nel parco, che fanno parte del Patina Restaurant
Group. Le risorse potranno lavorare all’interno o all’esterno dei ristoranti, ed il contratto di
lavoro avrà la durata di un anno. L’offerta di lavoro per camerieri, hostess, venditori, cuochi e
baristi in Florida rientra nell’International Program at the Walt Disney World Resort, un
programma di scambi culturali che permette di fare un’esperienza di lavoro all’estero
perfezionando la propria conoscenza delle lingue ed entrando in contatto con culture diverse e
persone provenienti da tutto il mondo. Come membri del team Food and Beverage i candidati
avranno l’opportunità di rappresentare il proprio paese, la sua cultura e il suo patrimonio ad
ospiti provenienti da tutto il mondo, acquisendo al contempo utili competenze professionali nel
settore della ristorazione.
Ai candidati si richiede il possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore ai 18 anni;
possesso del Passaporto; disponibilità a vivere negli Stati Uniti per 12 mesi; buona
conoscenza della lingua inglese; per cuochi e baristi si richiede anche pregressa esperienza
nel ruolo.
Selezioni: Le selezioni per lavorare nei ristoranti italiani del WDW di Orlando sono in corso
durante tutto l’anno e fanno tappa in varie città italiane. La prossima campagna di recruiting si
svolgerà durante il mese di ottobre 2015, con colloqui a Roma e Milano, in vista delle partenze
tra febbraio e giugno 2016.
Come candidarsi: Gli interessati alle future assunzioni per camerieri, hostess, venditori,
cuochi e baristi presso il Walt Disney World di Orlando, Florida, possono candidarsi inviando il
curriculum vitae in inglese e una foto via mail, entro il 30 settembre 2015, all’indirizzo di
posta elettronica wdw@internationalservices.fr e, in copia (CC), a eures@afolmet.it,
indicando in oggetto il riferimento “Italy F&B 16” per lavorare nei Ristoranti Patina Group.
Per ulteriori informazioni: Bando offerta; International Services; Sito Disney.
C) IL PARLAMENTO EUROPEO SELEZIONA AGENTI DI SORVEGLIANZA E PREVENZIONE

Il Parlamento Europeo seleziona personale da assumere come agente contrattuale (gruppo di
funzioni I) nel settore della sorveglianza e della prevenzione I candidati svolgeranno funzioni
di sorveglianza, prevenzione e protezione delle persone e dei beni all’interno degli edifici del
Parlamento europeo. I candidati devono: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione
europea; avere assolto la scuola dell’obbligo; avere esperienza professionale di almeno due
anni in settori connessi alla prevenzione, alla sicurezza pubblica o privata, alla sorveglianza,
vigilanza, accoglienza o della protezione di personalità; avere ottima conoscenza di una lingua
europea e buona conoscenza di una lingua tra tedesco, inglese o francese. Gli interessati
devono registrarsi alla pagina http://europa.eu/epso/index_en.htm e seguire le istruzioni per la
procedura. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per il 3 settembre
2015 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Scarica il bando completo: Bando 231a.
D) BRUXELLES, OPPORTUNITÀ COME CONSULENTE
FEE, Federation of European Accountants, è un’organizzazione internazionale non profit che
rappresenta 47 studi di contabilità provenienti da tutti i 28 Stati membri dell'Unione europea.
Riunisce più di 800.000 professionisti tra commercialisti, revisori contabili, esperti della
finanza, imprese e consulenti tributari in tutta Europa. La Federazione è alla ricerca di
un consulente con esperienza pratica nelle materie specialistiche trattate dalle istituzioni
europee (giuridica, economica, fiscale). I requisiti richiesti per candidarsi: Diploma
universitario; 1/2 anni di esperienza pratica nella consulenza in materia di normativa
finanziaria; Eccellente inglese parlato e scritto; Predisposizione alle relazioni interpersonali,
capacità di lavorare in team; Capacità di ricerca eccellenti. I candidati interessati devono
inviare un curriculum (di due pagine al massimo) e una lettera di motivazione (una pagina al
massimo) a vacancy@fee.be. Sede di lavoro: Bruxelles, Belgio. Data ultima per presentare
la candidatura: 8 agosto 2015. Per maggiori informazioni.
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.
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23. Offerte di lavoro in Italia
A) EUROCHOCOLATE 2015: SI CERCANO 600 RAGAZZI
Dal 16 al 25 ottobre 2015 si svolgerà a Perugia l’eventoEurochocolate, manifestazione
annuale dedicata al cioccolato. Giunta alla XXII edizione, il claim di quest’anno sarà
“#MustaChoc, tema ideale per legare il look intramontabile del baffo alla passione altrettanto
intramontabile per il cioccolato”. Per l’occasione l’Organizzazione cerca oltre 600 ragazzi tra i
18 e i 25 anni, dotati di spiccata propensione al contatto con il pubblico, cordialità, disponibilità
e una buona proprietà di linguaggio. È gradita anche la conoscenza della lingua inglese. Le
posizioni aperte riguardano i ruoli di venditori, promoter, hostess, standisti, animatori o
mascotte che verranno impiegati presso i punti vendita e le aree di animazione presenti. Per
candidarsi. Scadenza: non indicata.
B) MYCHEF, OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE
MyChef, società specializzata nel settore della ristorazione negli aeroporti e nelle autostrade,
cerca personale a Varese, Milano, Genova, Bologna.
Le posizioni aperte riguardano:
 Pizzaiolo esperto – sede di lavoro: Aeroporto Malpensa (Varese);
 Bartender esperti – sede di lavoro: Milano;
 Camerieri e Baristi – sede di lavoro: Milano EXPO 2015;
 Operatori Pluriservizi per ADS Sant’Ilario Nord e Sud – sede di lavoro: Genova;
 Responsabile di Servizio – sede di lavoro: Bologna.
Per candidarsi o per ulteriori informazioni, visita la sezione lavora con noi di MyChef.
Scadenza: non indicata.
C) POSTE ITALIANE SELEZIONA E ASSUME NEOLAUREATI
Poste Italiane ha aperto su tutto li territorio nazionale una ricerca di futuri promotori finanziari e
consulenti commerciali-finanziari. La ricerca si concentra su neolaureati in discipline
economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e mercati
finanziari, Scienze bancarie e Assicurative, Economia Intermediari finanziari, Scienze
Statistiche, ecc.) da inserire con contratto a tempo determinato di 6 mesi all’interno di un
centinaio di sedi sul territorio. Loro compito sarà quello di promuovere i prodotti finanziari e
assicurativi di Poste Italiane e del gruppo ai clienti attivi e potenziali.
Requisiti: Per candidarsi, oltre al titolo di laurea conseguito da meno di 24 mesi, è
indispensabile un voto minimo di 102/110, la buona conoscenza dell’inglese e l’ottima
padronanza degli strumenti di Office Automation. Trattandosi di un ruolo commerciale, è
necessario poi possedere doti di vendita e orientamento al cliente, accompagnate dalla forte
motivazione ad intraprendere un percorso professionalizzante in questo settore.
Candidarsi: I curricula vanno inviati dalla pagina del sito aziendale dedicata alle posizioni di
lavoro aperte. Scadenza: non indicata.
D) TERME DI SIRMION CERCA PERSONALE

Terme di Sirmione, società che gestisce l’omonima realtà termale in provincia di Brescia,
cerca diversi professionisti. Nello specifico le posizioni aperte riguardano:
Ospitalità: Chef de Rang; Commis Sala e Bar; Chef di partita; Commis di cucina e di
pasticceria; Addetto Ricevimento e Cassa; Cameriere ai piani e personale delle pulizie;
Assistente Bagnanti; Food & Beverge Manager.
Benessere: Supervisor Pulizie Centro Benessere; Estetista; Maestro di sauna; Massaggatori
benessere, Shiatsu, Ayurveda.
Salute: Personale medico; Massofisioterapisti.
Altre posizioni: Product Manager Prodotti; Addetto Contact Centre; Addetto Vendite Mice.
Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV indicando la posizione d’interesse
a selezione@termedisirmione.com. Per ulteriori informazioni. Scadenza: non indicata.
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
 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
 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 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 preselezionati 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 online. 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:
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 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
 Progetti di rafforzamento di capacità: 30 settembre 2015
Modulistica e guidelines.

27. 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
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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.

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
28. Nuovi sondaggi per il 2015!
Il centro Europe Direct Basilicata realizza ogni anno vari
sondaggi sulle tematiche europee tra la popolazione (anche
utilizzando strumenti multimediali). Ogni sondaggio ha mediamente
un campione variabile tra 100 e 300 intervistati minimo in modo da
offrire una base congrua per la statistica. I sondaggi del 2015 sono i
seguenti:
 Il Programma Erasmus Plus
 Anno europeo 2015
Ogni sondaggio non vi ruberà più di 5 minuti e potrà essere molto
utile ai fini della nostra attività di orientatori sulle politiche europee! Contiamo pertanto sulla
vostra disponibilità e collaborazione!

29. Scambio giovanile “Wipe Autz! Superior” in Finlandia
Dal 31 luglio al 7 agosto, si svolge a Kokkola in Finlandia, presso il Centro Giovanile di Villa
Elba lo scambio giovanile “Wipe Autz! Superior” al quale
partecipano 4 ragazzi e un accompagnatore provenienti
da: Spagna, Slovacchia, Austria, Turchia, Belgio,
Germania, Finlandia e Italia (per la quale parteciperanno
due organismi: un ente per la Città di Torino e la nostra
associazione EURO-NET). Wipe Autz! Superior è uno
scambio di giovani che ha lo scopo di far conoscere le
diverse culture, le tradizioni dei paesi partecipanti e
permette di acquisire nuove competenze attraverso i giochi all'aperto e i corsi che verrano
organizzati tra i team internazionali.

30. Contact making Seminar a Potenza
Dal 23 al 31 Agosto si terrà a Potenza il seminario di contatto del progetto “Contact Making
Seminar New prospects for Minorities and Inclusive
Europe” (azione n. 2014-3-IT03-KA105-004344). Il
progetto prevede la realizzazione di un seminario di
contatto a cui parteciperanno 30 persone (3 da ogni
organismo partner) da realizzarsi a Potenza in Italia. I
Paesi partner sono: Italia (EURO-NET è il coordinatore del
progetto); Russia; Moldova; Lituania; Danimarca; Armenia;
Georgia; Bulgaria; Ucraina; Cipro. Durante il seminario i
partecipanti discuteraano sui seguenti argomenti:
Educazione non formale e Youthpass; Che cosa è una minoranza? la cittadinanza europea;
Superare le barriere culturali; Quali sono gli strumenti per la protezione delle minoranze e che
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cosa possiamo fare? Gioventù UE e Politiche; Identità Europea, Inclusione e diversità
culturale.

31. 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

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.
Chi è interessato a partecipare alla manifestazione finale può iscriversi sul sito ufficiale del
progetto all’aposito link creato.

32. Concluso lo scambio giovanile “Journey into Finance” in Romania
Dal 19 al 31 luglio si è svolto 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, prevedeva la
realizzazione dello scambio giovanile di 12
giorni a cui hanno partecipato 6 giovani studenti
ed un docente accompagnatore per ogni
delegazione proveniente dai seguenti Paesi:
Romania, Polonia, Bulgaria, Turchia, Croazia e
naturalmente Italia.
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33. Concluso il corso di formazione “Leadership = Employability” a Londra
Dal 17 al 24 luglio si è svolto 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 hanno potuto 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 hanno
partecipato giovani di età compresa tra 18-25 anni, neolaureati, professionisti o studenti
universitari. Il programma di formazione è stato intensivo, innovativo e stimolante. Inoltre sono
state realizzate alcune attività sociali e visite, tra cui una visita al Palazzo del Parlamento,
visite ad aziende e ad alcune organizzazioni della Città di Londra. A questo corso di
formazione hanno partecipato due ragazzi per la nostra associazione.

I NOSTRI SPECIALI
34. Progetto SVE "YOUTHink Rural" in Spagna
L'Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale ha ricevuto
dall'Agenzia Nazionale Giovani l'approvazione per il progetto di
Servizio Volontario Europeo denominato "YOUTHink Rural",
ideato e coordinato da Futuro Digitale. Si cercano 4 giovani (tra
i 18 e i 30 anni) per trascorrere 11 settimane in Spagna, a
partire dal 1° settembre 2015. L'obiettivo di "YOUTHink Rural"
è far acquisire ai giovani volontari nuove abilità e competenze per
la rivitalizzazione e la riqualificazione delle aree rurali a rischio
abbandono, attraverso attività artistiche, culturali e creative.
L'esperienza è interamente finanziata dal Programma Erasmus+
(vitto, alloggio, formazione, tutoraggio). Spese di viaggio
rimborsate fino ad un massimo di 275€. Gli ambiti di intervento del progetto sono:
partecipazione giovanile, creatività, ambiente, arte, sviluppo rurale. Ampio spazio sarà dato
alle iniziative individuali dei giovani. La mobilità avrà luogo in Spagna, nel piccolo villaggio di
La Aldea del Portillo de Busto (Burgos), presso l'Associazione Culturale "Imágenes y
Palabras", dal 1° settembre 2015 al 17 novembre 2015. Scadenza per le candidature: 15
agosto 2015. Per info e dettagli: Antonio Rossi (Coordinatore SVE di Futuro Digitale):
evs@futurodigitale.org; +39 333 4032 852 . Ulteriori informazioni sul progetto potete
consultare il seguente link.
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