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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Ricerca e innovazione: la Commissione investirà 16 miliardi di euro nei prossimi anni
La
Commissione
europea
migliorerà
la
competitività, investendo quasi 16 miliardi di euro
nella ricerca e nell'innovazione per i prossimi due
anni nell'ambito di Orizzonte 2020, il programma
dell'UE che finanzia la ricerca e l'innovazione.
La Commissione ha adottato un nuovo programma di
lavoro, grazie al quale tra il 2016 e il 2017 investirà 16
miliardi di euro nella ricerca e nell'innovazione,
nell'ambito del programma europeo Orizzonte 2020. Le
nuove opportunità di finanziamento offerte dal
programma di lavoro sono direttamente allineate
alle priorità strategiche della Commissione presieduta da Jean-Claude Juncker e contribuiranno
significativamente al pacchetto per l'occupazione, la crescita e gli investimenti, al mercato unico
digitale, all'Unione dell'energia e alle politiche in materia di cambiamenti climatici, al mercato
interno grazie a un'industria più forte e a consolidare il ruolo di attore globale dell'Europa. Il
commissario Carlos Moedas, responsabile per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha
dichiarato: "La ricerca e l'innovazione sono i motori del progresso europeo e sono fondamentali
per affrontare le nuove sfide urgenti come l'immigrazione, i cambiamenti climatici, l'energia
pulita e la tutela della salute nella società. Nei prossimi due anni, 16 miliardi di euro provenienti
da Orizzonte 2020 sosterranno l'impegno scientifico di alto livello dell'Europa, contribuendo a
cambiare la vita dei cittadini." La struttura del programma riflette la flessibilità generale di
Orizzonte 2020 e, in linea con la visione strategica del Commissario Moedas, sarà "aperto alla
scienza, all'innovazione e al mondo"; sosterrà infatti una serie di iniziative trasversali, che nel
complesso coprono quasi 600 temi differenti.
(Fonte Commissione Europea)

2. La CE annuncia la creazione di un comitato indipendente per le questioni etiche
A partire dal 2016 sarà attivato un nuovo comitato indipendente per le questioni etiche,
che risponderà direttamente al Presidente Juncker e al Collegio dei Commissari.
Il mandato del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie (GEE) giungerà
al termine a gennaio 2016. La Commissione ha annunciato in che modo, in futuro, sarà
organizzato a livello istituzionale il gruppo incaricato di
fornire consulenza indipendente di alto livello sulle
questioni etiche. Il Presidente della Commissione e il
Commissario Carlos Moedas hanno deciso che sarà
istituito un nuovo gruppo di esperti per le questioni
etiche, che risponderà direttamente al Presidente e al
Collegio dei Commissari. Inoltre, su decisione del
Presidente Juncker, il gruppo sarà sotto la diretta
responsabilità
del
Commissario
Moedas.
La
Commissione inizierà a esaminare le nomine entro la
fine dell'anno, e si prevede che il nuovo gruppo cominci
a operare durante la prima metà del 2016. Anche, i Commissari Carlos Moedas, responsabile
per la Ricerca, la scienza e l'innovazione e Vytenis Andriukaitis, responsabile per la Salute e
sicurezza alimentare, incontreranno gli attuali membri del GEE per discutere le loro ultime
opinioni sulle implicazioni etiche delle nuove tecnologie sanitarie per i pazienti, gli operatori e
sistemi sanitari europei.
(Fonte Commissione Europea)
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3. Con il nuovo "marchio di eccellenza" più qualità dei finanziamenti alla ricerca
La Commissione lancia un nuovo marchio di eccellenza per accrescere la qualità dei
finanziamenti regionali alla ricerca.
Riconoscere progetti eccellenti e finanziarli nel modo migliore? Da
oggi è possibile grazie al nuovo "marchio di eccellenza" varato in
occasione degli Open Day-Settimana europea delle regioni e
delle città, da Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale,
e da Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e
l'innovazione. L'iniziativa consentirà alle regioni di riconoscere il
marchio di qualità assegnato a progetti promettenti, presentati
nell'ambito di Orizzonte 2020, che precedentemente non avevano
potuto ottenere finanziamenti a causa di restrizioni di bilancio.
Nella fase pilota il "marchio di eccellenza" sarà assegnato
innanzitutto ai progetti presentati da piccole e medie imprese nel
quadro dello "Strumento per le PMI di Orizzonte 2020", per poi
estendersi ad altri settori dello stesso programma. Un'importante iniziativa e un esempio
concreto dell'impegno della Commissione nel massimizzare gli investimenti dell'UE in ricerca
ed innovazione in un'ottica di sinergia tra Orizzonte 2020, i Fondi strutturali e di investimento
europei ed altri programmi dell'UE quali COSME ed Erasmus +.
(Fonte Commissione Europea)

4. Più sicurezza e migliori condizioni lavorative nei paesi produttori
La Commissione europea ha annunciato che sosterrà il "Vision Zero Fund" del G7 per
migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori nelle catene dell'offerta
globali.
Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, e la
Commissaria Marianne Thyssen, responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le
competenze e la mobilità dei lavoratori, hanno annunciato che l'Unione europea contribuirà con
3 milioni di euro al "Vision Zero Fund" del G7. In vista della riunione ministeriale Lavoro e
sviluppo del G7, che si è tenuta il 12 e il 13 ottobre a Berlino, la Commissaria Thyssen ha
dichiarato: "Ogni anno, in tutto il mondo, 2,3 milioni di
persone muoiono a causa di incidenti o malattie connessi
al lavoro. Stiamo parlando di 6 300 persone che muoiono
ogni giorno. La Commissione è fortemente impegnata
nella prevenzione degli incidenti sul lavoro, nella
promozione dei diritti fondamentali dei lavoratori e nel
miglioramento delle condizioni di parità per le aziende. Ci
impegniamo a sostenere gli standard più elevati, e
lavoriamo ogni giorno per ridurre le sofferenze umane e i
costi economici legati ai luoghi di lavoro insicuri in Europa
e all'estero. Il "Vision Zero Fund" del G7 contribuirà a
migliorare le condizioni di lavoro e a ridurre i rischi per la
salute e la sicurezza per centinaia di milioni di persone impiegate nelle catene di offerta globali".
Il Commissario Mimica ha aggiunto: "Le catene di offerta globali sono la chiave della crescita
economica e del lavoro dignitoso. Tuttavia, troppo spesso sono caratterizzate da ambienti di
lavoro non regolamentati o non sicuri, da una scarsa qualità delle relazioni industriali e da diritti
dei lavoratori compromessi. La Commissione europea è determinata a fare la sua parte per
combattere questi problemi. Ecco perché siamo orgogliosi di sostenere l'iniziativa del G7 con
un contributo di 3 milioni di euro - vogliamo fare tutto il possibile per cambiare questa situazione
e garantire condizioni di equità e parità alle nostre imprese e alle persone che vi lavorano".
(Fonte Commissione Europea)
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5. La Commissione presenta la nuova strategia per commercio e investimenti
Intitolata "Commercio a vantaggio d tutti: verso una politica commerciale e di
investimento più responsabile", la nuova strategia si basa su tre principi fondamentali efficacia, trasparenza e valori - e garantisce che la politica economica vada a vantaggio
del maggior numero possibile di persone.
La Commissione europea ha proposto una nuova strategia per il commercio e gli investimenti
dell'UE dal titolo "Commercio a vantaggio di tutti: verso una politica commerciale e di
investimento più responsabile". Il nuovo approccio è costruito sulla base dei risultati eccellenti
del commercio europeo. Le imprese europee esportano nel resto del mondo quasi quanto la
Cina, e molto di più delle aziende degli Stati Uniti o di qualsiasi altro Paese. Più di 30 milioni di
posti di lavoro dipendono ormai dalle esportazioni al di fuori dell'UE. Il 90% della futura crescita
globale avrà luogo oltre i confini dell'Europa. Una nuova strategia che renda gli accordi
commerciali più efficaci e che crei più opportunità
consentirà di sostenere l'occupazione in Europa. La
nuova strategia è anche una risposta diretta all'attuale
intenso dibattito sul commercio nell'UE – anche in
relazione al partenariato transatlantico per il commercio
e gli investimenti (TTIP). Si tratta inoltre di una misura
per onorare l'impegno assunto dalla Commissione
Juncker di ascoltare e dare risposta alle preoccupazioni
del pubblico europeo. "Abbiamo prestato attenzione al
dibattito",
ha
affermato Cecilia
Malmström,
Commissaria dell'UE responsabile per il Commercio. Gli
europei sanno che il commercio può promuovere
l'occupazione, la crescita e gli investimenti a vantaggio dei consumatori, dei lavoratori e delle
piccole imprese. E si attendono risultati ancor più significativi. Tuttavia gli europei non sono
disposti a scendere a compromessi su questioni fondamentali come il rispetto dei diritti umani,
lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo o l'elevata qualità della legislazione e dei servizi pubblici
a livello interno. E vogliono saperne di più sui negoziati che conduciamo a nome loro. Per
questo la politica commerciale deve diventare più efficace, trasparente e in sintonia con i nostri
valori. In breve, la politica commerciale deve diventare più responsabile." Sono tre i principi
fondamentali su cui si baserà la nuova strategia:
 Efficacia: garantire che il commercio mantenga la promessa di creare nuove opportunità
economiche. Questo significa affrontare i problemi che riguardano l'economia di oggi relativi
ai servizi e al commercio elettronici, ma anche fornire i mezzi e le informazioni necessarie
affinché le piccole e medie imprese europee, i consumatori e i lavoratori possano trarre pieno
vantaggio da un mercato aperto e di conseguenza adattarsi ad esso. Questo significa, per
esempio, includere nei futuri accordi commerciali disposizioni efficaci per le PMI.
 Trasparenza: sottoporre i negoziati ad un maggiore controllo pubblico mediante la
pubblicazione dei principali documenti relativi a tutti negoziati, come è stato fatto per i
negoziati relativi al TTIP. La Commissione ha già pubblicato alcuni nuovi documenti sul suo
sito (ad esempio degli accordi di partenariato economico con l'Africa orientale e occidentale).
 Valori: salvaguardare il modello sociale e regolamentare europeo vigente a livello interno,
sfruttando gli accordi commerciali e i programmi di preferenze commerciali per promuovere
in tutto il mondo valori europei come lo sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti umani, il
commercio equo ed etico e la lotta alla corruzione. Questo significa introdurre norme
anticorruzione negli accordi commerciali dell'UE e verificare che i nostri partner commerciali
attuino le disposizioni relative ai diritti fondamentali del lavoro come l'abolizione del lavoro
minorile. Bisognerà di conseguenza anche ampliare gli sforzi per assicurare una gestione
responsabile delle catene di approvvigionamento.
Una strategia commerciale responsabile per l'UE richiede inoltre un programma aggiornato di
negoziati commerciali che contribuiscano a guidare la globalizzazione a vantaggio, tra l'altro,
delle imprese e dei cittadini europei:
 dando priorità alla conclusione dei principali progetti negoziali in corso, come il ciclo di Doha
nell'ambito dei negoziati dell'OMC, il TTIP, l'accordo di libero scambio (ALS) EU-Giappone
e l'accordo EU-Cina in materia di investimenti;
 preparando il cammino per nuovi negoziati in una zona di vitale importanza come la regione
Asia-Pacifico (ad esempio gli accordi di libero scambio con l'Australia, la Nuova Zelanda, le
Filippine e l'Indonesia) e prevedendo un consolidamento delle relazioni dell'UE con i partner
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africani. Ciò comprende in particolare la richiesta di un mandato dagli Stati membri dell'UE
per condurre negoziati per accordi di libero scambio con l'Australia e la Nuova Zelanda;
 modernizzando gli accordi di libero scambio in vigore con il Messico e il Cile e l'Unione
doganale con la Turchia.
Una strategia commerciale responsabile deve far fronte anche alle grandi sfide dei nostri tempi.
Ecco perché, proprio come l'Agenda europea sulla migrazione richiede un migliore utilizzo delle
sinergie tra i settori di intervento al fine di incentivare la cooperazione dei paesi terzi in materia
di migrazione e di rifugiati, la politica commerciale deve tener conto del quadro politico per il
ritorno e la riammissione dei migranti irregolari e, se del caso, delle agevolazioni per il rilascio
dei visti.
(Fonte Commissione Europea)

6. Approvato accordo sullo scambio automatico di informazioni sul ruling fiscale
Più trasparenza, più cooperazione, meno frodi fiscali: gli Stati membri hanno approvato
le nuove regole sullo scambio automatico di informazioni sul ruling fiscale, proposte
sette mesi fa dalla Commissione.
Sono passati solo sette mesi dall'ambiziosa proposta della Commissione riguardo a un possibile
scambio automatico di informazioni sul ruling fiscale transfrontaliero; gli Stati membri hanno
raggiunto un accordo all'unanimità al riguardo. Le nuove
regole, approvate dai Ministri delle finanze dell'UE,
porteranno a una maggiore cooperazione tra gli Stati membri
in materia fiscale. Inoltre, grazie ad esse, il ruling fiscale non
potrà più essere utilizzato come strumento di frode fiscale;
ora, infatti, gli Stati Membri avranno accesso alle informazioni
di cui hanno bisogno per proteggere le loro basi imponibili e
potranno così individuare efficacemente le aziende che non
pagano la giusta quota di tasse. Dopo l'annuncio
dell'accordo, Jean-Claude Juncker, Presidente della
Commissione europea, ha dichiarato: "Accolgo con grande
favore l'accordo, come un importante passo in avanti. Lo scambio automatico di informazioni
sul ruling fiscale fornirà alle autorità nazionali una visione sulla pianificazione fiscale aggressiva.
Esso segna un passo in avanti nei nostri sforzi per far progredire il coordinamento e
l'armonizzazione fiscale." Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari,
fiscalità e dogane, ha detto: "Vedo l'accordo come un segnale importante che indica che gli Stati
membri sono pronti a perseguire il nostro comune obiettivo di una tassazione equa ed efficace.
L'UE continuerà a lavorare per promuovere queste regole trasparenti in tutto il mondo."
(Fonte Commissione Europea)

7. Quale futuro per il partenariato tra UE e paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico?
Il 6 ottobre è stata aperta una consultazione pubblica
sul futuro del partenariato dell'UE con i paesi
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
L'Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politica di
sicurezza e vicepresidente della Commissione europea
Federica Mogherini e la Commissione europea hanno
avviato una consultazione pubblica sul futuro del
partenariato tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa, dei
Caraibi e del Pacifico (ACP) dopo il 2020, quando scadrà
l'accordo di Cotonou. L'accordo di Cotonou è uno degli
accordi di partenariato più ampi: disciplina, infatti, i rapporti
tra l'Unione europea e ben 78 paesi in via di sviluppo dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
Proprio per questo, saranno più di 40 le domande a cui le parti interessate potranno rispondere,
e non riguarderanno solo la cooperazione allo sviluppo e le questioni commerciali. 12 le
settimane disponibili, a partire dal 6 ottobre, per partecipare alla consultazione ed esprimere la
6

propria opinione. L'Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Federica
Mogherini ha dichiarato: "Il rapporto tra l'UE ei paesi ACP è andato oltre la cooperazione allo
sviluppo e il commercio negli ultimi due decenni. È arrivato il momento di valutare quanto
abbiamo fatto insieme finora, e di trovare nuove modalità di collaborazione per affrontare le
sfide e promuovere gli interessi che abbiamo in comune". Il Commissario europeo per la
Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha aggiunto: "Con il lancio della
consultazione pubblica apriamo un dibattito per riflettere su quali temi costruire un futuro
partenariato e per capire come trasformarlo in uno strumento efficace per promuovere il nostro
comune interesse, viste le tante sfide che ci troviamo di fronte". La consultazione.
(Fonte Commissione Europea)

8. Marilena Nardi è la vincitrice del concorso "Una vignetta per l'Europa 2015"
"Vecchia Europa" è il titolo della vignetta vincitrice della quinta edizione del concorso
"Una vignetta per l'Europa". Ad aggiudicarsi il primo premio, la vignettista italiana
Marilena Nardi, insegnante, illustratrice e umorista grafica.
Organizzato dalla Commissione europea, in collaborazione con la rivista italiana Internazionale
e il sito web multilingue Voxeurop.eu, il
concorso nasce per esaltare la satira come
parte fondamentale per l'informazione dei
cittadini e per lo sviluppo del dibattito
democratico. Infatti, così come nelle scorse
edizioni, anche quest'anno i vignettisti in gara
hanno saputo proporre chiavi di lettura
alternative e originali spunti di riflessione nel
dibattito pubblico europeo. La premiazione si è
svolta domenica 4 ottobre, al Festival
Internazionale di Ferrara, prima della
conferenza "La politica estera dell'Unione", nel
Teatro Comunale settecentesco della città. Tra
le centinaia ricevute, le 44 vignette selezionate per partecipare al concorso, sono state proiettate
in apertura della cerimonia. A decretare i vincitori non solo una giuria di giornalisti e di vignettisti
multi-premiati, ma anche i voti del pubblico, raccolti sulla pagina Facebook di Internazionale da
luglio a settembre.
I vincitori di questa quinta edizione sono:
 Primo premio (1.400 euro): Marilena Nardi, con "Vecchia Europa", pubblicata da L'Asino /
buduar.it. La Nardi ha collaborato a lungo con Diario, Il Corriere della Sera attraverso tutti i
suoi inserti, Gente Money, Borsa & Finanza, Salute Naturale, Monthly, Avvenimenti e altri
periodici. Oggi disegna soprattutto per Il Fatto Quotidiano.
 Secondo premio (800 euro): Tom Janssen, "Brexit and Grexit". Vignettista olandese, già
premiato al Worldpress Cartoon e a Una vignetta per l’Europa 2012.
 Terzo premio (400 euro): Marco De Angelis, "European Sea". Vignettista, illustratore,
giornalista professionista e grafico, vincitore "Palma D’Oro" 1997.
 Premio Speciale della Giuria (200 euro): Bruno Olivieri, "È l’Europa che lo chiede".
Sceneggiatore, colorista e giornalista pubblicista, vincitore di numerosi premi, tra cui Premio
Carta Vetrata 2008.
 Premio Speciale del Pubblico (200 euro): Pierfrancesco Uva, "La cravatta tedesca".
Vincitore del concorso nazionale Indro e di altri riconoscimenti, fotografo, regista, grafico
vignettista satirico.
(Fonte Commissione Europea)

9. Istruzione: stipendio degli insegnanti in aumento in 23 paesi europei
Secondo quanto emerge dall'aggiornamento annuale sui salari degli insegnanti e dei capi
di istituto, gli stipendi dei docenti sono tornati a crescere in 23 paesi europei.
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Dopo parecchi anni di stagnazione e, in alcuni casi, di
diminuzione, i salari degli insegnanti sono tornati a crescere
in 23 paesi europei. Questo è uno dei principali risultati
dell'ultimo aggiornamento annuale sui salari degli insegnanti
e dei capi di istituto, compilato dalla rete della Commissione
europea Eurydice e pubblicato in occasione della Giornata
internazionale degli insegnanti. Tibor Navracsics,
Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, la gioventù
e lo sport, ha dichiarato: "E' incoraggiante che i paesi
investano in questa professione così importante. L'Europa
conta su insegnanti altamente motivati e qualificati,
fondamentali per fornire un'istruzione di qualità alle generazioni future. La relazione include
anche informazioni dettagliate sui paesi". Eurostat ha diffuso inoltre, il 2 ottobre, i dati sui profili
degli insegnanti in Europa.
(Fonte: Commissione Europea)

10. Pensioni: servono misure che consentano di lavorare fino all'età pensionabile
Relazione 2015 sull'adeguatezza delle pensioni: per fornire pensioni adeguate anche alle
future generazioni, urgono misure che permettano ai lavoratori di restare nel mondo del
lavoro fino al raggiungimento dell'età pensionabile legale.
Ci si può aspettare che i sistemi pensionistici europei siano in grado di fornire pensioni adeguate
anche alle future generazioni? Si, purché gli Stati membri perseguano politiche forti per
consentire al maggior numero di lavoratori di
esercitare
le
proprie
professioni
fino
al
raggiungimento dell'età pensionabile obbligatoria;
questa è una delle principali conclusioni del nuovo
rapporto sull'Adeguatezza delle pensioni. Le
politiche per l'occupazione dovrebbero garantire ai
lavoratori più anziani la possibilità di rimanere sul
mercato del lavoro più a lungo. Tuttavia, i sistemi
pensionistici devono anche assicurare protezione a
coloro che non sono in grado di rimanere sul mercato
del lavoro abbastanza a lungo da maturare diritti
pensionistici sufficienti. I risultati della Relazione
2015 sull'adeguatezza delle pensioni saranno
approvati dal Consiglio Occupazione e affari sociali.
Accogliendo con favore la relazione, Marianne Thyssen, Commissario per l'Occupazione, gli
affari sociali, le competenze e la mobilità del lavoro ha commentato: "L'obiettivo delle ultime
riforme pensionistiche è garantire la pensione a una platea molto più vasta di anziani senza con
ciò destabilizzare le finanze pubbliche. Questo risultato può essere raggiunto solo offrendo alla
maggior parte delle persone opportunità sufficienti per continuare a lavorare fino al
raggiungimento della normale età di pensionamento, che in tutta l'UE è destinata a salire. La
nostra priorità deve essere investire nella salute e nelle competenze dei lavoratori in modo che
possano cogliere tali opportunità. Nel contempo c'è bisogno di solidarietà verso coloro che non
potranno avvalersene e che avranno forse bisogno di fare affidamento sulle prestazioni di
disoccupazione o di invalidità prima del raggiungimento dell'età pensionabile." Le recenti riforme
delle pensioni hanno spostato in avanti l'età pensionabile e limitato l'uscita anticipata dal
mercato del lavoro. Il successo di queste riforme dipenderà in larga misura dalla capacità dei
lavoratori più anziani di restare nel mondo del lavoro parallelamente al progressivo
innalzamento dell'età pensionabile; sarà quindi fondamentale dotare le persone delle
competenze necessarie e fornire loro l'assistenza sanitaria e sociale per preservarne
l'occupabilità in fase di invecchiamento.
(Fonte: Commissione Europea)
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22 MINUTI
11. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata del 2, 9 e 16 Ottobre)
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. “ONU: adottata l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” - puntata del 2 Ottobre 2015:
http://europa.eu/!mH36ng
2. “Più integrazione, più Europa: Hollande e Merkel al Parlamento europeo” - puntata del
9 Ottobre 2015: http://europa.eu/!kX68Mg
3. “Commercio a vantaggio di tutti” – puntata del 16 Ottobre 2015: http://europa.eu/!bx94VT

UN LIBRO PER L’EUROPA
12. Un libro per l’Europa (puntata del 2, 9 e 16 Ottobre)
“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. "J'accuse. Il dramma italiano di un'ennesima occasione perduta" di Paolo Savona –
Rubbettino- puntata del 2 Ottobre 2015: http://europa.eu/!GG87HF
2. "Mare Mostrum Mare Nostrum” di Cristina Giudici – UTET– puntata del 9 Ottobre 2015:
http://europa.eu/!Mb79FK
3. "L'economia è una menzogna" di Serge Latouche – Bollati Boringhieri - puntata del 16
Ottobre 2015: http://europa.eu/!Mr47NY

CONCORSI E PREMI
13. Concorso “Sostieni la legalità"
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia Romagna e l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna promuovono il
concorso “Sostieni la legalità” riservato alle classi che hanno aderito a
“Fisco e Scuola”. Gli studenti che desiderano partecipare devono
presentare prodotti (fumetti, temi, video, spot, sceneggiature, canzoni)
volti a promuovere il valore etico e costituzionale del pagamento
delle tasse. L’iniziativa è anche l’occasione per sensibilizzare i giovani
alla cultura del dono. Per questa edizione, le scuole vincitrici
individueranno una scuola, operante presso una struttura ospedaliera
della regione, destinataria di una donazione in denaro dei dipendenti
dell’Agenzia Entrate dell’Emilia-Romagna. È possibile aderire fino al 1°
aprile 2016, mentre il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 22 aprile.
Il bando!
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14. “Generation €uro Students’Award”: competizione per le Scuole
La Banca d'Italia, in collaborazione con la Banca Centrale Europea, organizza la quinta edizione
della competizione di politica monetaria “Generation €uro Students’ Award”. Il concorso si
svolge a livello nazionale ed è riservato agli studenti degli ultimi
due anni delle scuole secondarie superiori di qualunque indirizzo.
Analoghe competizioni si svolgono contestualmente in altri paesi
dell’Eurosistema e anche presso la BCE, per le scuole internazionali e
le scuole europee presenti nell’area dell’euro. Per partecipare, le classi
interessate dovranno formare squadre composte da cinque ragazzi
e un insegnante e iscriversi attraverso il modulo disponibile on line. La
gara si svolge in tre fasi secondo il seguente calendario: dal 1 ottobre
2015 al 13 novembre 2015 - Iscrizioni e quiz online (fase preselettiva
con quesiti a risposta multipla su euro e SEBC); dal 21 novembre 2015 al 20 gennaio 2016 Elaborato scritto (‘simulazione’ della decisione di politica monetaria che il Governing Council
adotterà il 21 gennaio 2016); 10 marzo 2016 - Finale nazionale in Banca d'Italia a Roma presentazione orale sulla decisione di politica monetaria che il Governing Council adotterà lo
stesso giorno. Le spese di viaggio (ferroviarie o di costo equivalente) saranno rimborsate. Il
premio in palio è un Viaggio - il 20 e 21 aprile 2016 (trasporto aereo e un pernottamento)
- a Francoforte presso la BCE per la squadra prima classificata di ogni paese. Il
programma delle due giornate, che si svolgeranno interamente in lingua inglese, prevede una
serie di attività didattiche e culturali e una cerimonia di premiazione con la partecipazione del
Presidente della BCE e dei governatori. Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link.

15. Europass 2015 Viral video competition
Europass invita tutti i cittadini oltre i 18 anni d’età a partecipare a questo concorso, inviando un
breve video (fino a 180 secondi) che promuova i vantaggi dell’iniziativa Europass per avere
l’opportunità di vincere un viaggio nella
città da sogno in Europa e un premio in
denaro. I candidati devono avere
residenza in uno dei seguenti paesi:
Austria, Belgio (Comunità Fiamminga e
Francese),
Bulgaria,
Croazia,
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia,
Finlandia,
Francia,
Germania,
Ungheria, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Romania,
Slovenia, Spagna, Svizzera, Regno Unito. Il video deve mettere in evidenza il logo Europass e
l’URL del portale web di Europass. Le opere vincitrici verranno caricate sui siti Europass e il
canale Europass di You Tube e utilizzate per la promozione del Portfolio Europass ai numerosi
eventi in tutta Europa. Scadenza:16 Novembre 2015, mezzanotte CET. Per ulteriori
informazioni potete consultare il seguente link.

16. Wind Startup Award 2015
Wind Startup Award 2015 è la nuova edizione del programma di accelerazione organizzato da
Wind Business Factor. Si cercano idee di business e startup che propongano soluzioni
innovative (di prodotto/servizio o di processo), sia per il consumatore finale che per le aziende,
in uno dei settori principali della
digital economy: mobile, internet of
things, gaming, digital marketing,
data analysis, digital payments, it
security, social network, wearable
technology, etc.
Come si partecipa: Iscriviti a Wind
Business Factor, crea il tuo profilo e
quello della tua idea o startup.
Racconta il tuo progetto in una
10

breve presentazione PowerPoint o in un video. Candida la tua idea o startup al Wind Startup
Award 2015. Sviluppa le tue capacità consultando i tutorial e i percorsi formativi dell'Academy.
Confrontati con la community e chiedi consigli allo staff. Invita i tuoi fan a votarti. Formati con il
team di mentor qualificati di WBF. Incontra gli investitori. Vola in Silicon Valley.
Selezione e formazione: A chiusura delle candidature il team di WBF, i mentor e i manager
Wind valuteranno tutte le startup e le idee partecipanti e individueranno una shortlist di almeno
10 candidati. Almeno 2 dei progetti in shortlist saranno selezionati tra le 10 idee d’impresa o
startup che avranno ricevuto il maggior numero di voti dalla community. Tutti i candidati in
shortlist seguiranno un percorso di affiancamento con il team di coach e mentor di WBF e/o suoi
partner per prepararsi alla presentazione finale davanti a investors e business angels. Al termine
del percorso il team di mentor e di coach sceglierà cinque idee e startup più pronte ad affrontare
il panel di investitori nel corso di un Angel Day, durante il quale verrà decretato il vincitore finale.
Cosa offre: Formazione: webinar, percorsi formativi e incontri con esperti su leadership digitale,
gestione d'imprese inovative, software e piattaforme di sviluppo, comunicazione, marketing e
vendita, project management, percorsi di internazionalizzazione, tecniche di pitching e di public
speaking, etc.; Mentorship e coaching per la validazione del modello di business, la ricerca e la
presentazione agli investitori, etc.; Networking e scambio di competenze con le startup di
successo e i migliori acceleratori e incubatori italiani.
Premi: Le migliori startup e imprese selezionate riceveranno premi e opportunità da Wind e dai
suoi partner: Angel/Investor Day: presentazione davanti a un network di investors e business
angel; Visibilità, comunicazione e opportunità commerciali attraverso i canali Wind; 1 borsa di
studio per programma di accelerazione/incubazione in Silicon Valley con la Startup School di
Mind The Bridge.
Tempistica : Candidature: fino al 30 novembre 2015; Votazione online: 15 ottobre – 6
dicembre; Shortlist: entro il 20 dicembre 2015; Training: 11 gennaio – 5 febbraio; Angel/Investor
Day: entro il 20 febbraio 2016. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

STUDIO E FORMAZIONE
17. Banca d’Italia: borse di ricerca per economisti
La Banca d’Italia ha indetto un bando di concorso per assegnare 4 borse di ricerca rivolte a
giovani economisti con interesse ed esperienze nell’ambito della ricerca economica
applicata e delle sue implicazioni di policy. Previsti finanziamenti da 4000 Euro al mese, da
fruire a Roma presso il Dipartimento Economia e Statistica di Bankitalia. Per partecipare alle
selezioni per l’assegnazione delle
borse di ricerca c’è tempo fino al 27
novembre 2015, data di scadenza del
bando Banca d’Italia. É stato
pubblicato, infatti, sulla GU 4a Serie
Speciale – Concorsi ed Esami n.76 del
2 ottobre 2015, un concorso Banca
Italia finalizzato all’assegnazione di 4 borse di ricerca per economisti. I contributi economici a
bando hanno una durata massima di un anno, e sono rinnovabili fino a un massimo di altri 12
mesi. Le sovvenzioni economiche previste dal bando per borse di ricerca Banca d’Italia hanno
lo scopo di sostenere i beneficiari nello sviluppo di un progetto di ricerca da loro stessi proposto.
Sarà data priorità alle ricerche relative ai settori macroeconomics and monetary economics,
credit – banking – financial stability, international economics, microeconomic behaviour of firms
and households, corporate finance, market design and regulation e public finance. Al termine
del primo anno di attività, i borsisti potranno essere convocati per partecipare a selezioni di
personale in vista di assunzioni a tempo indeterminato in Banca d’Italia, nel grado iniziale
della carriera direttiva. Possono partecipare al bando Banca d’Italia i candidati che abbiano
completato esami ed attività didattiche / formative per il corso di Ph.D. / Dottorato, e che
abbiano conseguito il relativo titolo di studio o siano in procinto di ottenerlo, in possesso della
padronanza della lingua inglese. Ai borsisti sarà corrisposto un assegno mensile dell’importo
di 4.000 Euro lordi. Al termine del primo anno di fruizione della borsa di ricerca, che avrà inizio
a settembre 2017, gli assegnatari delle borse potranno essere convocati a partecipare ad una
selezione per l’assunzione a tempo indeterminato presso la Banca d’Italia, nel grado iniziale
della carriera direttiva. La selezione per l’assegnazione delle borse di ricerca previste dal
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concorso Bankitalia sarà articolata in diverse fasi, a partire dall’analisi delle candidature, in
base alla quale saranno scelti i candidati ritenuti più idonei, che accederanno alla fase
successiva, costituita dai colloqui. Le risorse potranno scegliere già in fase di presentazione
dell’istanza di partecipazione al bando se sostenere le interviste a Roma, presso
l’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia, dal 14 al 18 dicembre 2015, o negli USA, a San
Francisco, California, dal 3 al 6 gennaio 2016, in occasione dell’incontro annuale
dell’American Economic Association. Al termine dei colloqui, gli aspiranti borsisti che avranno
superato positivamente le interviste saranno convocati per tenere un seminario pubblico in
lingua inglese, presumibilmente presso la sede della Banca a Roma. Per la partecipazione al
seminario, ai residenti fuori della provincia di Roma sarà riconosciuto il rimborso delle spese di
viaggio, ed un contributo forfetario di 250 Euro per ogni giornata di permanenza, solo in caso
di pernottamento, per eventuali altre spese Le domande di partecipazione, unitamente agli
allegati richiesti dal bando, dovranno essere presentate attraverso l’apposita procedura online,
entro le ore 18.00 del 27 novembre 2015. La candidatura deve essere integrata da almeno due
lettere di referenza rilasciate da docenti universitari o da economisti di centri di ricerca nazionali
o internazionali su carta intestata e debitamente firmate dagli stessi, che dovranno essere
inviate tramite mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’avviso di selezione, entro il
medesimo termine di scadenza. Per maggiori informazioni potete consultare la seguente
pagina.

18. Cina, borse di studio per studenti e laureati
CRCC Asia, ente specializzato in percorsi di studio, stage e formazione in Cina, ha aperto le
iscrizioni al China Internship Program che offre la possibilità di
svolgere un periodo di formazione in Cina. Le borse di studio sono
rivolte a coloro che sono iscritti ad un corso di laurea triennale,
magistrale, a un master di I o II livello oppure hanno concluso un
percorso universitario da non oltre 6 mesi al momento della
candidatura. È inoltre richiesto un livello minimo di conoscenza della
lingua inglese di B2, che sarà verificato in fase di colloquio. Le borse
di studio disponibili sono distribuite globalmente e possono coprire il
100%, il 50% oppure il 25% delle spese per un mese di programma o pari sconto su un
qualsiasi programma di CRCC Asia. Per partecipare alla selezione è necessario compilare entro
le 18:00 del 31 Ottobre 2015 il form online. .

19. Tirocinio di blogging dell’UNICEF Voices of Youth
Il tirocinio di tre mesi offrirà ai giovani ai giovani di tutto il mondo l’opportunità di sviluppare le
loro capacità di scrittura, ricerca e pensiero critico e permetterà loro di collegarsi con altri giovani
impegnati
nel
dialogo
globale. Requisiti richiesti: avere
tra i 14 e i 24 anni; avere un’ottima
conoscenza dell’inglese; essere in
grado di accedere ad Internet
almeno una volta alla settimana
per scrivere sul blog, commentare
e partecipare ai dibattiti. Il tirocinio
si svolge a distanza, ai tirocinanti
non è richiesto alcuno spostamento. I tirocinanti riceveranno la supervisione dei responsabili
del VOY, che forniranno consigli e suggerimenti su come scrivere nei blog. Durante il tirocinio,
i candidati avranno un feedback continuo circa le loro capacità di scrittura e potranno scambiare
idee e contributi con altri giovani blogger. Alla fine del tirocinio riceveranno un certificato di
merito dell’UNICEF. Il tirocinio si svolgerà da Dicembre 2015 a Febbraio 2016. Scadenza: 30
Ottobre 2015. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.
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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:

245
22.09.2015
“Piece of Peace in Piispala”
Hilma Ruokolainen (Finlandia)
Training Course
This training will build up understanding of conflict and
peace building and will push personal boundaries
around the challenges of youth work practice and the
contributions that this can make towards social change
in our local communities.
Activity date: 18th – 22nd of January 2016.
Venue place, venue country: Piispala youth centre,
Finland.
Summary: This training will build up understanding of
conflict and peace building and will push personal
boundaries around the challenges of youth work
practice and the contributions that this can make
towards social change in our local communities.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project
managers, Civil society activists.
For participants from: Youth in Action Programme
countries, Partner Countries Neighbouring the EU.
Group size: 35 participants
Details:
Do youth workers have a role to play in peace
building? Does "radical youth work practice" have
relevance to peace building? Can we define radical
youth work as a tradition within youth work, of workers
committed to and consciously working with young
people in order to try and create a more just and better
society? How can we all become Agents for Change?
We tend to think that conflict and peace building is
related to major international issues, however by
understanding the dynamics and patterns of conflict
and peace building we can relate these concepts to
our local situations. Peace can also be built piece by
piece. This training will build up understanding of
conflict and peace building and will push personal
boundaries around the challenges of youth work
practice and the contributions that this can make
towards social change in our local communities. The
aim is to bring together youth workers and peace
builders to learn from each other. The training will help
you to define ‘what change do you want to see in the
world?’ and help you explore ‘how can you be the
agent in that change?’.
The Objectives Are:
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SCADENZA:

 to build up the understanding of the dynamics and
patterns of conflicts and peace building;
 to raise the awareness of the role of youth workers
as actors in peace building;
 to recognise the skills required for youth workers
as agents of change;
 to create a space for networking and future cooperation.
Who should participate?
 youth workers who are interested in reflecting their
own role as actors of change and peace builders in
their society;
 civil society/ community activists who wish to
engage and share their experiences of peace
building with youth workers and those working in
youth sectors.
Our Team Approach
The methodological approach is heavily influenced by
the theories and practices of Paolo Freire and
Mahatma Gandhi. The programme is highly
participative with self-reflective and action oriented
approaches to change included in the daily
programme.
The venue
The training is organised in the youth centre of Piispala
in Central Finland. Piispala is a haven of peace located
in the countryside about an hour away from the closest
city. The arrival and departure point of this training
course is the city of Jyväskylä (4 hours from Helsinki).
You should also be aware of the fact that winter in
Finland can be very cold: you will need warm winter
clothes & shoes in order to take part in outdoor
activities and move from one place to another.
Participants from countries neighbouring the EU
SALTO Resource Centres / Hosting NA covers the
travel costs of the selected participants according to
the conditions communicated along with the selection
results.
Costs: This project is financed by the Erasmus+:
Youth in Action Programme. Being selected for this
course, all costs (accommodation, travel, visa, etc.)
relevant to participation in the course will be covered
by the NAs or SALTO involved in this project - except
a participation fee which varies from call to call and
country to country. Please contact your Erasmus+:
Youth in Action NA to learn more about the financial
details, and how to arrange the booking of your travel
tickets and the reimbursement of your travel
expenses. If you come from a country other than
Erasmus+: Youth in Action Programme Countries,
please contact the SALTO Resource Centre of your
region for further information about the financial
details.
Working language: English.
1st of November 2015

NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:

259
05.10.2015
“Improving your communication skills”
Pilar Fontán (Spagna)
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TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:

RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

Training Course
This training course is an opportunity to strengthen
confidence in using English to develop European
projects, to improve your communication skills in
international environments, the practice in English
related to international youth work and to understand
how intercultural situations can affect international
team work and partnership.
Activity date: 16th – 22nd of January 2016.
Venue place, venue country: Mollina (Málaga),
Spain
Summary: If you and your organization want to take
part in an international project under E+ Programme
but you feel that your weakness of communication
skills, and practice of English, within the frame of E+ is
an obstacle, this training course is what you need.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project
managers, People working in NGOs, associations,
local authorities or governmental services, involved in
the Erasmus + programme, who feel that their
weakness of practice of English is a barrier.
For participants from: Youth in Action Programme
countries.
Group size: 25 participants
Details:
This training course is not a language course but an
opportunity to strengthen confidence in using English
to develop European projects, to improve your
communication skills in international environments,
the practice in English related to international youth
work and to understand how intercultural situations
can affect international team work and partnership.
During the course you’ll practice exercises related to
international youth work (for example, presentation of
your organization, elaboration of a youth exchange
programme, phone calls with a partner, etc.), as well
as you’ll get used to the vocabulary of the European
Erasmus + programme.
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. 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.
16th of November 2015
261
07.10.2015
“TICTAC - Multilateral Training Course to support
quality in youth worker mobility activities under
Erasmus+ Youth in Action”
Egle Venckute (Lituania)
Training Course
The aim of the Training Course is to develop
participants’ competences for implementing projects
15

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

within the Erasmus+: Youth in Action Programme, as
support measures in an organization’s long term
strategy.
Activity date: 11th – 17th of April 2016.
Venue place, venue country: Lithuania.
Summary: TICTAC is targeted at voluntary and
professional youth workers and youth leaders
interested in using international cooperation to
enhance their local development strategies, it
supports designing quality Erasmus+: Youth in Action
Programme projects.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project
managers.
For participants from: Austria, Belgium - FL,
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, France,
Greece, Hungary, Iceland, Italy, Lithuania, Malta,
Netherlands, Poland, Romania, Slovenia, Turkey,
United Kingdom.
Group size: max. 30 participants
Details:
TICTAC is a training course targeted at voluntary and
professional youth workers and youth leaders
interested in using international cooperation to
enhance their local development strategies in line with
the goals of their organizations. The TICTAC training
aims to support participants in designing qualitative
projects and becoming the pioneers of the Erasmus+:
Youth in Action Programme. The overall aim of the
TICTAC TC is to develop participants’ competences
for implementing projects within the Erasmus+: Youth
in Action Programme, as support measures in an
organization’s long term strategy.
The specific objectives of the course are:
 to promote the Erasmus+: Youth in Action
Programme as an educational tool;
 to explore the Erasmus+: Youth in Action
Programme with a special focus on quality
international cooperation;
 to understand the role of the Erasmus+: Youth in
Action Programme within a long term local
strategy;
 to simulate the first steps of organizing a project in
the youth field within an international team;
 to develop participant’s competences in planning
Non Formal Education and Intercultural Learning
processes;
 to promote Youth Participation and Active
Citizenship as key elements when designing a
European project.
Target group
The training course is designed for youth workers and
youth leaders, who
 have experienced an international event/activity
before (not necessarily a project under the Youth
in Action programme);
 are motivated to learn about and make use of the
Erasmus+: Youth in Action Programme for creating
or strengthening international partnerships;
16

SCADENZA:

 are willing to work on the quality of their
international projects;
 have the support of an organisation to attend the
TICTAC course and are in the position to
implement European youth projects in their
organisation,
 are minimum 18 years old,
 are able to use English as a working language in
order to establish effective communication during
group-work and sessions. A low level of English will
limit your learning opportunities.
The Network of E+: YiA National Agencies organises
several TICTAC training courses per year.
Costs: This project is financed by the Erasmus+:
Youth in Action Programme. Being selected for this
course, all costs (accommodation, travel, visa, etc.)
relevant to participation in the course will be covered
by the NAs involved in this project - except a
participation fee which varies from call to call and
country to country. Please contact your NA to learn
more about the financial details, and how to arrange
the booking of your travel tickets and the
reimbursement of your travel expenses.
Working language: English.
24th of January 2016

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
21. Offerte di lavoro dalla rete Eures
Di seguito potete consultare alcune offerte di lavoro
EURES e quelle andate in onda nell’ambito del format
televisivo Buongiorno Regione su RAI 3.

provenienti dalla rete

A) INGEGNERI CON EURES IN GERMANIA
Il Servizio Eures di Padova collabora con il Servizio Pubblico
all'Impiego di Stoccarda per la selezione di ingegneri con un livello avanzato sia
di inglese sia di tedesco. In particolare cercano:
 Developing Engineer
 Automotive Engineering
 Project Coordinator
 Embedded Software Engineer
 Electrical Engineer
 Project Coordinator in the field of Automotive Logistics
 Project Coordinator in the field of Automotive Quality
 Mechanical Engineering
 Mechanical Engineering / Plastics Engineering
 Material Technology Engineering
I CV dovranno pervenire a eurespadova@provincia.padova.it con specificato in oggetto il
numero del profilo per cui ci si sta candidando. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura
sono nei link delle offerte. Scadenza: 23 ottobre 2015.
B) LAVORO IN COMUNICAZIONE A BRUXELLES CON FERTILIZERS EUROPE
Offerta di lavoro in comunicazione a Bruxelles con Fertilizers Europe come online
Communication Officer. Oltre il 48% della popolazione mondiale attuale è alimentata grazie
all’utilizzo di concimi minerali e Fertilizers Europe rappresenta gli interessi dell’industria
europea dei fertilizzanti. È inoltre la fonte delle informazioni sui fertilizzanti e la voce del
settore in Europa. Si avrà a che fare con questioni legate all’agricoltura, ambiente, tecnologia,
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sicurezza, economia e commercio, nonché a sostenere i nostri membri con statistiche e altre
informazioni. Il team cui si farebbe parte è composto da 13 membri ed è multiculturale.
Attività previste:
Sostenere il responsabile della comunicazione; Sostenere il lavoro di comunicazione in aree
di branding, comunicazione interna ed esterna; Mantenere e aggiornare siti web e database di
contatti; Contribuire a sviluppare pubblicazioni; Sostenere l’organizzazione di riunioni ed eventi.
Competenze richieste:
 Laurea in comunicazione, giornalismo o equivalente;
 Ottima conoscenza lingua inglese (scritto e parlato), altre lingue europee sono un plus;
 Competenze IT con esperienza nel sito web di gestione dei contenuti, come TYPO 3,
programmi di pacchetto Office e Adobe quali InDesign, Photoshop e Muse;
 Prolungata esperienza nell’uso dei social media;
 L’esperienza negli affari pubblici e di organizzazione di eventi;
 La conoscenza del funzionamento del settore europeo delle istituzioni e agricoltura / energia
e sono un plus;
 Apertura e flessibilità;
 Capacità di multi-task, saper lavorare in modo indipendente e avere capacità di iniziativa
 Buone capacità di comunicazione;
 Disponibilità a viaggiare (da 2 a 3 volte l’anno).
Guida alla candidatura:
Per candidarti a questa offerta di lavoro, invia la lettera di motivazione e il Curriculum
Vitae (entrambi in inglese) al seguente link. Per maggiori informazioni contattare Mark Cryans,
responsabile Comunicazione +32 (0) 2 675 35 50. I candidati scelti saranno contattati per
un colloquio. Scadenza: 1 novembre 2015.
C) EUROPEI DI CALCIO 2016, NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO CON L’UEFA

L’Union of European Football Associations (UEFA) in vista del Campionato Europeo di
Calcio che si svolgerà dal 10 giugno al 10 luglio 2016 in Francia, ha pubblicato sul suo sito
internet nuove opportunità di lavoro per coordinatori, manager e assistenti. In generale la ricerca
di personale interessa i settori logistica, amministrazione, sicurezza, vendite e comunicazione.
I candidati devono aver maturato una discreta esperienza lavorativa, conoscere la lingua inglese
e francese. Le posizioni aperte sono numerose, tra cui vi segnaliamo: Hospitality Venue
Coordinator; Hospitality Venue Manager; VIP Administrative Assistant; Venue Accreditation
Manager; Safety and Security Coordinator; Accounting Assistant; VIP Ticketing Assistant; HR
Assistant; Venue Technical Coordinator; Hospitality Sales Consultant; Regional Training
Grounds & Team Hotels Coordinator; Venue Technical Manager; Event Transport Cluster
Manager; Event Transport City Deputy Manager; Event Transport Cluster Manager; Event
Transport City Manager; Venue Media Operations Manager; Safety and Security Official Sites
Coordinator; Venue Protocol VIP Manager. Per candidarsi, verificare i requisiti richiesti o
consultare tutte le offerte di lavoro disponibili, visita la sezione “Lavorare a UEFA EURO 2016”.
Scadenza: non indicata.
D) OFFERTA DI LAVORO PER CHEF, PASTICCERI E BARMAN IN AUSTRIA
Per conto di varie strutture alberghiere 4 stelle ubicate in diverse città dell’Austria, si ricercano
varie figure professionali del settore turismo e ristorazione. Figure ricercate: Bartender; Bar
Manager; Chef de Partie; Pasticcere; Estetista. I candidati dovranno possedere
necessariamente i seguenti requisiti: ottima conoscenza del tedesco; disponibilità immediata
per imminente inserimento. Si offre contratto a tempo determinato per uno o due stagioni, ottima
retribuzione, vitto e alloggio. Verranno presi in esame solamente i cv strettamente in linea con i
requisiti richiesti, per cui si prega vivamente di astenersi se non in possesso degli stessi. Non
si assicura risposta. Inviare CV completo di foto a selezione@resumehospitality.it, indicando in
maniera chiara il titolo della posizione per cui ci si candida e citando il riferimento AUS.
Scadenza: non indicata.
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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22. Offerte di lavoro in Italia
A) OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL SETTORE ALBERGHIERO
L’Hotel Ustica Punta Spalmatore (PA), ha aperto le selezioni per il reclutamento di 25
risorse per la stagione 2016. Nel dettaglio, le figure ricercate sono le seguenti: receptionist,
portiere di notte, personale bar, personale di cucina e di sala, personale plonge, addetti
al giardino, personale ai piani, bagnino, manutentori, addetto palestra, piano bar. Per
alcune posizioni a contatto con il pubblico, come i receptionist, i portieri di notte e personale di
sala e bar è richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera. Il personale qualificato
verrà inserito nella struttura a partire dal 2 maggio o il 2 giugno a seconda del settore di
riferimento. Per partecipare alle selezioni che si terranno a Ustica, Palermo o Napoli, bisogna
inviare il proprio CV a hotelustica1@gmail.com oppure a info@villaggiopuntaspalmatore.com.
Scadenza: non indicata.
B) INFO SOLUTION S.P.A., POSIZIONI APERTE NEL SETTORE DELL’ENGINEERING
Info Solution S.p.A., azienda specializzata nella fornitura di consulenze per la realizzazione di
prodotti e progetti ad alto contenuto tecnologico, cerca personale in Liguria, Lombardia, Friuli
Venezia Giulia, Veneto, Marche e Lazio e in altre Regioni d’Italia. La società è particolarmente
interessata all’assunzione di ingegneri elettronici o informatici. In particolare vi segnaliamo che
per la sede di Roma, la società è alla ricerca di un Programmatore SOA. Il candidato dovrà
analizzare, progettare e sviluppare componenti software di sistemi complessi. Saranno a lui in
carico anche le attività di scrittura ed esecuzione di test.
Requisiti richiesti:
 Laurea in Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle
Telecomunicazioni, Informatica o esperienza pregressa nel ruolo
 Esperienza di programmazione J2EE, Java Multithreading, C++
 Esperienza consolidata di sviluppo su piattaforma Eclipse
 Conoscenze di architettura SOA
 Conoscenza di Apache Service Mix
 Ottima conoscenza di UML per l’analisi e per la progettazione software
 Esperienza nella stesura di documentazione tecnica
 Conoscenza del framework JUnit
 Buona conoscenza della lingua inglese
Capacità di lavorare in team, autonomia e forte orientamento ai risultati, sono essenziali per
completare il profilo. È richiesta disponibilità immediata. Verrà offerto un contratto a tempo
determinato o indeterminato full Time. Per candidarsi o per consultare tutte le posizioni aperte
dell’azienda, visita la sezione lavora con noi di Info Solution. Scadenza: non indicata.
C) GLOCALNEWS, SONO APERTE LE CANDIDATURE PER IL SOCIAL MEDIA TEAM UFFICIALE
I responsabili di Glocalnews, festival del giornalismo digitale glocal organizzato da
Varesenews, in occasione dell’evento che si terrà a Varese dal 19 al 22 novembre 2015, hanno
aperto le candidature per la costituzione del Social Media Team ufficiale. La selezione
riguarda: 6 social media storytellers e 3 fotografi digitali. I social media storyteller devono
possedere una conoscenza minima dei social e avere un proprio account su Facebook, Twitter
e Instagram. Durante il festival si occuperanno di raccontare sui canali social tutto quello che
accade al festival e di realizzare, a fine giornata, gli Storify degli incontri che hanno seguito, in
base all’organizzazione concordata a inizio giornata. Devono riuscire a garantire una presenza
continuativa da giovedì 19 a sabato 21 (più la domenica mattina) e avere con sé uno
smartphone e un portatile personale. I fotografi digitali devono possedere una macchina
fotografica semi-professionale o professionale e avere un account su Facebook, Twitter,
Instagram e Flickr. Durante il festival si occuperanno di fotografare i momenti e le persone che
popoleranno Glocalnews e di pubblicare, a fine giornata, gli album delle fotografie in base
all’organizzazione concordata a inizio giornata. Devono riuscire a garantire una presenza
continuativa da giovedì 19 a sabato 21 (più la domenica mattina). Le candidature devono essere
effettuate entro il 2 novembre, attraverso l’apposito form sul sito dell’evento. Per ulteriori
informazioni potete consultare il seguente link.
D) LAVORO PER ACCOUNT COMMERCIALI A MILANO

Ha preso il via la selezione promossa da Examina per assumere a tempo indeterminato
nuovi account commerciali a Milano, chiamati a prendere parte a un vasto progetto nell’ambito
della gestione delle risorse umane. Requisiti: Per candidarsi all’offerta di lavoro è necessario
19

aver maturato un’esperienza pregressa nella vendita di servizi BtoB (possibilmente nel settore
HR), oltre a possedere una forte predisposizione all’attività commerciale, capacità nella gestione
della clientela, predisposizione al lavoro di gruppo, conoscenza del tessuto produttivo della
Lombardia, competenze digitali. Candidature: Le candidature possono essere inviate
direttamente
a
Examina
(Via
Aretina
171,
50136
Firenze,
email
examina@examinarisorseumane.it: è richiesto il Curriculum Vitae con l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003). Scadenza: non indicata.
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
4. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
5. telefonare0971.23300;
6. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

BANDI INTERESSANTI
23. BANDO - Grant di WWF per supportare azioni di riforestazione
Il programma di WWF “Train Education for Nature” supporta progetti per riportare la vita
in ambienti forestali degradati (ad esempio, incendi boschivi, deforestazione, attività
estrattive). Le attività di riforestazione possono fornire un
ottimo modo per coinvolgere gli attori locali, generare
reddito e consentire alle comunità di connettersi con la natura.
WWF, grazie finanziamenti della Fondazione UPS, ha
lanciato una speciale opportunità di supporto a progetti
focalizzati sulla comunità per il recupero dell’integrità
ecologica e il miglioramento del benessere umano in
paesaggi forestali disboscati o degradati. Scadenza: 1
dicembre 2015. I progetti possono essere presentati da
organizzazioni locali legalmente registrate nei seguenti ecoregioni: Amazonia e Ande tropicali, Borneo e Sumatra, Costa
dell’Africa orientale, Bacino del Congo, Himalaya orientale,
Mekong, Madagascar, Mesoamericana e Namibia. Il budget
dei progetti non dovrebbero superare i 10.000 dollari. 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 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
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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.

26. BANDO - Al via la presentazione dei progetti alla Chiesa Valdese
Si aspettavano cambiamenti rilevanti nelle procedure di presentazione dei progetti all’Otto per
mille della Chiesa Valdese, anche alla luce delle ultime comunicazioni rese note dopo il sinodo
valdese di settembre. In realtà i pochi cambiamenti visibili
riguardano quasi esclusivamente la modulistica di
presentazione delle proposte progettuali. Di fatto la
procedura resta completamente aperta come in passato;
niente limiti e/o massimali, nessuna indicazione sulle priorità
tematiche. Da oggi sono disponibili online i nuovi documenti
che confermano la scadenza per la presentazione al 30
novembre 2015. A guardare con attenzione la nuova guida
alla presentazione si scoprono alcune piccole novità o precisazioni rispetto al passato. Un
allargamento degli ambiti progettuali. Se fino all’anno scorso si parlava di “attività sociali,
assistenziali, umanitarie e culturali”, oggi si specifica meglio “assistenza sociale e sanitaria,
interventi educativi, culturali e di integrazione, programmi di sostegno allo sviluppo e di risposta
alle emergenze umanitarie, ambientali e climatiche, purché apportino benefici ad una collettività
e siano privi di finalità lucrative”. Confermata la possibilità di presentare progetti in Italia e
al’estero. Scompare invece la tipologia progettuale dei “progetti di gestione” ovvero quelli che
utilizzavano i fondi ricevuti per la copertura delle spese di gestione dell’ente. Confermato anche
il valore annuale dei finanziamenti. Ciò non toglie che si possano presentare ogni anno
singole annualità di progetti più ampi. Per quanto riguarda la modulistica si aggiungono un
format di “abstract di progetto” (una sorta di concept note) e un allegato per il budget in formato
excel.
La procedura di selezione e valutazione dei progetti avverrà in due fasi:
1) La fase istruttoria: relativa all’ammissibilità formale della proposta e della coerenza rispetto
alle finalità dell’OPM valdese.
2) La fase di valutazione: relativa all’esame del merito delle singole proposte progettuali che
abbiano passato la prima fase.
L’esito della valutazione resta sempre molto lontano nel tempo. Gli elenchi dei progetti approvati
saranno pubblicati come di consueto a settembre dell’anno successivo alla presentazione.
Modulistica e linee guida.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
27. 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!

28. Riunione annuale della rete nazionale italiana Eurodesk
Dal 37 al 30 ottobre si terrà a Riccione la riunione annuale di coordinamento, informazione,
aggiornamento e formazione della rete nazionale italiana Eurodesk. Da oltre 15 anni ad oggi, i
seminari della rete nazionale italiana Eurodesk hanno il duplice scopo di fornire la necessaria
formazione continua agli operatori e operatrici dei circa 130 sportelli operanti su tutto il territorio
nazionale e di permettere la valutazione dell’impatto del loro lavoro. Sono, anche, l’occasione
per approfondire tematiche specifiche e per valorizzare il social network che la rete telematica
ha creato. Da sempre, i seminari annuali hanno rappresentato una grande opportunità per la
reciproca conoscenza, il confronto e
la pianificazione di attività congiunte
con i/le responsabili delle azioni del
programma comunitario Erasmus+
e, nel tempo, con i rappresentanti
delle Agenzia Nazionali italiane del
programma.
Quest’anno,
in
particolare, parte del seminario
vuole sviluppare una più ampia
conoscenza dell'impatto in Italia dei primi due anni di funzionamento di Erasmus+: una maniera
per cercare una prima valutazione della convergenza programmatica tra gli assi dell'educazione
formale e non-formale del programma. Inoltre, l'opportunità di incontro risulta perfetta per
conoscere le priorità programmatiche per il 2016 delle Agenzie Nazionali Erasmus+ e per
pianificare una serie di attività congiunte con la rete nazionale italiana Eurodesk di in/formazione
sul territorio, in modo da rendere sempre più efficace e migliore il lavoro di progettazione svolto
dagli enti locali pubblici e privati. Con questi obiettivi, è stato elaborato il programma del giorno
28 ottobre 2015, interamente dedicato al programma Erasmus+ ed al suo approfondimento con
le Agenzia Nazionali italiane. La giornata del 29 ottobre 2015 sarà invece dedicata al tema della
Mobilità Educativa Transnazionale (MET) dei Giovani. Il tema è fortemente legato agli obiettivi
di Gioventù in Movimento e sviluppato, in prima battuta, proprio da Erasmus+: lo scopo della
giornata è quello di ragionare sulle migliori e più efficaci modalità di informazione/comunicazione
con i giovani e introdurre la questione delle competenze (e della loro valorizzazione e
certificazione) degli operatori di informazione/orientamento/promozione sulla MET. Il
pomeriggio del 27 ottobre 2015 sarà invece dedicato agli approfondimenti sullo stato e sulle
prospettive della rete Eurodesk, sia a livello nazionale, sia a livello europeo. Infine, la mattina
del 30 ottobre 2015, dopo la presentazione dei risultati ottenuti e dei prossimi obiettivi in
relazione al Quadro Europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (QEF) a cura
dell'Isfol, saranno presentati uno strumento ed un progetto relativi alla realizzazione di progetti
e programmi legati al tema della Mobilità Educativa Transnazionale (MET) dei Giovani.
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29. Meeting Edic a Roma
Il 12 e il 13 ottobre si è svolto a Roma una due giorni di
approfondimento dei temi europei diretta agli
operatori della comunicazione comunitaria per
il 2015 nonché un seminario congiunto per il
rafforzamento della cooperazione tra gli
stessi. Obiettivo del seminario organizzato
dall'Unità Comunicazione DG REGIO della
Commissione
europea
e
dalla
Rappresentanza della Commissione europea
in Italia in collaborazione con il Dipartimento
per lo Sviluppo Economico e Ministero del
Lavoro e delle politiche Sociali, era rafforzare
la rete e l'interazione tra chi si occupa di comunicare i fondi della politica
di coesione.

30. AGM Europe Direct a Brussels
Ogni anno il network Europe Direct si incontra per rivedere i propri
programmi di lavoro per l’anno successivo: la mèta del 2015 è Brussels,
dove, dal 19 al 22 ottobre si svolge l’AGM (Annual General Meeting).
Questo anno gli argomenti da affrontare in sede europea saranno: Il
processo di integrazione europea dal 1914 al 2014; Nuove sfide per il
futuro; Interazione tra Rappresentanza della Commissione Europea e
centri Europe Direct. Inoltre saranno realizzati anche un Market place
ed un Open Space con vari workshop operativi. All’incontro parteciperà
una rappresentanza di ogni ufficio Europe Direct in modo da potersi
confrontare sulle attività e gli obiettivi di ambito europeo.

31. Scambio in Karaman
Dal 19 al 27 ottobre si tiene a Karaman in Turchia lo scambio giovanile “Disadvantaged youth
and social inclusion” al quale partecipano 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.

32. Si conclude il progetto MY WAY
Tra qualche giorno si chiude il progetto “MY WAY” approvato
nell’ambito del programma LLP Leonardo da Vinci Trasferimento di Innovazione. Il progetto si è praticamente
concluso con il meeting, realizzatosi a Madrid in Spagna.
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Nella conferenza finale aperta al pubblico sono stati presentati i prodotti e l’intera attività
sviluppata dall’intero partenariato durante i due anni di progetto.

33. Meeting CCB ad Alicante
Dal 28 al 31 ottobre si terrà ad Alicante, in Spagna, il terzo
meeting dell’iniziativa Clear Cyber Bullying (un’azione
finanziata dal programma Erasmus Plus KA2) in cui
verranno presentate alcune delle attività previste per il
secondo anno di progetto. Il progetto mira a trovare
soluzioni al problema bullismo oggi in rapido aumento tra
gli adolescenti e bambini. Per il secondo anno sono previsti
azioni tipo flash mob e concorsi su slogan antibullismo.
Maggiori dettagli sul meeting verranno forniti nel prossimo numero della nostra newsletter.

34. Meeting di start-up del progetto Eurbanities a Berlino
Dal 14 al 16 ottobre si è svolto 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. Lo scopo del

primo meeting è quello che serve ai partner per definire gli step di progetto e 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. In alto potete vedere alcuni momenti del meeting.
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35. Ultimo flusso Obiettivo Europa a Belfast
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 2014-1IT02-KA104-000038) 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.

36. Meeting di start-up ad Arad
Dal 6 al 9 novembre ad Arad, in Romania, verrà
organizzato il meeting di start-up del progetto “The
suitcase, the map and the voyage of a youth worker”
approvato nell’ambito del programma Erasmus Plus
KA2 Youth (approvato dalla Agenzia Nazionale
Rumena Erasmus Plus). Durante il meeting verranno
affrontate i seguenti argomenti:
indicatori dell’azione
gestione dei rischi
sostenibilità del progetto
step dell’iniziativa
piano di azione
strategia di disseminazione
ecc..
Maggiori dettagli sul meeting materano verranno forniti nel prossimo numero della nostra
newsletter

37. Consultazione della società civile a Matera
Il 4 e 5 novembre si svolgerà in Matera una consultazione pubblica della
società civile a cura della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea alla quale parteciperanno tutti i centri Europe Direct nazionali. Sarà
l’occasione per incontrare anche un Commissario proveniente direttamente
da Bruxelles. Maggiori dettagli sul meeting materano verranno forniti nel
prossimo numero della nostra newsletter.

38. Incontro pubblico a Picerno
Si è svolto il 13 ottobre a Picerno l’incontro dal titolo “Le opportunità europee
con Erasmus +” al quale ha preso parte il responsabile della nostra
associazione EURO-NET, centro Europe Direct della Commissione
Europea. È stato un successo di pubblico e di interesse per il nostro
meeting tematico su Erasmus Plus realizzatosi presso l'ITIS “A. Einsten” di
Picerno, con la partecipazione del Comune di Picerno, del Presidente del
Consiglio Regionale. Di cui potete vedere il manifesto dell'evento. Durante
l’incontro il nostro responsabile ha illustrato ai presenti tutte le opportunità
offerte dal programma Erasmus+ per quanto riguarda la mobilità, lo studio
e la formazione.
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I NOSTRI SPECIALI
39. Master in Europrogettazione
EvolutionCISF S.r.l.u., società specializzata nell'erogazione di servizi di Formazione e
Comunicazione, operante sia nel
pubblico che nel privato, informa che
sono aperte le iscrizioni al Master in
Europrogettazione.
Partner
di
eccezione per queste edizioni
sono: Erickson Formazione S.p.A;
Insegno; Logogenia; Yes. Il Master in
Europrogettazione è mirato a far
acquisire un metodo di progettazione
efficace, attraverso lavori di gruppo,
esercitazioni, illustrazione di casi
concreti e di un Project-work finale. Il Master permette ai partecipanti di: acquisire una buona
conoscenza dei sistemi di gestione delle fonti di finanziamento europeo; perfezionare le
tecniche di progettazione comunitaria, di gestione amministrativa ed operativa dei progetti;
sviluppare una vera e propria cultura di networking; applicare il know-how acquisito nel campo
dell'europrogettazione, con la definizione di progetti reali; migliorare la conoscenza della lingua
inglese. Il titolo riconosciuto dal nostro Master dà diritto all'iscrizione diretta al Registro
Europeo degli Europrogettisti (EUPF Register of Euro-Projects Designers and Managers,
Europe Project Forum) organizzazione ufficialmente registrata nel Registro Trasparenza
dell'Unione Europea.
Destinatari: Laureati in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue e letteratura,
Ingegneri, Forestali ed Agronomi (V.O., triennale, specialistica/magistrale o titolo equipollente
rilasciato da Università Straniera).
Moduli:1° modulo: Istituzioni ed Organi Europei; 2° modulo: Programmi Comunitari e fondi
strutturali a gestione diretta; modulo: Tecniche e metodi di redazione di un progetto comunitario
di successo; 4° modulo: Europrogettazione: dall’idea al progetto; 5° modulo: "EUROPA 2020" La nuova Programmazione dei Fondi Europei 2014/2020; 6° modulo: Gestione e
Rendicontazione progetti; 7° modulo: Lingua inglese*.
Percorso
900 ore così articolate:
 386 ore Formazione d’aula (Potenza|BASILICATA) c/o EvolutionCISF S.r.l.
 64 ore Formazione d’aula * (Chiasso|SVIZZERA) c/o Campus Uniipus
 50 ore Visite ore Parlamento Europeo (Bruxells)
 225 ore Stage ore presso O.d.F.
 175 ore Project work su europrogettazione
Staff e partners: Veri professionisti senior del settore con esperienza pluriennale di
progettazione, project-management, consulenza ed assistenza tecnica sul campo, nonché di
valutazione per conto della Commissione Europea. Per gli interventi sulle Istituzioni UE ed i
Programmi comunitari, vengono ospitati esclusivamente referenti provenienti dalle Reti
d'informazione ufficiali della Commissione Europea in Italia (Europe Direct, Antenne Europa,
Eurodesk, BIC locali, Strutture di Cooperazione territoriale, etc...), madrelingua inglese;
Università IPUS – Istituto Privato Universitario Svizzero; CDL Fondazione Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Potenza.
Sedi di svolgimento: Potenza c/o EvolutionCISF S.r.l.; Chiasso (Svizzera) c/o Campus IPUS;
Bruxells (Belgio).
Costo
€ 10.000,00 (gratuito nel caso di ottenimento del voucher regionale per i residenti in
Basilicata)
* sede di svolgimento Chiasso (Svizzera) c/o Campus IPUS
Referente master: Ing. Ivana Fezzuoglio - 366 3321563
Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.
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