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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Drop'pin: una nuova piattaforma web con tante opportunità per i giovani
La Commissione europea attraverso la rete di
cooperazione EURES ha da poco messo a punto
una nuova piattaforma web destinata ai giovani
per l'offerta di opportunità lavorative e formative.
La piattaforma si chiama Drop'pin ed è accessibile
tramite il sito web di EURES, la rete predisposta
dalla Commissione europea per favorire la mobilità
lavorativa in Europa. Con Drop'pin si possono fare
ricerche mirate tra le numerose opportunità
lavorative e formative offerte nel sito, ad esempio in
base alla propria categoria e paese di interesse.
Registrandosi è inoltre possibile caricare il proprio
CV, candidarsi alle diverse posizioni e scambiare le
proprie esperienze con gli altri utenti. Le offerte, che
sono pensate principalmente per i giovani,
provengono da imprese private, ONG, istituti ed enti
di natura molto diversa e riguardano opportunità di
apprendistato, di tirocinio, di formazione (anche e-learning), e di volontariato. Ad offrire
opportunità di tirocinio sono sia piccole che grandi imprese (sono presenti General Electric,
Nestlè, Siemens), ma non mancano le opportunità nelle ONG e negli istituti di formazione. Per
ora la maggior parte delle offerte proviene da paesi dell'Europa occidentale, con la Francia in
testa. La piattaforma comprende anche una sezione blog di articoli con suggerimenti e
racconti di esperienze, una sezione di discussione, e permette inoltre di creare gruppi per
riunire utenti con gli stessi interessi. Con questo progetto la Commissione mira soprattutto a
favorire l'occupabilità dei giovani in Europa e a incoraggiare la loro mobilità fra paesi diversi.
Drop'pin è inoltre uno strumento che facilita la formazione di relazioni e partnership fra le
organizzazioni europee. La piattaforma Drop'pin.
(Fonte Commissione Europea)

2. Diritti dei cittadini europei: una consultazione on line su come rafforzarli
Il Commissario alla Giustizia, ai consumatori e alla parità di genere Vĕra Jourová ha
lanciato una consultazione on line fino al 7 dicembre per chiederci come migliorare
l'esercizio dei diritti europei.
Un brain storming di esperienze e di idee per rendere più semplice ai cittadini europei
l'esercizio dei proprio diritti. Questo è lo scopo della
consultazione on line lanciata dalla Commissaria
per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere,
Vĕra Jourová, nel corso della conferenza
"Cittadinanza e giustizia UE", tenutasi in
Lussemburgo. Le opinioni degli stakeholder e dei
cittadini costituiranno la base per il rapporto 2016
sulla cittadinanza. Nel suo discorso la Jourová ha
sottolineato l'importanza della libertà di movimento
nell'UE: "Sempre più cittadini europei viaggiano,
lavorano, fanno affari o vanno in pensione in un
altro Stato membro: la libertà di movimento è un
diritto che ha bisogno di essere salvaguardato e
promosso. E' il diritto che sta più a cuore agli
Europei e quello che associano più strettamente alla cittadinanza europea". La Commissaria
ha inoltre sottolineato l'attenzione della Commissione alle azioni concrete per semplificare la
vita di tutti i giorni nel campo della giustizia per sostenere i cittadini mobili: "La Commissione
continuerà a sviluppare lo spazio europeo di giustizia, per aiutare i cittadini ad affrontare
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difficoltà di ordine giuridico che possono incontrare, come divorzi transfrontalieri o la custodia
dei figli". Link consultazione.
(Fonte Commissione Europea)

3. Ereditare nell'UE ora è più semplice: il certificato successorio europeo
Il certificato successorio europeo, disponibile dal 17 agosto, semplifica e chiarisce le
procedure per le successioni transfrontaliere.
Dal 17 agosto è utilizzabile il certificato europeo di
successione, un modulo che (in linea con
il regolamento n.650/2012 e con il regolamento di
esecuzione della Commissione) consente ai cittadini
europei di far valere i propri diritti di successione in tutti
i paesi dell'Unione. Non è obbligatorio e non
sostituisce i documenti interni utilizzati dagli Stati
membri in materia, ma è un'alternativa valida e
utilizzabile in tutti gli Stati. Senza dubbio, grazie al
certificato europeo di successione, ereditare nell'UE
ora è più semplice.
Cosa garantisce?
Più protezione: alle successioni transfrontaliere sarà ora applicata un'unica giurisdizione e
un'unica normativa. In generale, la legge che verrà applicata sarà quella dello Stato membro
in cui il defunto aveva la residenza abituale.
Più scelta: i cittadini possono ora scegliere di applicare a tutte le loro proprietà la legge del
paese di cui hanno la cittadinanza, anche se vivono in uno Stato membro diverso.
Un sistema più semplice: grazie al certificato europeo di successione, sarà molto più facile
per eredi o amministratori dell'eredità dimostrare e far valere i propri diritti in tutta l'UE.
Modulo e maggiori informazioni sul portale E-Justice.
(Fonte Commissione Europea)

4. La CE supporta l'accesso facilitato ai medicinali nei paesi meno sviluppati
Commissione: sostegno alla richiesta dei paesi meno sviluppati all'OMC di importare e
produrre farmaci generici, a prescindere da brevetti o licenze.
La Commissione europea sostiene la richiesta dei paesi meno sviluppati di estendere
indefinitamente la deroga dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), riguardante le
norme sulla proprietà intellettuale per i prodotti farmaceutici. La deroga consente ai paesi
meno sviluppati di importare e produrre localmente
farmaci generici a prescindere dai brevetti o dalle
licenze, non sempre disponibili. Questo permetterà, ad
esempio, ai produttori di farmaci o ai programmi
internazionali di fornire gli adeguati trattamenti per
l'HIV nei paesi colpiti, senza il timore di violare i
brevetti. L'OMC aveva già accordato la deroga per un
periodo limitato. La Commissione ritiene che una
proroga a tempo indeterminato garantirebbe ai paesi
interessati la certezza giuridica necessaria per
acquistare forniture a lungo termine e incrementare la
produzione locale dei farmaci più richiesti. Spetta ora
al Consiglio approvare la proposta della Commissione,
determinando così la posizione che l'Unione europea sosterrà al Consiglio TRIPS, l'organo
dell'OMC che decide in merito alla proprietà intellettuale e che si riunirà il 15 e 16 ottobre. La
Commissaria Malmström ha dichiarato: "I paesi più poveri hanno bisogno di accedere ai
medicinali. Senza dubbio, i brevetti sono utili a stimolare l'innovazione nelle economie
sviluppate ed emergenti, ma la proprietà intellettuale non può costituire un problema quando i
più bisognosi necessitano di cure e trattamenti. Questa esenzione garantirà ai paesi meno
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sviluppati la certezza giuridica necessaria per acquistare o produrre farmaci generici. Sono
fiduciosa che il Consiglio sosterrà questo approccio, e che l'Unione europea assumerà un
ruolo guida nell'OMC in questo settore."
(Fonte Commissione Europea)

5. Agricoltura: presentato un pacchetto di aiuti di 500 milioni € a sostegno del settore
La Commissione europea ha presentato al Consiglio straordinario dei Ministri
dell'agricoltura del 7 Settembre una serie di misure del valore di 500 milioni € per
sostenere gli agricoltori e i produttori europei e arginarne la crisi.
Intervenendo
al
Consiglio
straordinario
dei
ministri
dell'Agricoltura,
il
vicepresidente Katainen ha dichiarato: "Il pacchetto di misure consentirà di utilizzare
immediatamente 500 milioni di euro di fondi europei a favore degli agricoltori. Si tratta di una
risposta forte e decisiva, a dimostrazione del fatto
che la Commissione prende molto sul serio la sua
responsabilità nei confronti degli agricoltori ed è
pronta a sostenerla con stanziamenti adeguati. È
una decisione particolarmente importante data la
concomitanza di altre esigenze di bilancio." La
risposta affronta tre problematiche: 1) le difficoltà di
cassa in cui si trovano gli agricoltori, 2) la
stabilizzazione dei mercati e 3) il funzionamento
della catena di approvvigionamento. Secondo la
proposta della Commissione, la parte più consistente
del pacchetto globale verrà corrisposta a tutti gli Stati
membri sotto forma di dotazioni a sostegno del
settore lattiero-caseario. Nel determinare la ripartizione di questo aiuto, faremo sì che esso
venga distribuito equamente e sia mirato ed efficace, con un'attenzione particolare per gli Stati
membri e gli agricoltori che sono stati maggiormente colpiti dagli sviluppi del mercato. È
intenzione della Commissione fornire agli Stati membri il massimo potere discrezionale per
poter tenere conto della loro situazione specifica. Le misure che sono state annunciate vanno
valutate nel contesto del considerevole sostegno già fornito al settore agricolo in risposta
all’impatto dell'embargo russo e del livello del sostegno che l’UE fornisce ogni anno agli
agricoltori e alle comunità rurali, che supera i 50 miliardi di euro. L’impegno a favore di un
approccio orientato al mercato è e rimane alla base dell’impostazione della Commissione.
(Fonte Commissione Europea)

6. Settimana Europea della Mobilità
Il 16 settembre si è tenuto a Bruxells l’inaugurazione dell'EUROPEANMOBILITYWEEK,
l'annuale campagna di sensibilizzazione per promuovere l'uso dei trasporti pubblici e di
mezzi alternativi.
Il 16 settembre 2015, Violeta Bulc, Commissaria
europea ai Trasporti e Michael Cramer, Presidente
della Commissione per i Trasporti e il turismo del
Parlamento europeo, ha inaugurato la settimana
europea della mobilità, che prende il via a Bruxelles
con una visita guidata alle istituzioni europee in
bicicletta e un laboratorio sull'uso delle bici negli
spostamenti di tutti i giorni. A piedi, in bicicletta, con
l'autobus,
con
la
metropolitana:
l'EUROPEANMOBILITYWEEK incoraggia i cittadini
europei a imparare a muoversi così. E, fino al 22
settembre, "Choose. Change. Combine" è il tema
che inspirerà tutte le iniziative. Obiettivo della settimana? Incoraggiare le persone a ripensare
le proprie abitudini, a "dimenticare" per un po' auto e motorini, a sperimentare diversi mezzi o
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modalità di trasporto. Soprattutto, la settimana europea della mobilità vuole incoraggiare le
persone a reinterpretare il senso del viaggio; il tragitto in treno può diventare l'occasione per
aggiornarsi sui fatti e sulle notizie del giorno, la bicicletta è un ottimo modo per fare un po' di
attività fisica e il tram potrebbe regalare splendide opportunità di fare nuove conoscenze. Ogni
anno, dal 2002, l'EUROPEANMOBILITYWEEK cerca di trovare soluzione ai problemi di
trasporto nelle città, presentando alternative di mobilità sostenibile e proponendo soluzioni
pratiche per affrontare i problemi delle città, come l'inquinamento e il traffico. In Italia,
quest'anno, sono 89 le città che partecipano all'iniziativa; con programmi e proposte
specifiche, come migliorare le reti ciclabili, ristrutturare e incrementare la segnaletica stradale,
aumentare le strade pedonali e la rete di trasporto pubblico e creare piattaforme di
informazione
on-line
dedicate
al
tema.
A Roma,
ad
esempio,
sulla
piattaforma www.muoversiaroma.it il Comune garantirà informazioni, campagne di
sensibilizzazione e approfondimenti specifici su ogni evento della settimana. Altro obiettivo
della settimana dedicata alla mobilità è promuovere la sharing mobility, ovvero la mobilità con
mezzi condivisi. Parola d'ordine: condivisione (di auto, biciclette, parcheggi). A Milano, il 16
settembre, l'evento "CHOOSE, CHANGE, COMBINE: GIORNATA EUROPEA DELLA
SHARING MOBILITY" è stata l'occasione perfetta per familiarizzare col tema. Maggiori
informazioni nel sito dedicato all'iniziativa.
(Fonte Commissione Europea)

7. La Commissione pubblica i dati sulla fornitura di servizi pubblici negli Stati membri
Nessun segreto per i cittadini europei, che da oggi potranno sapere quali settori hanno
ricevuto l'aiuto statale per la fornitura dei servizi pubblici.
Maggior trasparenza: questo l'obiettivo della Commissione Europea, che ha pubblicato i report
degli Stati membri sugli aiuti statali per la
fornitura di servizi pubblici nel 2012-2013.
Dunque, da oggi, i cittadini potranno sapere quali
settori hanno ricevuto il sostegno dello Stato per
compensare il costo dei servizi pubblici e le
condizioni alle quali esso è stato ricevuto.
Le norme UE in materia di aiuti di Stato per la
fornitura di servizi d'interesse economico
generale (SIEG) sono state adottate nel 2011,
per garantire un uso efficiente delle risorse
pubbliche e per salvaguardare la concorrenza
delle imprese sul mercato. L'obiettivo delle norme
europee è duplice: garantire alle imprese, nel
rispetto di determinate condizioni, la possibilità di compensare i costi aggiuntivi nella fornitura
di servizi pubblici attraverso gli aiuti di Stato e, allo stesso tempo, evitare che le stesse
aziende incaricate di tali servizi ottengano una sovra compensazione.
(Fonte Commissione Europea)

8. La Commissione propone un nuovo sistema giudiziario per gli investimenti
La Commissione europea presenta una proposta per un nuovo e trasparente sistema di
risoluzione delle controversie tra investitori e Stati.
Il nuovo sistema giudiziario per gli investimenti si propone di rimpiazzare quello attuale (ISDS)
in tutti i negoziati per gli investimenti attuali e futuri, comprese le trattative tra l'UE e gli USA
sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP). La proposta è stata
elaborata sulla base di una consultazione pubblica sul meccanismo ISDS a cui hanno preso
parte i portatori di interesse, e a seguito dell'input arrivato dal Parlamento europeo, dagli Stati
membri e dai Parlamenti nazionali. L'obiettivo principale è ottenere la piena fiducia nel
meccanismo da parte di tutti gli attori. Il sistema infatti è stato costruito con gli stessi elementi
chiave su cui si basano le corti nazionali e internazionali e sancisce il diritto dei governi di
legiferare garantendo trasparenza e responsabilità. Il primo Vice-presidente Frans
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Timmermans ha detto "con la nostra proposta per un nuovo sistema giudiziario per gli
investimenti stiamo battendo una nuova strada. Il nuovo sistema sarà composto da giudici
altamente qualificati, le procedure saranno trasparenti e i casi saranno decisi sulla base di
regole chiare. Inoltre, le decisioni della Corte potranno essere soggette a revisione attraverso
un tribunale di appello. Con questo nuovo sistema proteggiamo il diritto dei governi di
regolamentare, e garantiamo che le controversie relative agli investimenti siano giudicate nel
pieno rispetto dello stato di diritto". "Stiamo
mantenendo la nostra promessa di proporre un
nuovo, più moderno sistema giudiziario per gli
investimenti, soggetto a principi democratici e al
controllo pubblico - ha dichiarato la Commissaria
per il Commercio Cecilia Malmstrom - quello che
è chiaramente emerso dal dibattito è che la
vecchia tradizionale forma di risoluzione delle
controversie era minata da una mancanza
fondamentale di fiducia. Tuttavia gli investitori
dell'UE sono i principali fruitori del modello
esistente, sviluppato individualmente nel tempo
dai Paesi UE. Ciò significa che l'UE deve
assumersi l'impegno di riformare e modernizzare il
sistema […]. Ho reso questa proposta pubblica nel momento in cui l'ho inviata al Parlamento
europeo e agli Stati membri. È davvero importante avere uno scambio di vedute aperto e
trasparente su questo problema largamente dibattuto".
I principali elementi della riforma:
 Sarà istituito un sistema giudiziario per gli investimenti pubblico, composto da un tribunale
di primo grado e da un tribunale d'appello;
 Le sentenze saranno emesse da giudici di nomina pubblica con alte qualifiche simili a
quelle richieste per i membri delle corti internazionali permanenti come la Corte
Internazionale di Giustizia e l'organo d'appello dell'Organizzazione Mondiale per il
Commercio (OMC);
 Il nuovo tribunale d'appello funzionerà con principi simili a quelli dell'organo d'appello
dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC);
 La capacità di un investitore di adire il tribunale sarà definita precisamente e limitata a casi
quali discriminazione sulla base di genere, razza, religione, nazionalità, espropriazione
senza compenso e diniego di giustizia;
 Il diritto dei governi di regolamentare sarà sancito e garantito dalle disposizioni degli
accordi commerciali e di investimento.
In questo senso:
 I processi saranno trasparenti, le audizioni aperte e i commenti disponibili on-line, e sarà
previsto il diritto di intervento nella causa da parte di coloro che hanno un interesse nel
contenzioso;
 Non sarà possibile scegliere la corte più favorevole (cosiddetto forum – shopping);
 Saranno respinte velocemente le richieste irrilevanti;
 Sarà mantenuta una chiara distinzione tra legge internazionale e legge nazionale;
 -saranno evitati processi multipli e paralleli.
Prossimi passi:
La Commissione dovrà adesso discutere con il Consiglio e il Parlamento europeo. Una volta
che il testo della proposta sarà discusso, sarà presentato come proposta UE ai negoziati UEUSA, e sarà usato in altri negoziati attuali e futuri.
Verso una corte internazionale per gli investimenti:
In parallelo con il negoziato del TTIP, la Commissione inizierà a lavorare, insieme ad altri
paesi, all'istituzione di una corte permanente per gli investimenti. L'obiettivo è quello che nel
tempo una corte per gli investimenti internazionale rimpiazzi tutti i meccanismi di risoluzione
delle controversie per gli investimenti prevista negli accordi dell'UE, negli accordi tra Stati
membri UE con i paesi terzi e nei trattati per il commercio e gli investimenti conclusi tra paesi
non-UE.
(Fonte Commissione Europea)
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9. L'UE interviene per aiutare 12 milioni di disoccupati a rientrare nel mondo del lavoro
La Commissione propone agli Stati membri degli orientamenti per combattere la
disoccupazione.
La Commissione europea ha proposto agli Stati membri una serie di orientamenti per aiutare i
disoccupati a rientrare nel mercato del lavoro. Dopo il rilancio dell’Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile in maggio, questa è un’altra iniziativa concreta nel quadro della più
ampia agenda economica e sociale della Commissione Juncker mirante a intensificare la
creazione di posti di lavoro, la ripresa economica e l’equità sociale in Europa. Nella UE, 12
milioni di persone sono disoccupate da più di un anno. Malgrado i segni di ripresa economica
e miglioramenti sul mercato del lavoro dell’UE, il loro numero è raddoppiato tra il 2007 ed il
2014 ed è pari a circa la metà del totale dei disoccupati. Il Piano di investimenti per
l’Europa ha le potenzialità per creare milioni di nuovi posti di lavoro. Ma anche se vengono
creati nuovi posti di lavoro, per i disoccupati di lunga durata è spesso difficile riuscire a
rientrare nel mercato del lavoro. Per
questo, la proposta di raccomandazione
del Consiglio prevede che tutte le persone
in cerca di lavoro, disoccupate da più di 12
mesi, sono oggetto di un esame individuale
e di un accordo di integrazione nel posto di
lavoro che offre loro un piano concreto e
personalizzato per tornare al lavoro prima
di raggiungere i 18 mesi di disoccupazione.
Marianne Thyssen, Commissaria per
l’occupazione, gli affari sociali, le
competenze e la mobilità dei lavoratori ha
commentato: "La disoccupazione di lunga
durata è uno dei problemi più complessi e
acuti determinati dalla crisi economica e colpisce più di 12 milioni di persone in Europa. Essa
espone una parte crescente della nostra popolazione al rischio di povertà e di esclusione
sociale. Dobbiamo fare di tutto per riportare queste persone nel mondo del lavoro. Non
possiamo accontentarci di una ripresa economica che abbandona per strada tanti cittadini
europei. Sono fiduciosa che questa proposta cambierà le cose a loro favore, con il pieno
sostegno degli Stati membri e delle parti sociali." La proposta esamina i servizi offerti ai
disoccupati di lunga durata per aiutarli a rientrare nel mondo del lavoro e propone azioni
specifiche per potenziare tali servizi. Essa prende le mosse dalle migliori pratiche esperite
negli Stati membri.
La proposta si articola in tre fasi principali:
 Incoraggia l’iscrizione dei disoccupati di lunga durata presso un servizio di collocamento;
 Fornisce a ciascun disoccupato di lunga durata iscritto una valutazione individuale
approfondita per identificarne esigenze e potenzialità entro e non oltre i primi 18 mesi di
disoccupazione;
 Offre un accordo di integrazione nel posto di lavoro a tutti i disoccupati di lunga durata
iscritti entro e non oltre i primi 18 mesi di disoccupazione.
Tale accordo di reinserimento nel posto di lavoro consisterà in un piano, tagliato su misura,
per ridare lavoro ai disoccupati di lunga durata. A seconda dei servizi esistenti nei vari Stati
membri, esso può riguardare: tutoraggio, aiuto nella ricerca di lavoro, corsi di istruzione e
formazione permanente nonché aiuti per l’alloggio e per servizi nel campo dei trasporti,
dell’infanzia, dell’assistenza sanitaria o del riadattamento. L’accordo dovrebbe essere offerto e
posto in atto attraverso un punto di contatto unico per assicurare la continuità e la coerenza
del sostegno. Esso dovrebbe anche delineare in modo chiaro i diritti e le responsabilità sia dei
disoccupati che delle organizzazioni che erogano un sostegno. La proposta sollecita inoltre il
coinvolgimento attivo dei datori di lavoro tramite partenariati con le autorità pubbliche in modo
da accrescere la gamma dei servizi che si possono ricevere, oltre ad offrire loro incentivi
finanziari mirati. Gli Stati membri possono attuare queste raccomandazioni con il sostegno
del Fondo sociale europeo. La proposta della Commissione sarà ora trasmessa al Consiglio
per essere discussa e adottata. L’attuazione delle misure caldeggiate nella raccomandazione
inizierà non appena gli Stati membri avranno raggiunto un accordo.
Contesto
I disoccupati di lunga durata rappresentano attualmente il 5% della popolazione attiva. La
quota dei disoccupati di lunga durata rispetto alla popolazione attiva varia notevolmente tra gli
8

Stati membri e va dall’1,5% in Austria al 19,5% in Grecia. Quanto più a lungo le persone
rimangono escluse dal mercato del lavoro, tanto più difficile è che vengano nuovamente
assunte. Dei 12 milioni di disoccupati di lunga durata della UE, più del 60% sono senza lavoro
già da più di due anni consecutivi. Ogni anno, una persona su cinque tra quelle in cerca di
occupazione si dà per vinta ed entra nel novero delle persone non attive. Ciò comporta un
grave rischio di povertà e di esclusione sociale per i disoccupati e le loro famiglie. Se i
disoccupati di lunga durata corrispondono alla metà dei disoccupati complessivi, solo il 20%
dei programmi in atto a favore del mercato del lavoro sono loro destinati e in vari Stati membri
i disoccupati di lunga durata non hanno accesso a servizi personalizzati. I programmi offerti ai
disoccupati di lunga durata spesso non coinvolgono a sufficienza i datori di lavoro. Solo un
terzo degli Stati membri coordina l’azione dei servizi di collocamento e dei servizi sociali.
La UE è già intervenuta con iniziative a vario livello:
 Tra l’altro, con raccomandazioni nel quadro del Semestre Europeo, esercizio annuale di
coordinamento della politica economica;
 Con la possibilità di utilizzare fino al 10% del Fondo sociale europeo per sostenere i
disoccupati di lunga durata nel periodo 2014-2020;
 Con la cooperazione all’interno della rete europea dei servizi pubblici di collocamento
finalizzata allo scambio di buone pratiche.
(Fonte: Commissione Europea)

10. Notte Europea dei Ricercatori 2015
La Notte Europea dei Ricercatori celebra quest'anno il suo decimo anniversario. L’iniziativa
per la divulgazione scientifica si svolgerà venerdì 25 Settembre
2015 in circa 300 città situate nelle 24 nazioni d’Europa e nei Paesi
limitrofi. Le manifestazioni sono sostenute dalla Commissione
Europea nell'ambito del Marie Sklodowska-Curie Actions, un
programma della UE che mira ad accrescere l’attività scientifica dei
ricercatori in Europa. La Notte Europea rappresenta un'opportunità
unica di incontrare i ricercatori e di prendere parte a numerose attività
scientifiche, conoscendo così da vicino il fascino della carriera
scientifica e il suo fondamentale impatto sulla società: visite guidate,
spettacoli scientifici interattivi, esperimenti pratici e workshop
arricchiranno l’evento in modo divertente e istruttivo. Utilizza la Mappa
interattiva per visualizzare gli eventi organizzati. Vai su www.nottedeiricercatori.it per
conoscere il programma dettagliato in Italia.
(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.
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Azione chiave 2: Partenariati strategici nel settore della gioventù 1 ottobre 2015.
Azione chiave 3: Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 1 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 4 e 11 Settembre)
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. “Immigrazione: un costo o una risorsa?” - puntata del 4 Settembre 2015:
http://bit.ly/1JDKAWn
2. “Le richieste di Juncker all'Unione europea: onestà, solidarietà e unità” - puntata
dell’11 Settembre 2015: http://europa.eu/!yB78ty

UN LIBRO PER L’EUROPA
13. Un libro per l’Europa (puntata del 4 e 11 Settembre)
“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. "La Grecia ferita" di Vittorio Da Rold – edizione Asterios - puntata del 4 Settembre 2015:
http://bit.ly/1Kv3wfJ
2. "Nuova Europa o neonazionalismo" di Antonio Patuelli – Rubbettino – puntata dell’11
Settembre 2015: http://europa.eu/!mx76wp

CONCORSI E PREMI
14. Partecipa al concorso Eurodesk "Time to Move" e viaggia in Europa!
Sei un giovane europeo tra i 13 e i 30
anni? Partecipa al concorso Time to
Move presentando una cartolina del
luogo in cui vivi entro il 4 Ottobre 2015
e avrai l’opportunità di vincere 22
giorni in treno attraverso l’Europa!
Scatta una foto della tua città o paese
con un testo che lo identifichi (ad es.
“Saluti da Parigi”) e caricalo attraverso il
sito Time to Move o la pagina Facebook
Eurodesk. E’ possibile utilizzare alcune
tecniche creative, quali il collage, il disegno, la pittura o il design grafico. E' possibile
esprimere il proprio gradimento con un “like” sull'immagine preferita. Alla fine del contest,
Eurodesk sceglierà le due cartoline migliori tra le venti che riceveranno più voti. I due vincitori
verranno premiati con un biglietto ferroviario InterRail, della durata di 22 giorni, per viaggiare
in tutta Europa. Il concorso è organizzato da Eurodesk nel quadro della campagna Time to
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Move che si svolgerà dal 21 Settembre al 4 Ottobre 2015. L’obiettivo è di informare i
giovani sulle risorse utili e le opportunità di mobilità internazionale. Il concorso riceve il
sostegno di InterRail. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

15. International Citizen Media Award 2015
ll 5° Premio " International Citizen Media Award" intende offrire riconoscimento ad opere di
eccellenza nel settore dei media per i cittadini nelle categorie video e audio, create da
produttori privati e non commerciali. La giuria assegna il premio nelle seguenti categorie:
Video (prodotti individuali,
corti, filmati per trasmissioni
televisive, video podcast,
etc.);
Audio
(prodotti
individuali, spot radiofonici
per trasmissioni radiofoniche,
podcast, etc.). Il tema è: "Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro - Sviluppo
Sostenibile e Impegno". Il concorso è aperto a tutto il mondo per partecipanti singoli, gruppi,
associazioni, iniziative civili, classi scolastiche e, in particolare, produttori, attori e squadre
editoriali nel settore dei media per i cittadini. Scadenza: 30 Settembre 2015. Per ulteriori
informazioni potete consultare il seguente link.

16. Premi Donna Digitale dell’Anno
Il premio europeo offre riconoscimento a donne e ragazze che si sono distinte negli studi e le
carriere legati al digitale, e
organizzazioni
che
hanno
contribuito ad una crescente
partecipazione di donne nel settore
digitale in Europa. I premi sono
rivolti alla “Prima Ragazza Digitale
Europea dell’Anno”, la “Donna
Digitale dell’Anno” e l’”Organizzazione per l’Impatto Digitale dell’Anno”. I Premi, che sono stati
accettati come impegno ufficiale per la Grande Coalizione per le Competenze e gli Impieghi
Digitali in Europa, hanno i seguenti obiettivi: Accrescere il numero di donne e ragazze con
competenze digitali; Accrescere la partecipazione delle donne e le ragazze agli studi, le
imprese e gli impieghi legati al mondo del digitale; Riconoscere donne e ragazze di eccellenza
negli studi e le carriere legate al digitale; Mettere in evidenza prassi promettenti delle
organizzazioni che sono impegnate nel potenziare la partecipazione delle donne e le ragazze,
in particolare con ruoli di leadership, nei settori digitali. Scadenza: 23 Ottobre 2015 alle 18:00
GMT. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

17. Premio UE per il Patrimonio Culturale / Premi Europa Nostra
L'obiettivo del premio è dare un riconoscimento pubblico ad iniziative
esemplari e alle capacità di singoli individui e/o organizzazioni meritevoli nel
campo della conservazione e del rafforzamento del comune patrimonio
europeo in tutte le sue forme (patrimonio architettonico e i beni non immobili
ad esso correlati, l'archeologia, i paesaggi culturali). Il premio verrà
assegnato nelle seguenti categorie: Conservazione; Ricerca e
digitalizzazione; Servizi dedicati di singoli o organizazioni; Istruzione,
formazione e sensibilizzazione. I Premi verranno assegnati fino a 30 progetti
e iniziative di spicco legati al patrimonio in quattro categorie. Per un
massimo di sette verranno selezionati come vincitori del Grand Prix e
riceveranno 10.000 euro ciascuno. Uno solo riceverà il Premio Public
Choice. Scadenza: 1° Ottobre 2015. Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link.
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STUDIO E FORMAZIONE
18. Borse di ricerca OSCE - Segretariato Internazionale dell'Assemblea Parlamentare
Il Segretariato Internazionale dell'Assemblea Parlamentare OSCE
offre otto o nove Borse di Ricerca a Copenaghen o Vienna a laureati
in scienze politiche, giurisprudenza e relazioni internazionali dei paesi
OSCE. Il compito principale dei tirocinanti è condurre ricerca sui
diversi progetti per l'Assemblea e offrire assistenza ai suoi funzionari
e i membri dello staff; preparare brevi rapporti per le delegazioni
parlamentari, nonché per le missioni di osservazione alle elezioni e le
visite ufficiali da parte dei Membri dell'Assemblea Parlamentare. I
candidati devono essere laureati tra i 21 e i 26 anni da università dei
paesi OSCE. Scadenza: 1° Ottobre 2015 (per il periodo Febbraio/Marzo). Per ulteriori
informazioni potete consultare il seguente link..

19. Borse di studio Banca d'Italia
La Banca d’Italia mette a concorso le borse di studio “Bonaldo Stringher”, “Giorgio
Mortara” e “Donato Menichella” per consentire a giovani
laureati il perfezionamento degli studi negli specifici campi
tematici di interesse dell’Istituto specificati come segue per
ciascuna tipologia di borsa: 3 borse di studio “Bonaldo
Stringher” destinate al perfezionamento degli studi all’estero
nel campo dell’economia politica e della politica economica; 2
borse
di
studio
“Giorgio
Mortara” destinate
al
perfezionamento degli studi all’estero sulle metodologie
matematiche, statistiche ed econometriche, principalmente
finalizzate all’analisi delle istituzioni, dei mercati e degli
strumenti finanziari e della loro regolamentazione; 2 borse di
studio “Donato Menichella” destinate al perfezionamento degli studi in Italia o all’estero
sulle interrelazioni tra crescita economica ed ordinamento giuridico nonché sugli impatti della
regolamentazione sulle attività economiche. Le borse comportano l’obbligo della frequenza
per l’anno accademico 2016/2017 di un corso universitario di perfezionamento, di durata
prevista non inferiore a 9 mesi, a scelta del candidato. Il corso prescelto dovrà essere in linea
con gli studi svolti e coerente con il campo tematico della tipologia di borsa per la quale si
concorre. E’ consentito concorrere all’assegnazione di una sola tipologia di borsa. Se un
candidato avanza domanda di partecipazione a più di un concorso, viene invitato a precisare
per quale concorso intende optare. Possono partecipare ai concorsi per l’assegnazione
delle borse coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero altra
cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001;
2) Laurea specialistica/magistrale ovvero laurea quadriennale o di durata superiore
conseguita posteriormente al 31 luglio 2013 - con un punteggio non inferiore a 110/110 presso un’università o un istituto superiore italiani;
3) Ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la
fruizione della borsa.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per
la presentazione della domanda. Importi delle borse di studio.
Erogazione della borsa: Per l’anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento
verrà erogato (al lordo dell’imposizione fiscale) l’importo di € 27.000 suddiviso in quattro rate.
Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i singoli pagamenti, non
faccia parte dell’area dell’euro, verrà erogato l’equivalente dell’importo dovuto nella valuta del
Paese stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese precedente
all’effettuazione del pagamento. Il citato importo è comprensivo delle spese di viaggio e di
assicurazione contro le malattie. Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno,
opportunamente documentate, restano a carico della Banca d’Italia. I vincitori delle borse di
studio “Bonaldo Stringher”), al termine del primo anno di corso sovvenzionato dalla Banca
d’Italia, possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo anno di studi. La
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Banca d’Italia può accordare tale rinnovo valutando, a suo insindacabile giudizio, il profitto
conseguito. La Banca d’Italia si riserva la facoltà di convocare i vincitori e i particolarmente
meritevoli per l’anno accademico 2016/2017 a selezioni per il conferimento di borse di
avviamento alla ricerca della durata di tre mesi prorogabili fino a sei e da fruire all’interno
dell’Istituto. Ove la Banca d’Italia si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, i
vincitori delle borse per il perfezionamento degli studi verranno convocati solo alle selezioni
per l’assegnazione di borse di avviamento alla ricerca indette per periodi non coincidenti con
quelli di fruizione delle prime. La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle
borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati successivamente.
Scadenza: La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 18:00 del
12 Ottobre 2015 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate. Per
ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

20. Tirocini per laureati al Parlamento Europeo
Il Parlamento Europeo offre diverse possibilità di stage e
tirocinio, della durata di cinque mesi e retribuiti. I tirocini al
Parlamento europeo sono concessi unicamente ai laureati di
università o di istituti equivalenti. Il loro scopo è quello di
permettere ai tirocinanti di completare le conoscenze che
hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzarsi
con le attività dell’Unione europea e in particolare del
Parlamento europeo. Questi tirocini prevedono:
 un'opzione generale, aperta a tutti i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione;
 un'opzione giornalismo: i candidati devono avere un'esperienza professionale
comprovata da pubblicazioni, dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro
dell'Unione europea o dal completamento di una formazione giornalistica riconosciuta negli
Stati membri dell'Unione europea o negli Stati candidati all'adesione;
 un'opzione "Premio Sacharov": questo programma è inteso ad approfondire la
conoscenza dell'azione del Parlamento europeo a favore dei diritti umani e delle norme
internazionali in materia, ed è rivolto ai candidati che presentano uno spiccato interesse
per le questioni relative ai diritti umani.
La durata dei tirocini è di cinque mesi non prorogabili in nessun caso. Periodi di tirocinio e
termini per la ricezione degli atti di candidatura:
 Periodo di iscrizione: Dal 15 agosto al 15 ottobre a mezzanotte - Periodo di tirocinio: Dal
1° marzo al 31 luglio;
 Periodo di iscrizione: Dal 15 marzo al 15 maggio a mezzanotte -Periodo di tirocinio: Dal
1° ottobre al 28/29 febbraio.
La retribuzione è pari a circa 1.250 euro mensili. Tutte le informazioni sono disponibili
alla pagina dedicata ai tirocini sul sito del Parlamento Europeo.

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:

209
14.08.2015
“Laboratory of participation”
Vendula Venclíková (Repubblica Ceca)
Training Course
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ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

The aim of Laboratory of participation is to give
strong impression of knowledge, what participation
means and different kind of youth active participation.
Activity date: 11th - 15th of November 2015.
Venue place, venue country: Czech Republic.
Summary: The aim of Laboratory of participation is
to give strong impression of knowledge, what
participation means and different kind of youth active
participation. Prepare participants for creating and
implementing their own international Key Action 3
project.
Target group: Youth workers, Youth leaders,
representants of municipalities responsible for youth
policy/youth field.
For participants from: Youth in Action Programme
countries.
Group size: 25 participants
Details:
The seminar offers to obtain international learning
experience for youth workers, youth leaders and
representants of municipalities responsible for youth
policy/youth field and allows them to develop their
competencies in the introduction and applying of new
methods and forms of active participation of young
people at local, national and international levels
within the Structured dialogue projects of the
programme Erasmus+ Youth in Action. Participants
will have an opportunity to evaluate how can an
international project of Structured dialogue contribute
to solving their local issues.
During the training course we will:
 compare the youth participation reality in different
countries;
 look for common themes in youth participation
among the present countries;
 assess the benefits of international cooperation in
solving local challenges within KA3: Structured
dialogue;
 develop international youth participation projects
together;
 practice and experience youth participation
methods;
 make our projects more inclusive.
The course is aimed at participants who:
 are youth workers, youth leaders, representants
of
municipalities
responsible
for
youth
policy/youth field;
 have practical experience with youth participation
on (at least) local level;
 want to develop international youth participation
project;
 are able to communicate and work in English;
 are over 18 years old.
Note: We kindly ask participants from Czech and
Slovak Republic to use an online application on
websites of Czech and Slovak National Agencies
Costs: This project is financed by the Erasmus+:
Youth in Action Programme. Being selected for this
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

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.
1st of October 2015
219
27.08.2015
“TOF – Training of Facilitators”
Pilar Fontán Grech (Spagna)
Training Course
The main aim of this training is to increase the quality
of facilitation in all the activities developed within the
frame of Erasmus+ Youth in Action programme,
providing the participants basic competences in
facilitating group process.
Activity date: 1st – 9th of November 2015.
Venue place, venue country: Mollina (Málaga),
Spain.
Summary: Introduction about techniques, methods
and practices in facilitation within the E+ YiA
programme. If you are interested to gain experience
in youth work within the non formal education frame,
and how to facilitate activities this course is for you.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Group
leaders, youth workers (professional o volunteers)
who are newcomers to facilitation and have
experience in Erasmus+ Youth in Action Programme
(theoretical basis and practical experience), they are
motivated to learn and be actives.
For participants from: Youth in Action Programme
countries.
Group size: 24 participants
Details:
This is the first edition of this training of facilitatorsToF. Its background is based in the Facilitator
Survival Kit offered by the Spanish N.A. at local level
during two editions. It is an opportunity to get and
introduction about techniques, methods and practices
in facilitation within the Erasmus+ Youth in Action
programme. The main aim of this training is to
increase the quality of facilitation in all the activities
developed within the frame of Erasmus+ Youth in
Action programme, providing the participants basic
competences in facilitating group process. The
training course duration is 9 day, including travel
days. During these days we will work on the main
contents of what is facilitation and how to work it:
 What is? Concept of facilitation.
 What is not facilitation.
 Our experiences. From theory to practice.
 Managing group process.
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Group dynamics.
Facilitation styles.
Communication techniques.
Fostering participation.
Our handicaps…
R&R (Research and Resources for the
facilitation).
We want to offer a working space where the
participants could share their experiences and
reflections gained during the training and go further in
the concept of facilitation.
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.
Working language: English.
1st of October 2015
221
31.08.2015
“EVS Mentor Seminar/Formation Tuteurs”
Gilles Baccala (Francia)
Seminar / Conference
The aim is to increase the quality of sending and
hosting EVS projects
Activity date: 17th – 20th of November 2015.
Venue place, venue country: Le Cart/ Sommières
(Gard), France.
Summary: French speaking seminar on EVS
mentoring.
Target group: EVS mentors/tutors.
For participants from: Youth in Action Programme
countries.
Group size: 15 participants
Details:
Mentoring is a key element of success on EVS
projects. For this reason, we decided to set up a
training adapted to the reality and needs of mentors
and tutors. The aim is to increase the quality of
sending and hosting EVS projects.
Objectives:
Training "The major functions of tutoring in
international mobility"
 Learn to better understand the role of the tutor
(who is the tutor? What has to be done and
how?);
 Learn about Erasmus + and especially about
EVS;
 Get answers to technical / practical issues;
 Exchange experiences, questions;
 To develop tools, methods for his role as mentor
16

SCADENZA:

or tutor;
 Know the different projects;
 Build a local dynamic partnership around the
EVS.
Contents
Training will include working in workshops on
preparing for sending, on support to facilitate the
integration and monitoring the volunteers on its
hosting project, conflict management, and various
practical aspects related to mentorship. You will find
enclosed the detailed program of the session.
Costs: This project is financed by the Erasmus+
Youth in Action Programme. Being selected for this
course, all costs (accommodation, travel, visa, etc.)
relevant to participation in the course will be covered
by the NAs involved in this project - except a
participation fee which varies from call to call and
country to country. Please contact your NA to learn
more about the financial details, and how to arrange
the booking of your travel tickets and the
reimbursement of your travel expenses. For
participants supported by the French NA, 50€ will be
asked as participation fee.
Working language: French.
19th of October 2015

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
22. Offerte di lavoro dalla rete Eures
Di seguito potete consultare alcune offerte di lavoro provenienti dalla rete europea
EURES.
A) LAVORO COME ASSISTENTI DI RICERCA PER LA NATO A BRUXELLES
L’Assemblea Parlamentare della NATO costituisce il punto di raccordo tra le
istanze governative che operano nell’ambito dell’Alleanza atlantica e dei Parlamenti nazionali,
favorendo lo sviluppo della solidarietà atlantica. Attualmente offre un posto a 10 assistenti di
ricerca, come ogni anno. Ci sono due periodi di lavoro: 5 assistenti di ricerca inizieranno a
lavorare a fine gennaio e finiranno ad inizio giugno. I restanti 5 iniziano ad agosto e finiscono a
fine novembre/inizio dicembre. Il compito principale degli assistenti di ricerca è di contribuire
alla ricerca necessaria per la stesura dei report dell’Assemblea e di altri documenti che
fungeranno da documenti informativi e di bozze per i discorsi. Gli assistenti di ricerca
frequenteranno le sessioni parlamentari dell’Assemblea e sarà richiesto di contribuire agli
appunti e alla stesura del documento riassuntivo. Altri compiti richiesti riguarderanno
l’amministrazione (base).
Requisiti:
 Laurea magistrale (o equivalente) in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali o simili. La
preferenza verrà data a chi si è laureato di recente;
 Esperienza in un’istituzione di ricerca governativa o policy sarà considerata un plus;
 Inglese e/o francese fluente. C’è la possibilità che siano richieste certificazioni;
 Conoscenza di un’altra lingua è un plus.
Condizioni generali ed economiche
Gli assistenti di ricerca per la NATO a Bruxelles saranno assunti per un periodo che va da
3.5 mesi a 5 mesi. All’inizio ci sarà un mese di prova. Lo stipendio mensile è di 750 € e sarà
dato loro l’alloggio in un appartamento recentemente rinnovato, formato da 5 stanze,
condiviso con gli altri colleghi. L’appartamento si trova nel quartiere europeo di Bruxelles. È
inclusa anche l’assicurazione sanitaria base per tutta la durata dell’assunzione. Potrebbe
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essere possibile ricevere anche un rimborso del viaggio per raggiungere Bruxelles, dipenderà
da caso a caso.
Guida alla candidatura
Per inviare la tua candidatura per diventare assistente di ricerca alla NATO di Bruxelles,
dovrai inviare i seguenti documenti, seguendo il procedimento indicato sulla pagina ufficiale:
 Lettera di presentazione, indicando le aree di interesse e di competenza, la nazionalità,
le lingue parlate e la disponibilità;
 Curriculum Vitae;
 Esempio scritto di non più di 5 pagine su un argomento riguardante la posizione (ad
esempio: policy straniere, relazioni internazionali, difesa e sicurezza, etc.);
 Due lettere di raccomandazione (accademiche o professionali).
Scadenza: 23 ottobre 2015.
B) INGHILTERRA, LAVORO PER INSEGNANTE DI STORIA
Scuola secondaria situata nella contea dell’Essex (Inghilterra) è alla ricerca di un insegnante
di storia a cui affidare un incarico di un anno. Il candidato dovrà essere in possesso del
Qualified Teacher Status (QTS), ovvero l’abilitazione britannica che permette di lavorare come
insegnante nelle scuole primarie e secondarie, e avere almeno sei mesi di recente esperienza
di insegnamento. Dovrà inoltre aver ottenuto il DBS check, per il controllo della fedina penale.
Sono richieste due 2 referenze, che devono coprire un periodo di almeno 6 mesi negli ultimi 2
anni, da parte di figure senior. È offerto un compenso di £ 130 - £ 180 al giorno e altri benefits
come la possibilità di avere a disposizione consulenti esperti, nonché l'accesso a programmi
di sviluppo della propria carriera professionale (CPD). Gli interessati possono
candidarsi qui. Scadenza: non indicata.
C) SULLE NAVI DA CROCIERA IN AUSTRALIA

Chi ha un’ottima conoscenza della lingua inglese può candidarsi per uno dei posti offerti su
navi da crociera in Australia. La ricerca è valida per tutto l’anno e riguarda Barman, Cuochi,
Camerieri, Managers, Consulenti, Animatori per bambini, Receptionist, Disk Jockeys,
Commessi negozi, Addetti sicurezza, Fotografi. Scadenza: non indicata. Tutte le
informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili qui. Per informazioni si può
scrivere a onboard@staffatsea.com
D) HARRODS ASSUME A LONDRA
Il prestigioso magazzino di lusso di Londra Harrods è alla ricerca di nuovo personale per i
negozi di Knightsbridge, negli uffici di Hammersmith e presso l’aeroporto di Heathrow e di
Gatwick. Le opportunità di lavoro interessano sia candidati esperti che giovani senza
esperienza, da assumere a tempo indeterminato e determinato nel seguenti settori: contabilità
e finanza, amministrazione e segreteria, acquisti e merchandising, ristorazione, creatività e
design, customer service, risorse umane, project management, food & beverage, retail,
vendite, IT e marketing.
Figure ricercate: Team leader, analisti, addetti HR, responsabile risorse umane, addetti
customer service, visual merchandiser, sviluppatori, informatici, arredatori, designer,
camerieri, addetti marketing e comunicazione, portieri, concierge, amministratori, buyer,
impiegati, manager, coordinatori, addetti vendite, assistenti, tecnici e tanti altri profili.
Requisiti: A seconda dei ruoli può essere richiesto il possesso o meno di una pregressa
esperienza nel ruolo, il conseguimento di un diploma o laurea, ma sicuramente è
indispensabile una fluente conoscenza della lingua inglese. Per candidature e dettagli delle
figure ricercate visitare il sito.
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) ADDETTA AL RICEVIMENTO
Il Relais & Chateaux Hotel Hermitage, situato in Valle d’Aosta ai piedi del Cervino, cerca una
persona addetta al ricevimento. Richiesti: esperienza maturata in ruoli di ricevimento e
gestione contatti con la clientela; buon livello di conoscenza della lingua inglese e francese,
parlata; conoscenza dei principali sistemi informatici (MS-Office, posta elettronica, web, etc.)
ed esperienza sui maggiori sistemi gestionali alberghieri (l’Hermitage utilizza Direct Holiday).
Candidati! Scadenza: non indicata.
B) L’HOTEL CENTRO BENESSERE BAD MOOS IN ALTO ADIGE RICERCA PERSONALE
L’Hotel Centro Benessere Bad Moos in Alto Adige, nel cuore delle Dolomiti di Sesto, ha aperto
nuove posizioni per le seguenti figure: receptionist con conoscenza del programma
ASA; chef de rang (lingue: italiano e tedesco); commis de rang (lingue: italiano e
tedesco); cameriere/a per il bar/ristorante sulla pista, con conoscenza del sistema
Orderman; receptionist per il reparto Wellness (lingue: italiano, tedesco e
inglese);estetista; massaggiatore/massaggiatrice; fitness
trainer; entremetier;
gardemanger; pasticciere/a; aiuto cucina. Per candidarsi, inviare il CV a info@badmoos.it o
chiamare il numero +39 0474 713 100. Visita il sito. Scadenza: non indicata.
C) OVIESSE RICERCA UN SENIOR GRAPHIC DESIGNER
Oviesse, società di abbigliamento per uomo, donna e bambino, per il potenziamento dell’area
Immagine e Visual Merchandising ricerca un Senior Graphic Designer che si occuperà di:
ideazione e aggiornamento brand identity, packaging design e corporate identity; supporto
progetto grafico nuove aperture e allestimento store; ideazione strumenti di comunicazione in
store; progettazione grafica di materiale promozionale; gestione di fornitori. Il candidato ideale
ha conseguito una Laurea in Design e possiede ottima conoscenza della Suite Adobe. Sede
di lavoro: Mestre. Invia il CV! Scadenza: non indicata.
D) LAVORO CON POSTE ITALIANE

Poste Italiane apre un nuovo bando di selezione del personale per reclutare Postini che
lavoreranno nel 2015. La tipologia del contratto è a tempo determinato. La durata del lavoro è
stagionale dai 3 ai 4 mesi. Si ricerca personale su tutto il territorio nazionale a partire da
novembre 2015. Sul sito dell’Azienda sono stati pubblicati numerosi annunci di lavoro in tutta
Italia. L’azienda offrirà contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere da novembre 2015,
a seconda delle esigenze di Poste Italiane. I Postini si occuperanno del recapito postale
(pacchi, lettere, consegna raccomandate, documenti ecc.) nell’area di propria competenza.
Retribuzione:
Non specificata, anche se, secondo esperienze precedenti, ci si attesta intorno ai 1100 euro
mensili (per ulteriori informazioni, chiedere direttamente ai responsabili, i quali sono i soli che
potranno confermare tale dato)
Requisiti:
 Essere diplomati o laureati, in particolare possedere un diploma di scuola media superiore
con voto minimo 70/100 oppure diploma di laurea, anche triennale, con voto minimo
102/110;
 Patente di guida;
 Idoneità alla guida del mezzo aziendale (generalmente motorino Piaggio liberty 125 cc);
 Certificato medico di idoneità generica al lavoro.
Guida alla candidatura:
Per candidarsi e per conoscere tutti i dettagli dell’offerta, consultare la sezione Poste Italiane
“lavora con noi” Dovete scendere in basso con il cursore per trovare la voce
“portalettere” una volta nel sito dell’azienda. Scadenza: 30 settembre 2015.
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. BANDO - FLEGT per migliorare la governance e la gestione delle risorse forestali
La FAO gestisce dal 2008 il programma “Forest Law Enforcement, Governance and
Trade” (FLEGT)dell’Unione Europea. Il programma, ormai arrivato alla
sua seconda fase 2012-2016 ha l’obbiettivo di migliorare la
governance nel settore forestale attraverso il miglioramento delle
politiche e far crescere le capacità della società civile e del settore
privato e personale del settore forestale per la gestione delle risorse
naturali. I grant di questa call for proposal possono arrivare fino
a 100.000 € per un periodo massimo di 15 mesi. Il termine ultimo
per inviare i concept note è fissato per il 30 settembre 2015. Il FLEGT è aperto a istituzioni
governative, società civile e settore privato nei paesi produttori di legname impegnati negli
accordi volontari di partenariato del FLEGT (Camerun, Costa d’Avorio, Repubblica
Centrafricana, Congo, Rep Dem del Congo, Gabon, Ghana, Guyana, Honduras, Indonesia,
Laos, Liberia, Malesia, Myanmar, Thailandia e Vietnam). Modulistica e guidelines.

25. 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:
 Ambiente – Uso efficiente delle risorse: 01/10/2015
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 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 rafforzamento di capacità: 30 settembre 2015
Modulistica e guidelines.

26. BANDO - Fondazione Siemens Stiftung – Empowering People Award 2015
La Fondazione Siemens Stiftung ha aperto le candidature
al Empowering People Award 2015. Si tratta di un mezzo per
identificare e mettere in mostrasoluzioni tecnologiche
relativamente semplici e intelligenti che hanno un potenziale di
business per combattere la povertà nei paesi in via di sviluppo ed
emergenti. Saranno identificati tre progetti che saranno premiati
con grant da 50 a 20 mila euro. Le categorie tematiche del premio
comprendono acqua e acque reflue, energia, alimentazione e
agricoltura, gestione dei rifiuti e molti altri temi. I prodotti o
soluzioni da sottoporre devono essere già in uso al momento della presentazione. Il concorso
è aperto a qualsiasi individuo, gruppo, organizzazione o impresa di qualsiasi regione del
mondo. I primi tre premi sono 50.000 €, 30.000 € e 20.000 € rispettivamente. Il concorso offre
inoltre 20 premi supplementari di 5.000 € ciascuno. Il termine ultimo per la presentazione è
il 30 novembre 2015. Modulistica e guidelines

27. BANDO - aperta la call globale di EIDHR
Lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) è un programma
dell’Unione Europea che mira a promuovere la democrazia ei diritti
umani in tutto il mondo attraverso il sostegno alle iniziative della
società civile. L’EIDHR è stato adottato dal Parlamento europeo e dal
Consiglio nel marzo 2014 (Regolamento n 235/2014) per il periodo
2014-2020, sostituendo e sviluppando nel contempo l’EIDHR 20072013 e 2000-2006. L’obiettivo del bando globale appena uscito è
quello di garantire, attraverso il sostegno alle organizzazioni della
società civile, la promozione e la protezione dei diritti umani e delle
libertà fondamentali e contribuire al rafforzamento del quadro
internazionale per la promozione e protezione dei diritti umani, la giustizia e lo stato di diritto.
Scadenza per l’invio dei concept note: 1 ottobre 2015. La call persegue cinque obiettivi sanciti
da cinque diversi lotti:
 LOTTO 1 - Supporto ai difensori dei diritti umani (anche organizzazioni) che operano a
livello di base in particolare nella maggior parte delle situazioni difficili e le aree remote.
 LOTTO 2 - Contribuire al monitoraggio e l’effettiva attuazione delle specifiche convenzioni
internazionali ratificate dai paesi beneficiari SPG + (Armenia, Bolivia, della Georgia, Capo
Verde, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Filippine e Kirghizistan).
 LOTTO 3 – Sostenere la lotta contro la pena di morte.
 LOTTO 4 - Supportare i migranti, compresi i richiedenti asilo nei paesi terzi, gli sfollati
interni e gli apolidi.
 LOTTO 5 - Sostenere i bambini associati a conflitti armati, gruppi e bande e coinvolte nella
violenza armata.
Eleggibilità
Qualunque sia il suo ruolo nella proposta, cioè applicant, co-applicant o affiliato, ogni
organizzazione non potrà partecipare più di una volta al presente invito a presentare
proposte.
Fatta eccezione per il lotto 2, se il richiedente non è un’organizzazione locale, deve avere
almeno un co-applicant locale del paese in cui l’azione avrà luogo.
Dotazione finanziaria prevista del bando EuropeAid/150264/DH/ACT/Multi
L’importo indicativo globale messo a disposizione nel quadro del presente invito è di EUR 26
866 185. Ripartizione indicativa dei fondi:
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Lotto 1: 5 000 000 EUR; importo minimo: 250 000 EUR - importo massimo: 1 000 000 EUR.
Lotto 2: 5 000 000 EUR: importo minimo: 800 000 EUR - importo massimo: 1 500 000 EUR.
Lotto 3: 6 866 185 EUR: importo minimo: 800 000 EUR - importo massimo: 1 500 000 EUR.
Lotto 4: 5 000 000 EUR: importo minimo: 250 000 EUR - importo massimo: 1 000 000 EUR.
Lotto 5: 5 000 000 EUR: importo minimo: 250 000 EUR - importo massimo: 1 000 000 EUR.
Percentuale minima del co-finanziamento: 51% del totale dei costi ammissibili dell’azione.
Percentuale massima del 95% del totale dei costi ammissibili dell’azione. 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. Conclusa la manifestazione: Materadio 2015
Anche quest'anno il nostro centro Europe Direct Basilicata ha fatto da supporto alla
Rappresentanza in Italia della Commissione europea che è stata presente alla manifestazione
Materadio, dal 4 al 6 settembre, a Matera. Presso lo stand informativo e interattivo, Angolo
Europa, i responsabili hanno potuto far conoscere le opportunità di formazione o di lavoro
offerte dall'UE e hanno risposto alle domande poste dai cittadini . Inoltre, il 5 settembre, un
nostro delegato è stato uno dei relatori del workshop pomeridiano per presentare il
programma Erasmus Plus e tutte le opportunità di mobilità e
formazione offerte dal nuovo programma. Infine lo stesso
giormno, alle ore 20, è
stato affrontato uno dei
temi più caldi del momento
si è tenuto un dibattito dal
titolo:
"La
questione
immigrazione:
Come
risponde l'Europa", in cui si
sono confrontati Giulio Di Blasi della Direzione Generale
della Migrazione e degli Affari Interni della Commissione
europea, Riccardo Clerici di UNHCR e Yvan Sagnet, un
giovane camerunense che vive in Italia e che ha raccontato la sua esperienza di migrante.

30. Ultimo meeting del progetto MY WAY
Si è da poco concluso l’ultimo workshop del progetto “MY
WAY” approvato nell’ambito del programma LLP Leonardo da
Vinci - Trasferimento di Innovazione. Il meeting, realizzatoi a
Mdrid in Spagna, è stato diviso in 2 parti: incontro dei partner
(avvenuto nella prima delle due giornate di incontro) e conferenza finale aperta al pubblico e
con la presenza di importanti relatori. L’incontro è servito per pòomuovere i prodotti e l’intera
attività sviluppata dall’intero partenariato durante i due anni di progetto.
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31. Workshop del progetto “The artist within - Applied eMotion” a Lipsia
A breve si terrà a Lipsia (in Germania) il terzo workshop del
progetto “THE ARTIST WITHIN – AP-PLIED
EMOTION”
approvato
nell’ambito
del
programma Erasmus KA2 – educazione degli
adulti. Questa terza attività sarà suddivisa in
varie blocchi: stimolazione interculturale;
movimento e improvvisa-zione; clown
therapy; strategie di umorismo; improvvisazione teatrale; trasferimento delle tecniche. All’iniziativa parteciperanno
ancora una volta alcuni nostri rappresentanti per poter “importare” anche
presso la nostra associazioni le competenze di questo tipo di attività.

32. Concluso il terzo meeting internazionale del progetto FAME
Dal 15 al 19 Settembre si è tenuto a Marconia di Pisticci (presso il centro della creatività TILT)
il terzo meeting del progetto FAME – ARTISTS’ SCHOOL AND
CREATIVE CENTRES’ NETWORK, approvato nell’ambito del
bando regionale "Visioni Urbane - Progetti per la valorizzazione dei
centri per la creatività giovanile". L’incontro è stato dedicato alla
fiera della creatività, durante la quale sono stati ospitate oltre 300
persone e realizzati interessantissimi seminari e workshop
operativi. Il meeting si è concluso con un importante convegno al quale hanno partecipato
esponenti del Comitato Matera 2019 e rappresentanti della Regione Basilicata. Durante tale
convegno è stata anche presentata in anteprima qualche scena del cartone animato che a
breve sarà completato.

I NOSTRI SPECIALI
33. Attività di informazione e formazione sul programma Erasmus+

Eurodesk Italy, in cooperazione rispettivamente con l'Agenzia Nazionale per i Giovani e
l'Agenzia Nazionale INDIRE, promuove sul territorio attività di informazione e
approfondimento in relazione agli assi Gioventù eScuola ed Educazione degli adulti del
programma Erasmus+. Nell'asse Gioventù, oltre alla realizzazione di InfoDay di prima
informazione, saranno realizzati TrainingDay che consentiranno un approfondimento pratico
per la presentazione di progetti. Nell'asse Scuola ed Educazione degli adulti sono invece
previsti una serie di InfoDay di prima informazione. Di seguito potete consultare dove si
svolgeranno i prossimi appuntamenti:
 L'Agenzia Locale Eurodesk (presso l'Università di Bari) in collaborazione con l'Agenzia
Nazionale per i Giovani organizza per il 30 Settembre un TRAINING DAY sull'asse
gioventù del programma ERASMUS+. La giornata di formazione è a numero chiuso ed è
rivolta a chi desidera progettare sul programma. Per maggiori informazioni e per registrare
la propria presenza visitare la la pagina web.
Altre opportunità per rimanere informati sul programma ERASMUS
 Ad AGROPOLI il 25 settembre si terrà un INFODAY sull'asse Gioventù. Per maggiori
informazioni e registrazioni visitare il seguente link.
 Si replica ad AREZZO il 29 settembre, in questo caso maggiori informazioni sulla
seguente pagina.
Le giornate sono realizzate dai Punti Locali Eurodesk in collaborazione con l'Agenzia
Nazionale per i Giovani. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.
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