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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. L'UE sollecita politiche mirate contro il rischio di esclusione dei giovani
La nuova bozza di relazione della Commissione evidenzia la necessità di una nuova
politica europea per i giovani, che sostenga il loro ruolo attivo nella società.
La Commissione auspica una politica per la
gioventù europea che dimostri maggiore
attenzione ai giovani che rischiano di restare
indietro e che sostenga il loro ruolo attivo nella
società. Questo è uno dei risultati messi in
evidenza nella nuova bozza di relazione sulla
gioventù della Commissione, che dovrà essere
adottata congiuntamente con gli Stati membri.
La relazione sottolinea anche che maggiori
opportunità di istruzione e un migliore sostegno
nella ricerca di un'occupazione sono le chiavi
per rispondere alle minacce dell'emarginazione
e della radicalizzazione dei giovani. In vista
della sua partecipazione alla conferenza
dell'UE
sulla
gioventù
di martedì
22
settembre in Lussemburgo, Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, la
gioventù e lo sport, ha dichiarato: "Sebbene più istruiti, informati e connessi dei loro genitori,
quasi un terzo dei giovani d'Europa oggi sono a rischio di povertà ed esclusione sociale. Non
possiamo permetterci di lasciarli indietro. Dobbiamo lavorare per permettere a tutti i giovani di
trovare il loro posto nella nostra società e aiutarci a costruire un'Europa aperta e tollerante".
La relazione offre anche una panoramica della politica giovanile UE dal 2013, che costituisce
la base per i programmi nazionali per la gioventù e delinea l'orientamento strategico per il
sostegno finanziario alla gioventù nell'ambito del programma Erasmus+.
(Fonte Commissione Europea)

2. Servizi online più sicuri: l'Ue investe 5,5 milioni di euro
L'UE investe €5,5 milioni in venti progetti per incrementare servizi online sicuri ed
efficienti in tutta Europa.
La Commissione ha annunciato i progetti che riceveranno il sostegno dell'UE al fine di
garantire migliori servizi d'identificazione
elettronica (CIE – carta d'identità elettronica)
in tutta Europa. La selezione segue un invito
a presentare proposte nell'ambito del
meccanismo per collegare l'Europa (CEF),
un
programma
nel
settore
delle
telecomunicazioni. I finanziamenti dell'UE
aiuteranno gli Stati membri a introdurre
infrastrutture tecniche per creare servizi di
identificazione elettronica inter-operativi e
paneuropei:
questo
comporterà
una
riduzione
degli
oneri
per
cittadini,
amministrazioni pubbliche e imprese, che
potranno accedere a servizi online efficienti e sicuri. Sono molte le attività che, grazie alla CIE,
potranno essere facilmente svolte in rete, senza perdere tempo e denaro: niente code
interminabili per ottenere un timbro o innumerevoli moduli cartacei da compilare, poiché la CIE
rende più sicure anche le operazioni di commercio elettronico. Parte della strategia per il
mercato unico digitale presentata a maggio dalla Commissione comprende anche questo:
accrescere la fiducia dei cittadini nei servizi elettronici e garantire che sistemi diversi possono
interagire tra di loro attraverso le frontiere.
(Fonte Commissione Europea)
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3. Dite la vostra sulle norme per realizzare il mercato unico digitale
La Commissione europea ha lanciato fino al 16 dicembre una consultazione pubblica
sulle norme per realizzare il mercato unico digitale.
La Commissione ha lanciato una consultazione
pubblica sulle norme per il mercato unico digitale. Le
norme sono strumenti importanti per far lavorare
insieme sistemi diversi, possono promuovere
l'innovazione e rafforzare la competitività dell'industria
europea. Con questa consultazione, la Commissione
intende raccogliere opinioni sulle priorità per le norme
in settori tecnologici chiave quali il cloud computing,
la sicurezza informatica, le comunicazioni 5G, i servizi
sanitari in rete, i trasporti e le città intelligenti. I
contributi serviranno a costruire un piano per le
norme prioritarie per le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione in base alla strategia per il mercato unico digitale presentata dalla
Commissione il 6 maggio. La consultazione è aperta fino al 16 dicembre. Come funziona la
consultazione.
(Fonte Commissione Europea)

4. Il ruolo dei blocchi geografici e delle piattaforme nell'economia online: dite la vostra!
La Commissione europea lancia due consultazioni: una sulle restrizioni su base
geografica e l'altra sul ruolo delle piattaforme in rete nell'economia.
La Commissione europea ha aperto un dibattito pubblico con due consultazioni: una sui
blocchi geografici e l'altra su piattaforme, intermediari online, dati, cloud computing, economia
collaborativa. La consultazione sui blocchi geografici e sulle altre forme di restrizione su base
geografica raccoglierà pareri sulle barriere
ingiustificate al commercio, che impediscono
l'acquisto e la vendita di prodotti e servizi
all'interno dell'UE. Si tratta, ad esempio, della
pratica di variare i prezzi degli articoli o la gamma
dei prodotti offerti in base alla provenienza dei
clienti. La consultazione non riguarda invece i
contenuti protetti da copyright e le pratiche di
concessione di licenze per i contenuti. La seconda
consultazione esaminerà il ruolo economico delle
piattaforme online (ad esempio, motori di ricerca,
social media, siti di condivisione di video, app
store, ecc); esplorerà il tema della responsabilità
degli intermediari per i contenuti illegali ospitati in
rete; raccoglierà proposte su come migliorare la libera circolazione dei dati nell'UE e costruire
un cloud europeo. La consultazione riguarderà inoltre le opportunità e i possibili problemi
legati alla crescita dell'economia collaborativa. Entrambe le consultazioni continueranno fino
alla fine di dicembre 2015. I punti di vista espressi e le informazioni raccolte da queste
consultazioni aiuteranno la Commissione a valutare i bisogni e, se necessario, a preparare
iniziative legislative e politiche, come parte della strategia per il mercato unico digitale e della
prossima strategia del mercato interno per beni e servizi.
(Fonte Commissione Europea)

5. La Commissione accoglie la nuova agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile
L'Agenda 2030, un quadro di riferimento universale per aiutare tutti i paesi a eliminare
la povertà e a conseguire uno sviluppo sostenibile entro il 2030, prevede un insieme
ambizioso di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile è stata adottata nel corso di un vertice
straordinario delle Nazioni Unite a New York.
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L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che è stata adottata dalle Nazioni Unite stabilisce
un quadro globale per l'eliminazione della povertà e il conseguimento dello sviluppo
sostenibile entro il 2030, sulla base degli obiettivi di
sviluppo del millennio (OSM), adottati nel 2000. Primo
accordo globale che definisce un programma d'azione
universale ed esauriente, l'Agenda 2030 prevede un
insieme ambizioso di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
(OSS) e 169 obiettivi associati, che richiedono per la
loro realizzazione la mobilitazione di tutti i paesi e di
tutte le parti interessate e che incidono sulle politiche
nazionali.
L'Agenda
2030
comprende
anche
il programma d'azione delle Nazioni Unite adottato a
luglio in occasione della conferenza di Addis Abeba,
che presenta i diversi mezzi necessari per attuare
l'Agenda 2030, comprese le risorse interne, i finanziamenti privati e gli aiuti pubblici allo
sviluppo (APS). L'UE ha svolto fin dall'inizio un ruolo di primo piano contribuendo a questo
processo, ed è ora impegnata a portare avanti tale Agenda, sia nell'UE, ad esempio attraverso
future iniziative dell'UE come, tra l'altro, la strategia sull'economia circolare, che propone
modelli di produzione e consumo più sostenibili, sia attraverso le politiche esterne dell'UE,
mediante il sostegno agli sforzi di attuazione in altri paesi, in particolare in quelli che ne hanno
maggiormente bisogno. Il primo vicepresidente Frans Timmermans, responsabile dello
sviluppo sostenibile e capo della delegazione della Commissione a nome del presidente
Juncker, ha dichiarato: "Questo accordo è un evento storico nonché un importante passo
avanti verso un'azione globale a favore dello sviluppo sostenibile. Sono orgoglioso di poter
affermare che, fin dall'inizio, l'UE si è fortemente impegnata per realizzare un risultato
ambizioso, con un programma d'azione per tutti i paesi, ricchi e poveri, integrando pienamente
le dimensioni economica, sociale e ambientale della sostenibilità. Il risultato costituisce un
traguardo epocale che riunisce il mondo intero intorno a obiettivi comuni per un futuro più
sostenibile. Siamo determinati a realizzare l'Agenda 2030 che modellerà le nostre politiche
interne ed esterne affinché l'UE possa svolgere pienamente il suo ruolo." Il vertice ONU che
ha adottato la nuova Agenda 2030 si è svolto presso la sede delle Nazioni Unite a New York il
25-27 settembre con la partecipazione di oltre 150 capi di Stato e di governo di tutto il mondo.
La Commissione europea è stata rappresentata dal primo vicepresidente
Frans Timmermans, dall'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di
sicurezza/vicepresidente della Commissione Federica Mogherini e dal commissario per la
Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica.
Contesto
Gli obiettivi di sviluppo del Millennio
Gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) hanno dimostrato che fissare obiettivi può
contribuire a realizzare progressi senza precedenti in tutto il mondo e hanno conseguito
risultati notevoli. Essi hanno guidato la politica di sviluppo dell'UE per 15 anni, durante i quali
l'UE ha fortemente contribuito al loro raggiungimento. Considerati collettivamente, l'UE e i suoi
Stati membri sono di gran lunga il maggior donatore mondiale nell'ambito dello sviluppo, con
un contributo pari a 58 miliardi di euro nel 2014.
La nuova Agenda 2030
L'Agenda 2030 ("Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) è il
risultato di un accordo informale raggiunto per consenso in seno alle Nazioni Unite nell'agosto
di quest'anno, e presentato a questo vertice per l'adozione formale da parte dell'Assemblea
generale. Il programma d'azione di Addis Abeba concordato a luglio costituisce anch'esso
parte integrante dell'Agenda 2030 poiché stabilisce gli strumenti, le politiche e le risorse
necessarie per garantirne la realizzazione. L'adozione dell'Agenda 2030, precedentemente
nota come "Agenda per lo sviluppo post-2015", segnerà il culmine di un processo triennale
inclusivo caratterizzato da una partecipazione senza precedenti della società civile e di altre
parti interessate. Essa fa seguito agli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), alla conferenza
delle Nazioni Unite Rio+ 20 sullo sviluppo sostenibile e alle conferenze sul finanziamento dello
sviluppo e contribuirà inoltre ai negoziati in corso per un nuovo accordo globale sui
cambiamenti climatici che sarà concluso in dicembre a Parigi. La nuova Agenda 2030
ridefinirà il modo in cui la comunità internazionale collabora per un impegno globale a favore
di un diverso tipo di futuro per le persone e il pianeta, mediante la promozione dello sviluppo
sostenibile. Mentre gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) riguardavano i paesi in via di
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sviluppo, l'Agenda 2030 è in assoluto il primo accordo globale che definisce un programma
d'azione globale e universale che avrà un impatto su tutti i paesi e sulle loro politiche
nazionali. I 17 nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e i 169 obiettivi associati realizzano
un equilibrio fra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile — economia, ambiente e società
— in particolare in settori come la povertà, la disuguaglianza, la sicurezza alimentare, la
sanità, il consumo e la produzione sostenibili, la crescita, l'occupazione, le infrastrutture, la
gestione sostenibile delle risorse naturali, i cambiamenti climatici nonché la parità di genere, le
società pacifiche e inclusive, l'accesso alla giustizia e istituzioni responsabili. Il nuovo insieme
di obiettivi garantirà che il mondo continui a impegnarsi per i precedenti obiettivi di sviluppo del
Millennio e gli impegni di Rio, includendo nel contempo anche obiettivi in diversi altri settori. I
progressi verso la realizzazione degli OSM non sono stati omogenei in tutto il mondo e non
tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. I cambiamenti geopolitici degli ultimi 15 anni hanno
generato la consapevolezza che un insieme di obiettivi universali, con soluzioni integrate, è
oggi più appropriato. La nuova Agenda è molto più ampia e
si applica a tutti i paesi ed è il risultato di una procedura
partecipativa senza precedenti che impegna persone di
tutto il mondo. Dal momento che l'Agenda costituisce un
accordo universale la sua attuazione richiede l'intervento di
tutti i paesi. Essa sarà sostenuta da un partenariato
globale per mobilitare l'azione dei governi e dei soggetti
interessati a tutti i livelli. Quest'Agenda contiene un robusto
meccanismo di monitoraggio e riesame, che consentirà il
controllo dei progressi compiuti nella sua attuazione e
garantirà l'assunzione di responsabilità nei confronti dei
nostri cittadini. Un'importante innovazione dell'Agenda 2030 è il riconoscimento del fatto che
per conseguire lo sviluppo sostenibile occorrono progressi simultanei su tre fronti, ossia
affrontare gli aspetti economici, sociali ed ambientali nel loro insieme, in modo integrato. Per il
buon esito dell'attuazione sarà necessario disporre di una gamma completa di risorse, sia
nazionali che internazionali, sia pubbliche che private. Tutti i paesi dovranno apportare un
contributo equo, in funzione del loro livello di sviluppo, dei contesti e delle capacità nazionali.
La titolarità e la responsabilità nazionali saranno di importanza fondamentale per realizzare
l'Agenda.
(Fonte Commissione Europea)

6. Nuovo programma per l'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni europee
Gli Stati membri dell'UE hanno approvato un
nuovo programma da 131 milioni € per
l'ammodernamento
delle
pubbliche
amministrazioni europee e per fornire servizi
digitali interoperabili.
Gli Stati membri dell'UE hanno approvato ieri, a livello
di
Comitato
dei
rappresentanti
permanenti
(COREPER), un nuovo programma da 131 milioni di
euro che aiuterà a modernizzare le pubbliche
amministrazioni europee e a fornire servizi digitali
interoperabili. Questa adozione fa seguito ad un accordo a livello tecnico con il Parlamento
europeo. Il nuovo programma, ISA2, che sarà gestito dalla Commissione, si baserà sul
successo del suo predecessore, ISA (soluzioni di interoperabilità per le pubbliche
amministrazioni europee). ISA, che termina quest'anno, ha supportato lo sviluppo di oltre 20
soluzioni di eGovernment che sono già operative in tutta l'UE. Il programma ISA 2 garantirà
l'interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale senza soluzione di continuità tra le
pubbliche amministrazioni europee, supportando lo sviluppo di soluzioni digitali interoperabili
che verranno messe a disposizione gratuitamente a tutte le pubbliche amministrazioni
interessate a livello europeo nazionale e regionale. Tramite l'utilizzo delle soluzioni ISA 2, le
amministrazioni saranno capaci di garantire l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatici
responsabili della fornitura di servizi elettronici. Ciò porterà ad uno scenario armonizzato di
interoperabilità in Europa, facendo risparmiare tempo e costi, e contribuirà alla creazione del
6

mercato unico digitale. Il programma sarà attuato dal 2016 al 2020. L'adozione formale da
parte degli Stati membri nel Consiglio e dal Parlamento europeo è attesa prima di dicembre.
(Fonte Commissione Europea)

7. Come pagare l'IVA sulle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico
Consultazione aperta dalla Commissione europea: fino al 18 dicembre, sarà possibile
esprimere la propria opinione riguardo ai metodi di pagamento dell'IVA sulle operazioni
transfrontaliere di commercio elettronico nell'UE.
La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per contribuire a individuare
metodi per semplificare i pagamenti dell'IVA sulle operazioni transfrontaliere di commercio
elettronico nell'UE. La Commissione desidera raccogliere una vasta gamma di punti di vista
dai proprietari di imprese e da altre parti interessate
prima di elaborare nel 2016 le sue proposte legislative
sul tema, che faranno parte della strategia di mercato
unico digitale. Questa consultazione è anche parte della
valutazione in corso riguardo alle nuove regole per il
pagamento
dell'IVA
sulle
telecomunicazioni
transfrontaliere, sulla radiodiffusione e sui servizi
elettronici, entrate in vigore lo scorso gennaio. Andrus
Ansip, vicepresidente della Commissione europea per il
Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Abbiamo
promesso di sostenere le imprese, in particolare quelle
più piccole, per ridurre gli oneri derivanti dai diversi regimi IVA. Chiediamo alle imprese e alle
altre parti interessate di aiutarci a trovare i modi più efficaci e adeguati per rispettare questa
promessa." Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, fiscalità e
dogane, ha dichiarato: "Questa consultazione rappresenta una vera e propria opportunità per
assicurarci che le future entrate IVA provenienti dall'economia digitale siano distribuite in
modo equo ed efficace. L’Unione ha peraltro interesse a garantire che la futura legislazione
rispecchia la realtà per le imprese di tutta l’UE". La consultazione rimarrà aperta per 12
settimane e terminerà il 18 dicembre 2015.
(Fonte Commissione Europea)

8. Un piano d'azione per dare impulso ai finanziamenti di imprese e investimenti
La Commissione europea ha lanciato il piano d'azione dell'Unione dei mercati dei
capitali, per contribuire a costruire un vero mercato unico dei capitali in tutti i 28 stati
membri.
L'Unione dei mercati capitali, uno dei pilastri fondamentali del Piano di investimenti, si propone
di affrontare con determinazione la carenza di
investimenti, ampliando e diversificando le fonti di
finanziamento per imprese e progetti a lungo termine in
Europa. La Commissione vuole semplificare l'accesso ai
finanziamenti necessari per imprese e progetti
infrastrutturali, indipendentemente dal luogo in cui sono
situati. Il vicepresidente della Commissione europea Jyrki
Katainen, Commissario responsabile per l'Occupazione,
la crescita, gli investimenti e la competitività, ha affermato:
"L’aspetto più importate del piano di investimenti per
l’Europa è la rimozione degli ostacoli agli investimenti
grazie all’approfondimento del mercato unico. Nel corso delle mie campagne di informazione
itineranti ho sentito in più occasioni delle difficoltà delle imprese di assicurazione a investire in
progetti infrastrutturali; per questo mi auguro che la modifica del regolamento delegato
solvibilità II possa dare loro i giusti incentivi per realizzare investimenti solidi”. Jonathan Hill,
Commissario responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati
dei capitali, ha dichiarato: “Voglio che l’Unione dei mercati dei capitali offra alle imprese
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europee, in particolare alle nostre PMI, una gamma più ampia di fonti di finanziamento. Voglio
che dia alle PMI maggiori possibilità di investimento. E voglio rimuovere gli ostacoli alla libera
circolazione dei capitali in tutti i 28 Stati membri”. L'Unione dei mercati capitali è un progetto a
medio termine, che prevede anche alcuni interventi da realizzare subito. La Commissione ha
presentato una prima serie di misure per rilanciare la cartolarizzazione di alta qualità e per
promuovere gli investimenti a lungo termine nelle infrastrutture. La Commissione ha avviato
anche due consultazioni sui fondi per il venture capital e sulle obbligazioni garantite e un invito
a presentare contributi sull'impatto cumulativo della normativa finanziaria. Inoltre, entro la fine
dell’anno la Commissione annuncerà le sue proposte di modifica della direttiva relativa al
prospetto, intese a semplificare e rendere meno onerosa la raccolta di capitali per le piccole e
medie imprese.
(Fonte Commissione Europea)

9. Primo programma di cooperazione transnazionale per l'area Balcani-Mediterraneo
La Commissione adotta per la prima volta un programma di cooperazione
transnazionale per l'area Balcani-Mediterraneo.
Il primo Programma UE di cooperazione transnazionale "Balkan-Mediterranean", che copre la
penisola dei Balcani e del Mediterraneo orientale, è stato
adottato venerdì 25 settembre. Riunendo tre paesi dell'UE,
Grecia, Bulgaria e Cipro, e due paesi candidati, l'Albania e
l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il programma si
concentra
sul
supporto
all'imprenditorialità
e
all'innovazione e sulla conservazione del patrimonio
naturale e culturale della regione. Oltre 28 milioni € dal
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e più di 5
milioni di euro dal Fondo strumento di assistenza
preadesione (IPA) saranno assegnati al programma. Con i
cofinanziamenti nazionali, il budget totale del programma
ammonta a quasi 40 milioni di euro. Le descrizioni dei programmi 2014-2020 sono disponibili
sulla pagina web della Commissaria Creţu e sul sito di Inforegio Politica Regionale.
(Fonte: Commissione Europea)

10. Le potenzialità del commercio elettronico non sono ancora sfruttate a fondo
La Commissione presenterà entro la fine dell'anno una proposta per incentivare il
commercio elettronico transfrontaliero nel quadro del mercato unico digitale.
Dal quadro di valutazione 2015 dei consumatori dell'UE, pubblicato dalla Commissione,
emerge che il mercato del commercio elettronico
transfrontaliero è ancora poco sviluppato in Europa: i
consumatori si sentono più sicuri quando acquistano
online nel proprio paese (61%) invece che in un altro
paese dell’UE (38%). Il quadro di valutazione ha
rilevato che la mancanza di fiducia, le restrizioni
territoriali e la discriminazione di prezzo ostacolano
ancora il commercio elettronico transfrontaliero. Entro la
fine dell’anno la Commissione presenterà una proposta
per facilitare il commercio elettronico transfrontaliero nel
quadro del mercato unico digitale, con norme che
disciplinano i contratti e la tutela dei consumatori per gli
acquisti on line. Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di
genere, ha dichiarato: "Il quadro di valutazione conferma che i consumatori non si fidano
ancora del tutto del commercio elettronico transfrontaliero. Completare il mercato unico
digitale e liberare il suo pieno potenziale sono priorità della Commissione Juncker. Per questo
motivo dobbiamo eliminare gli ostacoli residui al commercio elettronico transfrontaliero. Entro
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la fine dell’anno la Commissione proporrà nuove norme che garantiscono a consumatori e
imprese un accesso migliore ai beni e servizi digitali in tutta Europa".
(Fonte: Commissione Europea)

22 MINUTI
11. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata del 18 e 25 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: l'inverno sta arrivando, l'Europa deve essere pronta” - puntata del 18
Settembre 2015: http://europa.eu/!MY34Nc
2. “Crisi dei rifugiati: misure operative, giuridiche e di bilancio” - puntata del 25
Settembre 2015: http://europa.eu/!yf94Gt

UN LIBRO PER L’EUROPA
12. Un libro per l’Europa (puntata del 18 e 25 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. "Noi terroristi" di Mario Giri – Guerini e Associati - puntata del 18 Settembre 2015:
http://europa.eu/!bc37hb
2. "Destini e declini, l'Europa di oggi come l'impero romano?" di Romano Benini –
Donzelli Editore – puntata del 25 Settembre 2015: http://europa.eu/!Kn79nY

CONCORSI E PREMI
13. Concorso “Dai colore ai diritti delle persone con disabilità”
L’AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, - ha
lanciato il concorso “Dai colore ai diritti delle persone con
disabilità” è promuovere all’interno delle scuole: la conoscenza
dei principi base della Convenzione dei diritti delle persone con
disabilità (rispetto per la dignità, libertà di scelta e inclusione
delle persone con disabilità nella società); la diffusione dei tanti
esempi di Buone Prassi di inclusione sociale delle persone con
disabilità, realizzati in ambito scolastico, lavorativo, sportivo,
ludico, famigliare e di abbattimento delle barriere (fisiche e
culturali) realizzati all’interno dei comuni e dei territori in cui si
vive. Possono partecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine
e grado, come gruppo classe (è preferibile il lavoro di gruppo a
quello individuale), ciascuna classe o gruppo farà riferimento a
una/un docente. Ogni scuola partecipante dovrà spedire entro
il 1 Febbraio 2016 via e-mail il modulo di iscrizione
all’indirizzo: concorsoscolastico@aifo.it. Premi: Le classi vincitrici (una per tipologia di
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scuola) saranno premiate con un la somma di 200,00 € per l’acquisto di libri e materiale
didattico. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

14. Concorso “DE_MATE_REALIZZA le tue idee”
Nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2015, la Regione
Valle D’Aosta organizza un concorso dal titolo “DE_MATE_REALIZZA le tue idee” per dare
nuovo valore alle cose e non perderle de finitamente. L’obiettivo è quello di sensibilizzare
i cittadini sul tema dei rifiuti e sul
loro riutilizzo,coniugando il rispetto
dell’ambiente all’arte creativa e alla
fantasia.
La
partecipazione
al
concorso è gratuita e può avvenire
sia in forma individuale sia in
gruppo, come ad esempio per le scuole, le associazioni, ecc. Ogni partecipante potrà
concorrere con non più di due progetti. Il progetto dovrà essere eseguito esclusivamente con
materiali di riciclo o riusati e potrà essere composto da più corpi assemblati. La tecnica è
libera e sono autorizzati l’uso di colori e di parti di assemblaggio. Il progetto più originale, utile
e eco-sostenibile sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione e riceverà un premio che
accompagnerà l’autore alla scoperta culturale e/o ambientale della Valle d’Aosta. La
documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 ottobre 2015 all'indirizzo di
posta elettronica: a-ambiente@regione.vda.it. Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link.

15. Eni Award 2016
Per il 2016 l’Eni ha nuovamente pubblicato i bandi “Eni Award” per
sostenere le attività scientifiche nell'ambito delle energie rinnovabili,
delle nuove frontiere degli idrocarburi e per valorizzare le nuove
generazioni di ricercatori. I premi da assegnare sono sei: due per le
nuove frontiere degli idrocarburi (Downstream e Upstream) di 200.000
euro ciascuno; uno per le energie rinnovabili di 200.000 euro; uno per
la protezione dell’ambiente di 200.000 euro; due per il debutto nella
ricerca di 25.000 euro ciascuno, riservati a giovani laureati fino a
30 anni di età autori di tesi per il dottorato di ricerca, discusse nel 2014
e nel 2015 e svolte in università italiane sui temi dell’efficienza nello
sfruttamento degli idrocarburi, delle energie rinnovabili e della
protezione dell’ambiente. Le modalità di partecipazione e i contenuti dei singoli premi sono
indicati nel regolamento. I progetti verranno selezionati in base ai criteri indicati nel bando, tra
cui il valore scientifico e il grado di innovazione della ricerca, le potenzialità di sviluppo delle
applicazioni, la congruità tra aspetti tecnologici ed economici e l'impatto sul sistema
energetico. La premiazione si terrà a Roma, nel primo semestre del 2016, nel corso di una
cerimonia ufficiale presso il Quirinale. Scadenza: 20 Novembre 2015, entro le ore 17.00. Per
ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

16. Premio giornalistico Riccardo Tomassetti
Ha preso il via l'ottava edizione del Premio giornalistico "Riccardo Tomassetti", promosso
anche quest'anno dal Master "Le Scienze della vita nel Giornalismo e nei rapportiPoliticoistituzionali" (SGP) della Sapienza Università di Roma. Il Premio è riservato ai giovani
giornalisti che al 1 gennaio 2015 non
abbiano ancora compiuto 35 anni, che
invieranno i loro elaborati sul tema
“Ricerca e Innovazione in Medicina", in
formato testo, audio o video, realizzati nel
corso del 2015. Il miglior servizio si aggiudicherà un premio di 2.000 euro. Quest’anno inoltre,
nell’ambito dell’iniziativa, è stato istituito il Premio speciale “Nuove prospettive in Virologia”: il
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miglior serviziodi taglio giornalistico su temi relativi a innovazioni terapeutiche, ricerche
scientifiche e questioni sociali connesse con la Virologia, riceverà un premio di 1.000 euro. La
scadenza del bando di concorso è fissata al 15 novembre 2015. Per ulteriori informazioni e
per visionare il bando di concorso è possibile visitare il sito www.premiotomassetti.it..

STUDIO E FORMAZIONE
17. Erasmus +, 55 borse di studio per tirocini all’estero
Il CAT Confcommercio Srl promuove, nell’ambito del Programma Erasmus+ KA1 Learning
Mobility of Individuals – il progetto di Mobilità per l’estero denominato “Sviluppo
Turistico.
Tra
competitività
e
sostenibilità”. L’obiettivo del progetto è
quello di offrire a giovani neo diplomati
l’opportunità, attraverso una Borsa di
Studio, di svolgere un tirocinio in
Imprese, Enti e/o Organizzazioni ubicati
in Stati dell’Unione Europea nel settore del turismo sostenibile. Paesi di
destinazione: Spagna, Malta, Bulgaria, Slovenia. Possono partecipare coloro i quali, alla
data di scadenza del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 Diploma di scuola superiore conseguito nell’anno scolastico 2014/2015 nei settori turistico,
alberghiero e commerciale;
 Cittadinanza italiana;
 Non avere lo status di studente universitario;
 Non essere residente né cittadino del Paese in cui si svolgerà il tirocinio;
 Non usufruire, nel periodo del tirocinio, di altri finanziamenti per soggiorni all’estero, erogati
su fondi dell’Unione Europea.
Il Contributo Erasmus+ copre complessivamente le seguenti voci di spesa sostenute dall'ente
promotore: Organizzazione della Partenza; Corso di preparazione pedagogica e culturale,
prima della partenza; Viaggio A/R; Assicurazione contro rischi e infortuni; Alloggio; Corso di
lingua (durata 20 ore); Tutoraggio e monitoraggio dello stage; Assistenza da parte
dell'organizzazione di invio; Rilascio delle certificazioni; Sussidio in contanti (pocket Money)
pari ad € 600,00 pro capite e per l'intera durata del tirocinio. La documentazione dovrà
essere inoltrata, a mezzo raccomandata A/R, recando sulla busta chiusa il
riferimento: “Programma Erasmus+” entro il 17 ottobre 2015 a: CAT Confcommercio Srl
Via Lacquari, 46 89900 Vibo Valentia (VV). Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link!

18. MiBACT, nuovi bandi per 130 tirocini rivolti a giovani laureati
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato
tre bandi per l’attivazione di 130 tirocini formativi e di orientamento,
rivolti a giovani laureati. Il Decreto Interministeriale del 19 giugno
2015 aveva già stabilito i criteri di accesso alle risorse del «Fondo
mille giovani per la cultura» utilizzate per finanziare questi progetti
formativi, finalizzati a sostenere le attività di tutela, la fruizione e la
valorizzazione del patrimonio culturale italiano. In particolare le sedi
dove si svolgeranno gli stage ed i relativi posti sono i seguenti:
 I Bando Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia per 30 posti;
 II Bando Poli museali regionali per 45 posti e Direzione generale musei per 5 posti;
 III Bando Archivio centrale dello Stato, Istituto centrale per gli Archivi,
Soprintendenze Archivistiche e archivi di stato per 30 posti e Biblioteche Nazionali di
Roma e Firenze e Biblioteche Statali per 20 posti.
I candidati non devono avere un’età superiore ai 29 anni e devono aver conseguito la laurea
magistrale o specialistica con una votazione non inferire a 105/110. Per ogni bando sono
indicate le specifiche classi di laurea richieste. Sono ammessi alla selezione anche i
possessori di particolari titoli di studio post lauream, conseguiti in ogni caso da non più di
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12 mesi. Le selezioni avverranno per titoli e colloqui. Questi ultimi si svolgeranno il 23
novembre 2015 nelle sedi indicate dai rispettivi bandi. Le domande di partecipazione possono
essere inviate solo online. A partire da ieri è possibile registrarsi al portale del MiBACT
dedicato. La compilazione e l’invio telematico delle domande sarà possibile invece dalle ore
10,00 del 1° ottobre 2015 fino alle ore 14,00 del 22 ottobre 2015. Per maggiori
informazioni, consulta la pagina dedicata al progetto sul sito del MiBACT.

19. Tirocini al New York Times in comunicazione e giornalismo digitale
Il New York Times offre tirocini retribuiti della durata di 10 settimane durante l’estate 2016 e
rivolti a studenti universitari da tutto il mondo interessati al giornalismo. Le posizioni di tirocinio
sono relative alle sue sedi di New York e Washington. Il programma
prevede un periodo di lavoro estivo in ambito giornalistico, con alti
standard qualitativi, e in vari settori: reporting, giornalismo visivo e
interattivo e in video, copy-editing, etc. Possono partecipare studenti
universitari (triennale o specialistica) che intendono intraprendere una
carriera nel campo giornalistico. Alcune delle posizioni sono limitate a
seniors e laureati, per altre si accettano candidature junior. Per potersi
candidare è necessario essere autorizzati a lavorare negli Stati Uniti. La
retribuzione per tutti i tirocini è di USD 1,000 alla settimana. Per coloro
che necessitano un alloggio il NYT è convenzionato con i dormitori della
New York University, con tariffe che vanno dai USD 320 ai 400 alla settimana, a seconda del
tipo di alloggio. I tirocini inizieranno il 6 Giugno 2016, con tre giorni di orientamento.
Scadenza: 31 Ottobre 2015. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link..

PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI
20. Volete realizzare un progetto europeo e non sapete trovare i partner? Contattateci…
Qui di seguito riportiamo alcune delle proposte di progetti europei, per le quali
il nostro centro Europe Direct è in grado di fornire tutti i dettagli necessari a
sviluppare positivamente le richieste di partenariato. Altre proposte, aggiornate
in tempo reale, sono reperibili al seguente indirizzo web sul nostro portale
internet: http://www.synergy-net.info/default.cfm?obj=1875
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

234
10.09.2015
“Mov(i)e it”
Ilija Jovanovic (Serbia)
Training Course
To explore the ways, techniques, means & possibilities of amateur video-production with youth workers
and youth leaders active in European youth work.
Activity date: 30th of November – 6th of December
2015.
Venue place, venue country: Brzece, Kopaonik,
Serbia.
Summary: TC we will empower participating youth
leaders to more efficiently and extensively use videotools in their everyday work, for improving the
educational process at the events and for taking the
material developed and results further to wider
communities.
Target group: Youth workers, Youth leaders,
Volunteers, Activists.
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For participants from: Albania, Bosnia and
Herzegovina, Croatia, Cyprus, Italy, Macedonia,
Former Yugoslav Republic of, Serbia, Slovenia,
Spain.
Group size: 30 participants
Details: The type of the project is TC using
interactive and creative methods of non-formal
education. This activity will last for seven working
days and will be organized in Brzece, Kopaonik,
Serbia. TC will gather 30 participants from 10
different European countries and it aims to develop
competences of youth workers/leaders in using video
as a tool for working with peace building issues.
The main objectives of the project are:
 To explore the ways, techniques, means and
possibilities of amateur video-production with
youth workers and youth leaders active in
European youth work.
 To introduce participants with Stop motion movie
technique and how it can be used in solving
peace building issues.
 To learn together the nowadays new programmes
and platforms supporting video creation and
dissemination as well as the basic rules of it such
as respect to copyright, creative commons etc.
 To promote young people’s active participation in
society, and especially to empower youth to take
an active role in building peaceful society.
 To develop further activities in the youth work,
exploiting the results got at the TC and
disseminating them further to their peers and
communities.
 To promote tolerance, equality and solidarity
among different cultures, nationalities, ethnic
groups, etc.
 To promote ERASMUS + programme as tool for
cooperation.
Through this TC we will empower the participating
youth workers and youth leaders to more efficiently
and extensively use the video-tools in their everyday
work, both for improving the educational process at
the events themselves and also for taking the
material developed and results achieved further to
wider communities. The designed program will reach
its objectives by using the various methods of NFE as
the most suitable way of education of youth that
promotes safe environment of education through use
of own experience and enrichment by tools and
resources.
Costs: The accommodation, food and working
material costs are fully covered. Travel costs will be
reimbursed according to rules of the ERASMUS +
programme. Reimbursed amount will be transferred
on personal or organizational accounts, right upon
receiving all original travel documents. Please, keep
all your receipts, tickets, boarding passes in order to
be able to reimburse your costs. There is no
participation fee for this training course. Maximum
travel costs to be reimbursed per country: Cyprus
275 €; Bosnia and Herzegovina 180 €; Croatia 180 €;
13

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

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Italy 275 €; Macedonia 180 €; Spain 275 €; Slovenia
275 €; Albania 180 €; Serbia 0 €.
Working language: English.
20th of October 2015
239
15.09.2015
“Dealing with migration: Chances and Challenges for
European youth work”
Hans Müller (Germania)
Training Course
Chances and Challenges for European youth work
Participants will learn a large variety of pedagogical
approaches to deal with topics as migration, antiracist education or stereotypes.
Activity date: 23rd of November – 2nd of December
2015.
Venue place, venue country: Berlin, Germany.
Summary: Training: Dealing with migration: Chances
and Challenges for European youth work Participants
will learn a large variety of pedagogical approaches
to deal with topics as migration, anti-racist education
or stereotypes.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth
leaders.
For participants from: France, Germany, Italy,
Netherlands, Romania, Serbia.
Group size: 32 participants
Details: This nine-day-training is located in the
Culture and Education Centre Raoul Wallenberg
(KuBiZ) in Berlin and takes place from 23.11. to
3.12.2015. We expect trainees from Germany,
Romania, Netherlands, Serbia and Italy, who have
experiences in working with youth and young adults
or want to get active. The participants will learn, try
out, discuss and evaluate a large variety of
pedagogical approaches to deal with the topics
migration, anti-racist education, stereotypes, transcultural communication and conflict management. In
order to deal with the wide range of pedagogical
approaches the training involves activities such as
doing excursions and guided tours, work with creative
and artistic methods, try out methods of anti-racist
education or trans-cultural education or watch films.
All of the activities in the program have the common
factor of applying the trainees actively within the
context of trans-cultural learning. The training
promotes pedagogical approaches in dealing with
challenges and opportunities in trans-cultural and
pluralistic societies.
Costs: Travel costs will be reimbursed by Solar e.V..
The European Union as funder promised travel costs
in the amount of: 275 € for each participant from Italy,
Serbia, France, Romania, Netherlands & for two
persons from Germany 180 € for 6 participants from
Germany. Accommodation and food will be provided
for free. The participation fee is 100€. Solar e.V.
provides the opportunity for participants with special
14

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

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

economic obstacles to cut the fee by half. Please
contact us in advance.
Working language: English.
31st of October 2015
242
16.09.2015
“The Erasmus Code - a program for everyone”
Carla Marques (Portogallo)
Training Course
The Erasmus Code – a program for everyone is a
training course that will explore all the possibilities of
the program related to youth and will support the
promotion and quality of new ERASMUS+ projects
for new young users.
Activity date: 13th – 20th of December 2015.
Venue place, venue country: Estarreja, Portugal.
Summary: The Erasmus Code – a program for
everyone is a training course that will explore all the
possibilities of the program related to youth and will
support the promotion and quality of new
ERASMUS+ projects for new young users.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth leaders, Project managers, Youth Policy Makers, EVS
mentors/tutors, Members of networks, youth NGO´s,
National Councils or national pools of trainers.
For participants from: Youth in Action Programme
countries.
Group size: 30 participants
Details: It will also focus on creating new tools and
projects to make more accessible and inclusive the
program and to support the use of the program
specially by new users. The new Erasmus+ program
is arriving at its second birthday. Is it fully accessible
to young people? Is the guide understandable? Can
young people apply without professional support? If
“the best way to learn is to teach” (Frank
Oppenheimer), what is the best way to understand?
Well of course “the best way to understand is to
explain” (The Erasmus Code Team)! By explaining
the program to new users, by simplifying and
clarifying it for others, participants will gather a deep
and well grounded knowledge of the Erasmus+ and
all its possibilities in the field of Youth. With this
approach we will not only create a group of
participants with a high knowledge on the program
but also a wider group of newcomers and possible
program users empowered with the tools and
knowledge to create new projects.
With this project we wish to address 2 issues that
new and young users, at a local and national level,
encounter:
 how to fully understand the program and the
guide;
 how to find and build an international
partnership/network. It will explore how to create
opportunities
for
youngster
with
fewer
opportunities within specific projects or on a
15

SCADENZA:

broader scale in the Erasmus+ program.
It will also focus on how to create and sustain
international partnerships and networks.
Aims:
 Improve the accessibility of the program to new
and young users, promoting this way the inclusion
aspects of the Erasmus+ in the field of youth.
 Create multipliers for the Erasmus+ - Youth in
Action program at a national and local level.
 Increase the quality of international partnerships
and cooperation.
 Increase the quality of European youth projects.
 Promote the use of the Erasmus+ program by
young people with fewer opportunities.
Objectives:
 To provide participants with a clear understanding
of background, priorities and structure of the
program Erasmus + -Youth in Action;
 To create tools (guides, guidelines, video
tutorials, promotion campaigns, etc) that can help
newcomers accessing the program;
 To foster the future creation at local/national level
of projects promoting the accessibility of the
Erasmus+ for youth organizations, NGO's,
informal group of young people who wouldn't
easily access it;
 To make it easier for young people with fewer
opportunities
to
access
the
Erasmus+
opportunities in the field of youth;
 To promote new partnerships between youth
organizations interested in making the Erasmus +
program and its opportunities more accessible for
young people in different Eu countries.
Costs: This project is financed by the Erasmus+:
Youth in Action Programme. Being selected for this
course, all costs (accommodation, travel, visa, etc.)
relevant to participation in the course will be covered
by the NAs involved in this project - except a
participation fee which varies from call to call and
country to country. Please contact your Erasmus+:
Youth in Action NA to learn more about the financial
details, and how to arrange the booking of your travel
tickets and the reimbursement of your travel
expenses.
Working language: English.
20th of October 2015

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
21. Offerte di lavoro dalla rete Eures
Di seguito potete consultare alcune offerte di lavoro provenienti dalla rete europea
EURES.
A) OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER TECNICI STRUMENTISTI INDUSTRIALI NEI PAESI BASSI
Il Servizio Eures della Regione Puglia informa che in Olanda sono disponibili
posti di lavoro per 20 tecnici strumentisti industriali, specializzati nel settaggio e nella
manutenzione di strumentazione industriale. Offerto contratto iniziale a tempo determinato di
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14 mesi con concrete possibilità di conferma a tempo indeterminato. Tutte le informazioni
e le modalità di candidatura sono disponibili qui. Per informazioni si può scrivere
a eures@regione.puglia.it. Scadenza: 3 dicembre 2015 (meglio subito).
B) PARLAMENTO EUROPEO CERCA LAUREATI MADRELINGUA ITALIANI
Opportunità di lavoro a tempo indeterminato a Bruxelles, egli uffici del Parlamento europeo,
per laureati italiani. Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea ricercano giuristi
linguisti madrelingua in: Italiano, Greco, Spagnolo, Lituano, Maltese o Svedese, per reclutarli
nello staff permanente: stipendio da oltre 5.000 euro al mese. La selezione è aperta a laureati
in materie giuridiche che abbiano la cittadinanza in uno dei Paesi europei, siano madrelingua
Italiani, Greci, Spagnoli, Lituani, Maltesi o Svedesi (C2); abbiano consolidata conoscenza di
Inglese, Francese o Tedesco (C1) e consolidata conoscenza di Inglese, Francese, Tedesco,
Italiano, Polacco o spagnolo (C1). La terza lingua deve essere differente dalla prima e dalla
seconda lingua. Una competenza linguistica deve riguardare necessariamente l’Inglese. La
sede del lavoro è a Bruxellese, il contratto proposto sarà a tempo indeterminato con uno
stipendio mensile pari a 5.612,65 per 40 ore di lavoro settimanali. Le mansioni da svolgere
riguardano: revisionare testi legali e legislativi della propria lingua madre e svolgere attività di
consulenza nella stesura di testi legislativi. Le iscrizioni a questa offerta saranno aperte dall’8
ottobre 2015 fino al 10 novembre 2015. Maggiori informazioni e il link diretto all’Application
form le potete trovare sul sito EPSO, alla pagina dedicata alle assunzioni del Parlamento
Europeo.
C) IN GERMANIA SI RICERCANO INGEGNERI MECCANICI ED ELETTRICI

I servizi internazionali per l’impiego tedeschi hanno aperte le selezioni per ingegneri
meccanici ed elettrici nella regione Nord Reno, Westphalia, Germania. Requisiti: È
richiesto diploma di laurea o formazione pertinente comparabile, con esperienza nel campo di
riferimento. È inoltre necessaria una buona conoscenza delle lingue tedesca (livello A2) e
inglese. La conoscenza di AutoCad e di esperienze in strutture di lancio rappresentano un
plus per gli ingegneri elettrici; mentre gli ingegneri meccanici devono avere conoscenza
avanzata di disegno CAD 3D/3D interventor/AutoCad 2014; comprensione dei metodi FE;
capacità di sviluppare disegni di produzione e di pianificare e monitorare il processo di
produzione. Saranno offerti dei benefits per supportare i lavoratori nel trasferimento: aiuto
nella ricerca di un alloggio; supporto con compiti amministrativi; mentore aziendale. Gli
interessati possono inviare il cv o Europass via e-mail a ZAV-IPS-NordrheinWestfalen@arbeitsagentur.de. Sarà possibile svolgere il primo colloquio tramite telefono o
Skype. Scadenza: non indicata.
D) OFFERTE NELLA RISTORAZIONE IN FRANCIA
I Servizi per l’impiego di Torino stanno cercando il seguente personale per
un ristorante situato
sulle
montagne
francesi
(Val
d'Isère),
specializzato
nella cucina tradizionale italiana: 1 cameriere; 1 giovane commis di cucina; 1 cuoco/capo
partita; 1 aiuto pizzaiolo. Il periodo d’impiego va dal 10/12/2015 al 25/04/2016. Tutte le
informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili qui. Per informazioni e
candidature scrivere a euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it. Scadenza: 15
novembre 2015.
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.

22. Offerte di lavoro in Italia
A) FERROVIE DELLO STATO RICERCA AUTISTI IN UMBRIA
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca autisti per il servizio pubblico di linea sul territorio
umbro da inserire Busitalia Sita Nord. I selezionati saranno assunti con il CCNL
Autoferrotranvieri con orario full-time. Requisiti: Patente valida di categoria D; Possesso della
17

CQC; Conoscenze base di meccanica ed elettronica; Precedente esperienza nel ruolo. Sarà
inoltre valutato come titolo preferenziale la residenza da almeno 6 mesi nella Regione Umbria.
Si terranno, inoltre, in considerazione nel processo selettivo: la buona conoscenza della lingua
inglese; l’orientamento al cliente; le capacità relazionali e negoziali; la gestione dello stress; la
flessibilità; la precisione e l’accuratezza. È possibile inviare il proprio CV sul sito del Gruppo
nella sezione “Ricerche in corso”, entro il 19 ottobre 2015.
B) IL GIORNALE “TIRRENO” ASSUME GIOVANI GIORNALISTI
Il Tirreno, giornale leader della costa toscana che fa capo al Gruppo Espresso, cerca quattro
giovani giornalisti. Requisiti per partecipare alla selezione: Laurea Triennale e/o
Magistrale con voto di 100 o superiore, conseguita preferibilmente da non più di 5 anni; Ottima
conoscenza dell’inglese scritto e parlato (almeno a livello B2 del Common European
Framework of Reference for Languages). Saranno poi considerate: una comprovata
presenza digitale; l’attitudine personale alla professione; l’esperienza giornalistica già
maturata; la conoscenza di altre lingue straniere; la frequenza di scuole o corsi di
giornalismo; altre competenze specifiche nel campo del giornalismo. Entro il 15 novembre
2015 sarà inviata una risposta a tutti i candidati e tra tutti coloro che hanno presentato
domanda saranno scelti fino ad un massimo di 50 candidati ai quali sarà chiesto di presentare
entro 15 giorni: tre proposte dettagliate di servizio giornalistico; il link ad una di queste
proposte, a propria scelta, che dovrà essere sviluppata al meglio con gli strumenti digitali e
pubblicata su qualsiasi piattaforma online; una selezione di link a profili, account e materiali
online del candidato (es: Twitter, Facebook, Linkedin, YouTube, Flickr, ecc.) che meglio
possono disegnare la propria presenza social nel mondo digitale. Una commissione interna
al Gruppo selezionerà un gruppo di otto candidati che avranno la possibilità di fare uno
stage retribuito di tre mesi in una delle redazioni del Tirreno nel periodo febbraioottobre 2016 seguiti da un tutor del giornale. Alla fine dello stage, il direttore de Il
Tirreno sceglierà i quattro giovani giornalisti che saranno assunti, secondo le regole del
contratto nazionale, in una delle redazioni nell’arco del 2016-2017. La lista finale dei
selezionati rimarrà a disposizione degli altri giornali locali del Gruppo Espresso. Scadenza: 15
Ottobre 2015. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.
C) LAVORO PER NEODIPLOMATI E NEOLAUREATI CON CREDEM BANCA
Il Gruppo Bancario Credem – Credito Emiliano è una società bancaria privata, con sede a
Reggio Emilia. Entro il 2016 Credem Banca vorrebbe coprire100 posti di lavoro per
neodiplomati e neolaureati. Circa il 30% delle assunzioni riguarderà le IT, ma toccheranno
anche altri ambiti come gestione della clientela privata e commerciali. Le sedi di
assunzione saranno situate in Italia, principalmente in Lombardia, Emilia Romagna, Lazio,
Campania, Calabria e Sicilia. Requisiti: Le assunzioni si rivolgono principalmente a giovani
con meno di 30 anni d’età e con diploma (meno di 24 anni) o laurea (meno di 18 anni) in
discipline economiche, bancarie, scientifiche e in comunicazione e marketing. I
candidati interessati possono inviare la propria candidatura collegandosi alla sezione “Lavora
in Credem“ e se in possesso di più requisiti possono candidarsi in modo specifico per una o
più posizioni. Scadenza: non indicata.
D) SVILUPPI URBANI GROUP RICERCA ARCHITETTO

Sviluppi Urbani Group, società attiva nel campo dello sviluppo e commercializzazione di
immobili, ricerca Architetto under 30 con buone capacità progettuali; utilizzo dei comuni
software di disegno, grafica 3d e rendering (autocad, photoshop, illustrator e 3dstudio o
cinema4d); minima esperienza per quanto riguarda la redazione di pratiche edilizie; capacità
di redazione di computi metrici e contabilità di cantiere. Gradite esperienze di interior design
e/o retail design. Zona di lavoro: Castel Maggiore (BO). Per ulteriori informazioni e
candidature potete consultare il seguente link. Scadenza: 9 ottobre 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
23. 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 – 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
Modulistica e guidelines.

24. 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
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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

25. BANDO - EU Aid Volunteers initiative
La Commissione europea ha pubblicato pochi giorni fa il primissimo invito a presentare
proposte per la EU Aid Volunteers initiative, il nuovo programma che permetterà a più di
18.000 cittadini europei di diventare volontari dell’aiuto umanitario. Attraverso questa call,
circa 350 professionisti junior e senior dovrebbero essere assegnati ai paesi colpiti dal
disastro a sostegno dell’azione umanitaria. I volontari lavoreranno nelle costruzione della
resilienza e gestione delle catastrofi nei paesi vulnerabili, fragili o
colpiti da disastri e crisi dimenticate. Si prevede inoltre che oltre
300 organizzazioni e comunità locali potranno beneficiare di attività
di capacity building. Scadenza 30 ottobre 2015. L’invito è aperto
alle organizzazioni che operano nel campo degli aiuti umanitari,
la protezione civile e la gestione del volontariato. Le
organizzazioni devono essere certificate e garantire gli elevati
standard di gestione dei volontari stabiliti nell’ambito dell’iniziativa.
Il presente bando servirà a individuare i progetti e le location per 100 junior e 250 senior da
distribuire nelle comunità nei paesi terzi più vulnerabili e colpiti da disastri naturali. Per i
100 professionisti Junior ci sarà la possibilità di partecipare a tirocini di apprendistato in
Europa prima della partenza. I progetti finanziati nell’ambito di questo invito devono garantire
sinergie e complementarità con le operazioni finanziate dall’UE negli aiuti umanitari o di
protezione civile nei rispettivi paesi / regioni. Il budget totale stanziato per il cofinanziamento
dei progetti è stimato a 8.400.000 €. Il finanziamento massimo previsto è pari a 700.000
€, le richieste di sovvenzione inferiori a 60.000 € non saranno prese in considerazione per il
finanziamento. L’Agenzia esecutiva EACEA prevede di finanziare circa 25 proposte.
Modulistica e guidelines - Lista dei paesi eleggibili.

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
26. 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!

27. Joint staff training event in VET4Start-Up
Il progetto “Vet4Start-Up”, approvato nell’ambito del programma Erasmus KA2 – Vet (azione
2014-1-IT01-KA202-002487), si propone di educare e formare chiunque sia interessato ad
una start-up grazie ad una piattaforma di e-learning MOOC (Massive
Open Course online) e altri materiali e risorse utili e su misura.
VET4Start-UP cercherà di migliorare il livello di competenze chiave e di
competenze necessarie per i nuovi imprenditori attraverso la formazione
professionale e pedagogica. Il progetto VET4Start-UP entra nel vivo
intensificando le attività di progetto grazie ad una nuova possibilità
offerta dal programma Erasmus+: un cd. “EVENTO CONGIUNTO DI
FORMAZIONE DEL PERSONALE” (ref. Joint Staff Training Event). Si
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tratta di una intera settimana (4-10 Ottobre), presso l'Università di Wolverhampton nel
Regno Unito, nel quale una delegazione di 2 partecipanti per ciascuna istituzione svolgerà
sessioni di insegnamento, apprendimento e visite in loco vertenti sulla tematica dell'avvio
imprenditoriale. Il percorso settimanale si incentrerà sul test e sullo sviluppo di alcuni prodotti
(rif. Realizzazioni Intellettuali) nonché ad un riconoscimento internazionale delle competenze
acquisite secondo il sistema ECVET ed EUROPASS.

28. Scambio in Karaman
Dal 19 al 27 ottobre si terrà a Karaman in Turchia lo scambio giovanile “Disadvantaged youth
and
social
inclusion”
al
quale
parteciperanno 5 ragazzi (tra i 18 e i 30)
e 1 group leader provenienti da: Turchia,
İtalia, Svezia, Romania, Lettonia e
Macedonia. L’obiettivo del progetto è
quello di sostenere lo sviluppo rurale,
soprattutto
quello
di
formare
e
coinvolgere i giovani che vivono in
queste zone. Il progetto, inoltre, prevede
di aumentare la conoscenza e le
competenze per quanto riguarda il lavoro
giovanile e i programmi che riguradano:
l'imprenditorialità e la partecipazione attiva, il lavoro di gruppo, lo sviluppo del linguaggio, la
comunicazione e il dialogo, lo sviluppo sociale e culturale dei partecipanti . Durante lo scambio
sono previste le seguenti attività: seminari, attività culturali, spettacoli teatrali a tema, attività di
gruppo, visite ai centri giovanili e alle istituzioni pubbliche e infine una visita della città di
Karaman.

29. Verso la conclusione il progetto MY WAY
Si è da poco concluso l’ultimo meetingdel progetto “MY WAY” approvato nell’ambito del
programma LLP Leonardo da Vinci - Trasferimento di
Innovazione. Il meeting, realizzatosi a Madrid 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 promuovere i prodotti e l’intera attività sviluppata dall’intero
partenariato durante i due anni di progetto.

30. Terzo workshop in Lipsia “The artist within”
Dal 3 all’11 ottobre 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; improv
visazione 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.

21

31. Parte il progetto KA2 "Urbanities" - primo meeting a Berlino
Dal 14 al 16 ottobre si tiene a Berlino
il primo meeting del progetto
“EURBANITIES - EMPOWERING CIVIL
PARTICIPATION THROUGH GAME BASED
LEARNING” – approvato dalla Agenzia

Nazionale
Erasmus
Plus
della
Germania nell’ambito del programma
Erasmus
Plus
KA2
Strategic
Partnerships for adult education –
azione 2015-1-DE02-KA204-002434.
Il primo meeting servirà ai partner a
definire gli step di progetto ed a
stabilire le azioni da svolgere
seguendo un piano programmatico
ben definito. In tutta Europa, la partecipazione dei cittadini è spesso ostacolata dalla
mancanza di informazioni ama anche dalla mancanza di comunicazione e di cooperazione tra
le parti interessate coinvolte, nonché da un accesso limitato alla conoscenza delle opzioni
disponibili per esprimere gli interessi locali. I cittadini e le parti interessate richiedono pertanto
strumenti che possano aiutare a superare gli ostacoli alla partecipazione. Il nostro progetto
prevede la creazione di uno strumento di apprendimento rivolto a responsabilizzare i cittadini
attraverso la simulazione della partecipazione di quartiere. La creazione attiva di questo

strumento di apprendimento comprenderà due metodi principali: 1) generazione di
conoscenza attraverso lo scambio di esperienze, 2) test su possibili scenari di partecipazione
a diversi ambienti urbani. Lo strumento che sarà sviluppato sarà basato sul gioco; dovrà
stimolare l'apprendimento interattivo attraverso la pratica in diverse forme di partecipazione
attiva e diretta.

32. Ultimo flusso in UK di "Obiettivo Europa!"
Dal 25 al 31 ottobre ci sarà l’ultima tornata di partenze, per altri 5 nostri operatori che
parteciperanno al corso di formazione che si svolgerà a Belstaff in Irlanda. L'obiettivo del
progetto
OBIETTIVO
EUROPA!
approvato dalla Agenzia Nazionale
Erasmus Plus INDIRE nell’ambito del
programma Erasmus Plus - “Staff
training abroad” (azione 2014-1-IT02KA104-000038) è quello di soddisfare
le esigenze dello staff di EURO-NET
nei seguenti settori: apprendimento di nuove metodologie d'insegnamento; miglioramento
delle competenze linguistiche; competenze comunicative; conoscenza delle abilità CLIL
miglioramento della fiducia nell'uso della lingua straniera. I corsi di formazione finora sviluppati
sono stati quelli previsti in Spagna ed in Germania a cui hanno partecipato rispettivamente 2 e
9 persone del nostro staff.
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I NOSTRI SPECIALI
33. Finanziamenti a fondo perduto per la creazione di microimprese femminili
Sono aperte le iscrizioni per ‘Perlana for Women’, l’iniziativa destinata alle donne che
intendono avviare unamicroimpresa sul territorio italiano. Il progetto, promosso dalla
società Henkel Srl, è interamente dedicato all’imprenditorialità femminile ed è atto a
sostenere nuovi piani d’azienda con un finanziamento a fondo perduto di 20Mila Euro. Alla
società tedesca Henkel AG& Co KGaA fanno capo numerosi brand di prodotti per la casa, per
l’igiene personale e detersivi come Dixan, Bio Presto, Vernel, Super Attak, Testa Nera e tra
questi anche Perlana, marchio coinvolto in questa iniziativa dedicata alle donne imprenditrici.
Sarà possibile inoltrare le proposte fino al 31 Ottobre 2015. L’obiettivo dell’iniziativa Perlana
for Women è dare visibilità alle capacità imprenditoriali femminili e finanziare in particolare
l’avvio di una iniziativa imprenditoriale (start up di impresa) da realizzarsi sul territorio
nazionale. Per questo progetto Henkel si avvale del supporto di Fondazione Risorsa Donna,
un ente senza scopo di lucro per lo sviluppo della
cultura
del
risparmio,
della
finanza,
dell’imprenditoria delle donne, nonché per la
promozione del valore della solidarietà femminile,
principalmente attraverso azioni specifiche nel
settore del microcredito e della finanza etica. Si
precisa
che
la partecipazione è
totalmente gratuita.
Possono
partecipare
all’iniziativa
sia
le persone
fisiche che giuridiche, sia singoli candidati che
gruppi ed è permesso l’invio di più candidature
per persona fisica/giuridica. I candidati devono
possedere i seguenti requisiti:
 età superiore ai 18 anni compiuti;
 essere di sesso femminile. Nel caso in cui il progetto presentato coinvolgesse un team,
tutte le persone della squadra devono essere donne;
 essere residenti in Italia;
 essere cittadini dei Paesi dell’Unione Europea o cittadini di altri paesi in possesso di un
regolare permesso di soggiorno,
 non aver riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo
mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui
agli articoli 416bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.
E’ richiesto invece alle aziende (persone giuridiche) di essere ditte individuali, cooperative,
società di persona, società di capitali il cui capitale sia posseduto integralmente da donne che
si siano costituite non prima dell’1 Dicembre 2014. Inoltre, i partecipanti dovranno
necessariamente operare all’interno dei confini nazionali. La Commissione Tecnica
selezionerà 5 progetti tra quelli pervenuti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 rispetto di termini e condizioni;
 innovazione di processo e di prodotto;
 innovazione sociale;
 sostenibilità di tipo economica-finanziaria;
 impatto sull’ambiente
 family friendly;
 caratteristiche e capacità del team / soggetto proponente.
Il vincitore del bando Perlana sarà premiato durante un apposito evento che si terrà il 31
Dicembre 2015. Il primo classificato nell’ambito dell’iniziativa ‘Perlana for Women’ riceverà
un premio in denaro dell’ammontare di 20.000 Euro per il proprio progetto. Gli interessati al
finanziamenti a fondo perduto Perlana dovranno inoltrare la propria proposta entro le 24:00
de 31 Ottobre 2015 tramite l’apposito form online consultabile sul sito web dedicato
all’iniziativa nella sezione ‘Iscrivi il tuo progetto’. Nella pagina web relativa alle iscrizioni sono
poi disponibili anche tutti i documenti necessari per completare la procedura telematica. Per
maggiori dettagli sulle modalità di inoltro delle domande di partecipazione e, in generale,
sull’iniziativa Perlana per le Donne consigliamo di leggere con attenzione il bando e di
visitare il sito web Perlana for Women.
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