Anno 11 – Numero 22 del 20 Novembre 2015

In questo numero
NOTIZIE DALL’EUROPA
22 MINUTI
UN LIBRO PER L’EUROPA
CONCORSI E PREMI
STUDIO E FORMAZIONE
PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI
OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
BANDI INTERESSANTI
LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
I NOSTRI SPECIALI

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
PAG.
PAG.
PAG.
PAG.

Newsletter realizzata
con il contributo della
Commissione Europea
Rappresentanza in Italia

3
11
11
12
13
15
18
21
23
25

1

Centro EUROPE DIRECT BASILICATA
gestito dall’associazione EURO-NET
e realizzato con il contributo della Unione
Europea nell’ambito dell’omonimo progetto

INDICE
NOTIZIE DALL’EUROPA

3

1. Attacchi a Parigi: la dichiarazione congiunta di Avramopoulos, Cazeneuve e Schneider ...................................................... 3
2. Istruzione e formazione: necessari maggiori investimenti ......................................................................................................... 3
3. La CE accoglie l'impegno dell'UE a intensificare l'assistenza ai paesi in via di sviluppo ....................................................... 4
4. Proposto un nuovo sistema giudiziario per la protezione degli investimenti per il TTIP ........................................................ 5
5. La Corte dei Conti europea approva i conti dell'UE per l'ottavo anno consecutivo ................................................................ 5
6. Sette scienziati guideranno il nuovo meccanismo di consulenza scientifica della CE ........................................................... 6
7. Eurobarometro: la moneta unica è un bene per il proprio paese e per tutta l'UE .................................................................... 7
8. Previsioni economiche di autunno 2015: moderata ripresa nonostante le sfide ..................................................................... 7
9. Trasporti: investimenti pari a 7,6 miliardi di euro ...................................................................................................................... 10
10. Dibattito orientativo sul completamento dell'Unione bancaria............................................................................................... 11
22 MINUTI

11

11. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata del 6 e 13 Novembre) .......................................................................... 11
UN LIBRO PER L’EUROPA

11

12. Un libro per l’Europa (puntata del 6 e 13 Novembre) ............................................................................................................... 11
12

CONCORSI E PREMI

13. Concorso Internazionale per le Scuole di Componimento e Dibattito ................................................................................... 12
14. “Business stories”, video contest sull’impresa ....................................................................................................................... 12
15. Premio “Un calcio al razzismo” .................................................................................................................................................. 12
16. Ericsson Innovation Awards 2016.............................................................................................................................................. 13
13

STUDIO E FORMAZIONE

17. DanceWEB - Programma Europeo di Borse di Studio per la Danza Contemporanea ......................................................... 13
18. JPO Programme, 2 anni nelle organizzazioni dell’ONU ........................................................................................................... 14
19. Fondazione Formenton: stage in editoria 2015 ........................................................................................................................ 14
15

PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI

20. Volete realizzare un progetto europeo e non sapete trovare i partner? Contattateci… ...................................................... 15
18

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE

21. Offerte di lavoro dalla rete Eures ............................................................................................................................................... 18
22. Offerte di lavoro in Italia .............................................................................................................................................................. 19
21

BANDI INTERESSANTI

23. BANDO - Grant di WWF per supportare azioni di riforestazione ............................................................................................ 21
24. BANDO - Fondazione Siemens Stiftung – Empowering People Award 2015 ........................................................................ 22
25. BANDO - Opportunità per finanziare progetti su agricoltura, energia e ambiente ............................................................... 22
26. BANDO - Al via la presentazione dei progetti alla Chiesa Valdese ........................................................................................ 22
23

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

27. Nuovi sondaggi per il 2015! ........................................................................................................................................................ 23
28. EUrbanities: secondo meeting a Budapest............................................................................................................................... 23
29. Corso in Finlandia sullo SVE ...................................................................................................................................................... 23
30. Concluso il meeting di start-up ad Arad .................................................................................................................................... 24
31. Meeting di progetto a GYOR "The artist within – Applied eMOTION" .................................................................................... 24
32. Eventi di promozione del cartone animato Basilifiaba ............................................................................................................ 24
33. Nuova brochure EDIC 2015 ......................................................................................................................................................... 25
25

I NOSTRI SPECIALI

34. Master in Europrogettazione ...................................................................................................................................................... 25
35. Master in Manager in Europrogettazione .................................................................................................................................. 26

2

NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Attacchi a Parigi: la dichiarazione congiunta di Avramopoulos, Cazeneuve e Schneider
Ecco la dichiarazione congiunta del Commissario
Avramopoulos, del Ministro Cazeneuve e del Vice
Primo ministro Schneider dopo gli attacchi del 13
novembre a Parigi. Oltre a parole di solidarietà e
condanna, annunciano la riunione straordinaria
del Consiglio "Giustizia e Affari interni" il 20
novembre, per dare una risposta europea forte e
unitaria a quanto accaduto.
Di seguito si riporta la dichiarazione congiunta del
Commissario europeo per la Migrazione e gli affari
interni Avramopoulos, del Ministro degli Interni
francese Cazeneuve,
e
del
Vice
Primo
ministro Schneider in
rappresentanza
della
Presidenza lussemburghese del Consiglio dell'UE. "Gli attacchi barbari del 13 novembre 2015
sono un attacco all'intera Europa. L'Europa ha la responsabilità storica di difendere i suoi valori
fondamentali e di non cedere al terrore. L'Europa rimane unita nella solidarietà contro la violenza
e l'odio. Ci siamo incontrati stasera a Parigi per coordinare un'azione europea immediata, in
risposta agli attacchi e per prevenire attentati futuri. I cittadini europei si aspettano dall'Europa
una risposta rapida, concreta ed efficace. In questo quadro, la Presidenza lussemburghese del
Consiglio dell'Unione europea ha indetto, in coordinamento con la Francia, una riunione
straordinaria del Consiglio "Giustizia e Affari interni" il 20 novembre a Bruxelles per dare una
risposta europea forte e unitaria. Tra i temi all'ordine del giorno il PNR europeo, la questione
delle armi da fuoco e il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne. Sottolineiamo la
necessità urgente di decisioni rapide e operative, da mettere in atto in tempi brevi."
(Fonte Commissione Europea)

2. Istruzione e formazione: necessari maggiori investimenti
Il monitoraggio di istruzione e formazione 2015 mostra i progressi compiuti in Europa
nell'ambito dell'istruzione, ma rivela la necessità di investimenti per rendere l'istruzione
più inclusiva e promuovere la mobilità sociale.
L'edizione 2015 della relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione
europeo mostra che sempre più Stati membri hanno raggiunto gli obiettivi di aumentare il
numero di studenti che completano il livello di istruzione superiore e ridurre al minimo quello di
chi abbandona prematuramente la scuola. Ciò significa che l'Europa è sulla buona strada per
conseguire entro il 2020 gli obiettivi fissati nella strategia per la crescita e l'occupazione. I
progressi però non sono omogenei: esistono
differenze tra gli Stati membri e al loro interno. Gli
studenti provenienti da contesti svantaggiati e di
immigrazione sono maggiormente esposti al rischio
di non raggiungere gli standard educativi minimi. Si
raccomanda agli Stati membri di concentrare gli sforzi
sul miglioramento di accessibilità, qualità e
pertinenza dei sistemi di istruzione e di formazione.
Tibor Navraciscs, Commissario UE per l'Istruzione,
la cultura, i giovani e lo sport, ha affermato:
"L'istruzione è fondamentale se vogliamo rilanciare la
crescita economica e costruire società coese. È
quindi importante che anche i giovani maggiormente
a rischio godano dei benefici derivanti dal miglioramento dei sistemi d'istruzione europei. Ciò
richiede nuovi e maggiori investimenti nell'istruzione per garantire a tutti ambienti di
apprendimento di elevata qualità, aperti, tolleranti e solidali". I dati pubblicati dal monitor
dimostrano che il sistema dell'istruzione italiano è migliorato negli ultimi anni. È stato avviato un
sistema di valutazione, sono migliorate le competenze di base rilevate dalle indagini
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internazionali, è diminuito il tasso di abbandoni precoci. Infine, dato tra i migliori in Europa, la
partecipazione all'istruzione prescolastica tra i 4 e i 6 anni è pressoché universale. Le recenti
riforme della scuola, inoltre, potrebbero migliorare ulteriormente questi risultati. Tuttavia, Il
sistema dell'istruzione italiano continua a soffrire di problemi mai risolti. Il tasso di abbandono
scolastico rimane nettamente al di sopra della media UE e ci sono grandi differenze regionali
nelle competenze di base. Il tasso di conseguimento di un titolo di terzo livello tra i giovani è il
più basso in Europa (23,9% nel 2014 per la fascia 30-34), con un alto tasso di abbandoni.
L'apprendimento basato sul lavoro non è abbastanza sviluppato, e l'ingresso nel mercato del
lavoro è molto difficile per i giovani, anche i più qualificati, La spesa per l'istruzione del governo
in proporzione al PIL è tra le più basse d'Europa, in particolare per l'istruzione terziaria.
(Fonte Commissione Europea)

3. La CE accoglie l'impegno dell'UE a intensificare l'assistenza ai paesi in via di sviluppo
La Commissione europea si compiace dell'impegno dell'Unione europea, ribadito dal
Consiglio "Economia e finanza" (Ecofin), ad aumentare nei prossimi anni i fondi pubblici
destinati a finanziare i costi generati dai cambiamenti climatici nei paesi in via di
sviluppo.
Il contributo fornito nel 2014 dall'UE e dagli Stati membri ai paesi più poveri e più vulnerabili per
aiutarli a ridurre le emissioni di gas serra e adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici
ammonta a 14,5 miliardi di euro. Si tratta di un ulteriore aumento significativo, indice della
determinazione dell'Europa a versare la propria quota dei flussi finanziari, fissati nel 2009 alla
cifra-obiettivo di 100 miliardi di dollari annui, che fino al 2020 i paesi sviluppati trasferiranno a
quelli in via di sviluppo. La Commissione europea ha svolto un ruolo centrale e di coordinamento
in questo processo e continua ad essere uno dei donatori principali attraverso i propri fondi per
lo sviluppo internazionale. Nel periodo 2014-2020
almeno il 20% del bilancio dell'UE sarà speso
nell'azione per il clima. Pierre Moscovici,
Commissario europeo per gli Affari economici e
finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato:
"L'UE ha confermato il suo ruolo guida a livello
mondiale nel finanziamento di azioni sul fronte del
clima.
Prima
dell'appuntamento
cruciale
rappresentato dalla COP21, stiamo fornendo ai
paesi in via di sviluppo un sostegno finanziario
significativo e non cesseremo di farlo. Abbiamo
anche stabilito alcuni principi chiari per far sì che
i finanziamenti siano della massima efficacia:
versamento delle quote in funzione dell'evoluzione delle capacità di ciascuno; piena
partecipazione del settore privato grazie alla creazione di un contesto favorevole; assegnazione
dei fondi ai paesi più vulnerabili." Queste le parole in proposito di Miguel Arias Cañete,
Commissario per l'Azione per il clima e l'Energia: "A poche settimane dalla COP21 di Parigi,
queste sono decisamente buone notizie. E il messaggio è molto chiaro: l'UE intende continuare
ad essere il maggiore donatore mondiale e, in quest'ottica, si è impegnata ad aumentare il
proprio sostegno. Così come emerge da una recente relazione dell'OCSE, il mondo è sulla
buona strada per raggiungere l'obiettivo dei 100 miliardi di dollari, il che ci torna utile in queste
ultime settimane di intensa attività politica mirata a concludere un accordo ambizioso a Parigi.
È giunto il momento di tradurre la volontà politica che abbiamo visto affermarsi ultimamente in
risultati negoziali concreti." In vista dei negoziati internazionali sui cambiamenti climatici che si
terranno a Parigi alla fine del mese, la Commissione si compiace anche dell'impegno dei ministri
delle finanze a continuare a erogare dopo il 2020, anno in cui dovrebbe entrare in vigore un
nuovo accordo mondiale sul clima, finanziamenti pubblici destinati in particolare ai più poveri,
bisognosi e vulnerabili. La Commissione condivide inoltre l'appello rivolto ai negoziatori di Parigi
ad inviare un segnale forte al settore privato perché riorienti i flussi finanziari verso investimenti
a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici. I finanziamenti per il clima
hanno bisogno di contesti favorevoli, ossia piani di sviluppo, strategie climatiche, politiche,
strumenti, meccanismi e quadri regolamentari opportunamente messi in atto a livello nazionale
per spianare la strada all'azione del settore privato. Nelle conclusioni del Consiglio, i ministri
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hanno rilevato che occorre aumentare gli investimenti nello sviluppo a basse emissioni e
resiliente ai cambiamenti climatici, ridurre gradualmente gli investimenti a elevata intensità di
carbonio e non trascurare l'importanza del segnale del prezzo del carbonio, mete che possono
essere perseguite mediante una serie di strumenti, da quelli normativi, ai regimi di scambio di
quote di emissioni, alle tasse sul carbonio. La Commissione si unisce al Consiglio Ecofin
nell'accogliere con soddisfazione la recente relazione dell'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economici (OCSE) e la Climate Policy Initiative (CPI), dalla quale risulta che i paesi
sviluppati hanno compiuto progressi sostanziali in materia di finanziamenti per il clima: secondo
le stime contenute nella relazione, i paesi sviluppati hanno mobilitato nel complesso 62 miliardi
di dollari nel 2014 e 52 miliardi nel 2013; occorre però che compiano ulteriori sforzi per riuscire
a erogare collettivamente i 100 miliardi di dollari annui promessi entro il 2020.
Contesto
L'UE è in prima fila nei finanziamenti per il clima: ad essa e ai suoi Stati membri si deve oltre la
metà dei finanziamenti pubblici mobilitati per contribuire ai 100 miliardi di dollari che
costituiscono l'impegno preso a Copenaghen nel 2009 dai paesi sviluppati. Tra il 2007 e il 2013
sono stati investiti 25 miliardi di euro in progetti in campo climatico nei paesi in via di sviluppo
grazie a strumenti di finanziamento pubblico-privato dell'UE. Nei prossimi anni, l'aumento delle
sovvenzioni che l'UE erogherà attraverso queste forme di finanziamento combinato potrebbe
generare entro il 2020 investimenti dell'ordine di 50 miliardi di euro.
(Fonte Commissione Europea)

4. Proposto un nuovo sistema giudiziario per la protezione degli investimenti per il TTIP
L'Unione europea ha formalmente presentato agli Stati Uniti la sua proposta di riforma
del sistema della protezione degli investimenti e di un nuovo e più trasparente sistema
di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati.
L'Unione europea ha formalmente presentato agli Stati Uniti la sua proposta di riforma del
sistema della protezione degli investimenti e di un nuovo e più trasparente sistema di risoluzione
delle controversie tra investitori e Stati – il sistema giudiziario
per la protezione degli investimenti. In questa occasione, la
Commissaria europea per il Commercio Cecilia Malmström
ha commentato: "Si è concluso un lungo processo interno
nell'UE per sviluppare un approccio moderno alla protezione
degli investimenti e alla risoluzione delle controversie per il
TTIP e oltre. È il risultato di ampie consultazioni e del
dibattito con gli Stati membri, il Parlamento europeo, le parti
interessate e i cittadini. Questo approccio permetterà all'UE
di assumere un ruolo globale sulla via delle riforme, per
creare un tribunale internazionale basato sulla fiducia dei
cittadini." Il testo definitivo comprende tutti gli elementi chiave della proposta della Commissione
del 16 settembre, che mira a salvaguardare il diritto di legiferare e a creare un sistema giudiziario
con un meccanismo di ricorso basato su regole ben definite, con giudici qualificati e procedure
trasparenti. La proposta include anche ulteriori miglioramenti nelle modalità di accesso al
sistema delle piccole e medie imprese. Il nuovo sistema dovrebbe sostituire l'attuale
meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e stati (ISDS) nel TTIP e in tutti i
negoziati commerciali e gli investimenti in corso e futuri dell'UE.
(Fonte Commissione Europea)

5. La Corte dei Conti europea approva i conti dell'UE per l'ottavo anno consecutivo
Per l'ottavo anno consecutivo, la Corte dei conti europea ha certificato la buona salute
dei conti dell’UE. Sia le entrate che le spese amministrative non presentano errori
rilevanti. Il tasso di errore globale nei pagamenti è diminuito per il secondo anno
consecutivo fino a raggiungere il 4,4% nel 2014. Nella relazione annuale sull'esecuzione
del bilancio UE nel 2014 la Corte sottolinea inoltre i progressi compiuti dalla
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Commissione in termini di aumento della trasparenza e di assorbimento per quanto
riguarda la gestione dei fondi UE.
Kristalina Georgieva, vicepresidente della Commissione europea e responsabile per il bilancio
e le risorse umane ha dichiarato: "Il denaro dell’UE appartiene ai nostri cittadini e siamo tenuti
a far sì che ogni singolo euro sia ben speso. Concordiamo pienamente con il parere della Corte
secondo cui occorrono nuove azioni adatte alle nuove circostanze. La Commissione si sta
adoperando per adeguare il bilancio alle questioni prioritarie, concentrarsi sui risultati e
rafforzare i controlli”.
Garantire la corretta gestione dei fondi dell'UE
Il tasso di errore non indica frode, ma è dovuto principalmente a complesse procedure
amministrative che non sono state applicate come previsto. La Commissione europea ha
adottato una serie di misure per ottenere che ogni euro del bilancio dell’UE sia speso bene.
1. I progetti finanziati dall’UE devono costituire un valore aggiunto per la società. Questo
è il motivo per cui abbiamo elaborato un quadro di valutazione dei risultati rafforzato.
La Commissione ha dato vita all'iniziativa "Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati" per
garantire che le risorse dell’UE siano utilizzate in modo efficace e a beneficio dei cittadini. La
Commissione non si limita a far sì che i
progetti si attengano alle regole, in quanto
occorre anche che essi producano risultati.
Essa valuterà, invece, l'impatto economico e
sociale dei progetti finanziati dall’UE prima del
loro inizio e durante il loro espletamento sulla
base di chiari indicatori di rendimento. I
finanziamenti successivi dipenderanno dai
risultati ottenuti. Migliori criteri di valutazione e
indicatori di rendimento consentiranno un
controllo
più
efficace
dell'esecuzione.
L’obiettivo è fare in modo che tutti i progetti
finanziati dall’UE apportino chiari benefici e
siano economicamente vantaggiosi.
2. Pur concentrandosi sui risultati, la
Commissione continua ad adoperarsi per
semplificare le norme esistenti. Soddisfare le prescrizioni amministrative richiede ancora
troppo tempo e troppo impegno da parte dei beneficiari. Abbiamo avviato un’iniziativa di
semplificazione per rendere più agevole per i beneficiari l'accesso e l'utilizzazione dei fondi
dell'UE e ciò trova ampio risalto nel programma di lavoro della Commissione per il 2016.
Nell'ambito del suo impegno per norme più semplici, all’inizio di quest’anno la Commissione ha
promosso la costituzione di un gruppo ad alto livello sulla semplificazione per i beneficiari dei
fondi strutturali e dei fondi di investimento europei.
3. Rigore in materia di rettifiche finanziarie e recuperi. Quando il denaro dei contribuenti
dell’UE è stato speso in modo errato, vengono presi provvedimenti per recuperarlo. Tra il 2009
e il 2014 l’importo medio delle rettifiche finanziarie e dei recuperi è stato di 3,2 miliardi di euro,
vale a dire il 2,4% dell’importo medio dei pagamenti effettuati sulla base del bilancio UE. Si tratta
di un modo adeguato per tutelare il denaro dei contribuenti nell'ambito delle spese pluriennali.
4. Un miglior controllo della spesa dell’UE da parte degli Stati membri che gestiscono l'80%
del bilancio dell’UE in base al sistema della gestione concorrente. La Commissione ha varato
una serie di incentivi per incoraggiare tutti gli Stati membri a migliorare ulteriormente i loro
sistemi di gestione e controllo. L’obiettivo è di spingerli a individuare, segnalare e rettificare le
irregolarità prima dell'audit dell’UE; in caso contrario, essi perderanno i finanziamenti a cui
avevano diritto. Al fine di aiutare gli Stati membri la Commissione condivide buone pratiche,
fornisce orientamento e organizza corsi di formazione per le autorità responsabili della gestione
di fondi dell’UE o seminari sui tassi di errore.
(Fonte Commissione Europea)

6. Sette scienziati guideranno il nuovo meccanismo di consulenza scientifica della CE
La Commissione nomina i sette scienziati che saranno a capo del Meccanismo di
consulenza scientifica (SAM).
6

La Commissione europea ha lanciato ufficialmente il meccanismo di consulenza scientifica della
Commissione (SAM) annunciando i nomi dei 7 scienziati eminenti che formeranno il gruppo di
alto livello a capo dell'organismo. Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e
l'innovazione, che supervisionerà il lavoro del gruppo,
ha accolto l'annuncio dichiarando: "Sono lieto che il
meccanismo di consulenza scientifica (SAM),
annunciato dal Presidente Junker solo pochi mesi fa,
sia già in funzione. Il sostegno della comunità
scientifica è stato enorme, e molti scienziati eminenti
si sono fatti avanti per contribuire. I sette scienziati
eccezionali che costituiranno il gruppo porteranno a
un nuovo livello il contributo della consulenza
scientifica all'elaborazione delle politiche della
Commissione". Il gruppo ad alto livello SAM si baserà
su pareri scientifici ed esperienze europei e mondiali grazie a un legame più solido con le
accademie scientifiche nazionali e altri enti. È prevista inoltre una sovvenzione di 6 mln € per le
reti delle accademie e delle società scientifiche come parte del programma di lavoro Horizon
2020 della Commissione per il 2016.
(Fonte Commissione Europea)

7. Eurobarometro: la moneta unica è un bene per il proprio paese e per tutta l'UE
Il 61% dei cittadini dell'Eurozona vede la moneta unica come un bene per il proprio paese
e il 71% pensa lo sia anche per tutta l'Europa. Ecco i risultati di Eurobarometro Flash 429,
l'ultima indagine pubblicata dalla Commissione europea: il sostegno dei cittadini nei
confronti della moneta unica non è mai stato così alto!
La Commissione ha pubblicato la sua ultima indagine Eurobarometro. L'indagine mostra che il
sostegno generale dei cittadini dell'Eurozona per l'euro è aumentato: infatti, il 61% degli
intervistati conferma di vedere la moneta unica come un bene per il proprio paese (rispetto al
57% dell'anno scorso) e il 71% ritiene che lo sia anche per l'intera Unione Europea. Da quando
la Commissione ha avviato le indagini nel 2002, il livello di
supporto non è mai stato così alto come ora! Sebbene il
grado di supporto per la moneta unica vari tra i 19 Stati
membri dell'Eurozona, il sondaggio rivela che, considerando
l'area euro nel suo insieme, la maggior parte degli intervistati
condivide questo positivo punto di vista. Ad esempio, in
Lituania, che ha aderito all'euro nel gennaio di quest'anno,
l'indagine ha mostrato che il 55% dei cittadini vede l'euro
come bene per il paese e il 77% vede l'euro come bene per
l'UE. Alla domanda circa la necessità di riforme per migliorare
l'economia, la maggioranza degli intervistati della zona euro
(pari al 78%) ha dichiarato di essere a favore delle riforme in generale. Tuttavia, il sostegno
varia considerevolmente a seconda del settore specifico; per esempio, il 93% è a favore delle
riforme del mercato del lavoro, mentre il 65% è a favore delle riforme di mercato per stimolare
concorrenza e privatizzazioni. Inoltre, il 77% dei cittadini dell'eurozona pensa sia necessario
risparmiare per preparare le finanze pubbliche all'invecchiamento della popolazione e l'87%
pensa che la riforma del sistema pensionistico sia importante; tuttavia, solo il 27% è a sostegno
dell'innalzamento dell'età pensionabile. Eurobarometro Flash 429 è stata effettuata dal 12 al 14
ottobre nei 19 Stati membri appartenenti all'Eurozona.
(Fonte Commissione Europea)

8. Previsioni economiche di autunno 2015: moderata ripresa nonostante le sfide
Le previsioni economiche di autunno 2015 annunciano una moderata ripresa nella zona
dell'euro e dell'intera Unione Europea.
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La ripresa economica nella zona euro e nell'intera Unione europea, che vive ora il suo terzo
anno, dovrebbe proseguire a ritmo blando l'anno prossimo, nonostante la situazione più
problematica in cui versa l'economia mondiale. Sullo sfondo del calo dei prezzi del petrolio, di
una politica monetaria accomodante e della relativa debolezza del valore esterno dell'euro,
quest'anno la ripresa economica ha dato prova di resilienza e si è diffusa in tutti gli Stati membri,
ma è rimasta lenta. Mentre va attenuandosi
l'effetto dei fattori positivi, affiorano nuove sfide
quali il rallentamento delle economie di
mercato emergenti e del commercio mondiale
e le persistenti tensioni geopolitiche. Le
previsioni indicano che nel 2016 e nel 2017 il
ritmo della crescita resisterà a queste sfide
grazie al sostegno di altri fattori: migliori risultati
in termini di occupazione con conseguenze
positive sul reddito reale disponibile, condizioni
di credito più favorevoli, progressi nella
riduzione dell'indebitamento e livelli superiori
d'investimento. In alcuni paesi anche l'effetto
positivo delle riforme strutturali attuate contribuirà a sostenere ulteriormente la crescita. Nel
complesso, secondo le previsioni il PIL reale della zona euro crescerà dell'1,6% nel 2015, per
salire poi all'1,8% nel 2016 e all'1,9% nel 2017. Per l'UE nel suo insieme il PIL reale dovrebbe
salire dall'1,9% di quest'anno al 2,0% nel 2016 e al 2,1% nel 2017. Valdis Dombrovskis,
Vicepresidente responsabile per l'euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "Le previsioni
economiche odierne indicano che l'economia della zona euro prosegue sulla via di una crescita
moderata. Questa crescita è sostenuta in gran parte da fattori temporanei quali i bassi prezzi
del petrolio, la maggiore debolezza del tasso di cambio dell'euro e la politica monetaria
accomodante condotta dalla BCE. È incoraggiante constatare che la zona euro è capace di
resilienza agli sviluppi esterni, quali il rallentamento del commercio mondiale. Per mantenere
nel tempo la ripresa, rafforzandola, occorre approfittare di questa fase temporanea di venti di
poppa per portare avanti una gestione responsabile delle finanze pubbliche, promuovere gli
investimenti e introdurre riforme strutturali che migliorino la competitività. Sono elementi
importanti, soprattutto sullo sfondo del rallentamento dell'economia mondiale, del persistere di
tensioni nel nostro vicinato e della necessità di gestire assieme, con determinazione, la crisi dei
rifugiati." Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le
dogane, ha dichiarato: "L'economia europea mantiene la rotta della ripresa. Per il 2016 si
prospettano un rafforzamento della crescita e una riduzione della disoccupazione e dei
disavanzi di bilancio. Ma questi miglioramenti non sono omogenei attraverso gli Stati membri:
la convergenza non procede abbastanza velocemente, soprattutto all'interno della zona euro.
Restano da superare grandi sfide: l'insufficienza degli investimenti, le strutture economiche che
frenano l'occupazione e la crescita e i livelli sempre elevati del debito pubblico e privato. A
queste sfide bisogna rispondere nel 2016 con interventi politici coraggiosi e risoluti, visto
soprattutto il quadro di incertezza che si profila sul piano mondiale."
Ripresa diffusa in tutti gli Stati membri
Quest'anno la domanda interna va rafforzandosi nella maggior parte degli Stati membri della
zona euro e nel 2016 e nel 2017 l'attività economica dovrebbe crescere in tutta l'UE. Il consumo
privato è in ascesa grazie all'aumento dei redditi nominali e al basso tasso d'inflazione. Anche
gli investimenti sono dati in lieve ascesa, visti l'aumento del reddito disponibile per le famiglie, il
miglioramento dei margini di profitto per le imprese, le condizioni di finanziamento favorevoli e
le prospettive più rosee per la domanda.
Le riforme introdotte rafforzano le performance del mercato del lavoro
Il mercato del lavoro continua a rafforzarsi, seppur con ritmo blando e disomogeneo nei vari
Stati membri. I paesi in cui la situazione è più difficile ma che hanno varato riforme del mercato
del lavoro dovrebbero tuttavia registrare un ulteriore miglioramento in termini di aumento
dell'occupazione. Nella zona euro l'occupazione dovrebbe crescere dello 0,9% quest'anno e il
prossimo e quindi dell'1% nel 2017. Nell'UE si prevede che l'occupazione aumenti dell'1,0%
quest'anno e dello 0,9% nel 2016 e nel 2017. Nel complesso la disoccupazione dovrebbe
continuare a scendere solo gradualmente e con notevoli disparità tra Stati membri. Nella zona
euro è previsto che, dall'11,0% di quest'anno, il tasso di disoccupazione scenda al 10,6% l'anno
prossimo e al 10,3% nel 2017, mentre nell'UE nel suo complesso le previsioni indicano un calo
dal 9,5% di quest'anno al 9,2% nel 2016 e all'8,9% nel 2017.
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Prospettive di bilancio in continuo miglioramento
Stando alle previsioni, nel 2015 il rapporto disavanzo/PIL aggregato della zona euro scenderà
al 2,0% grazie agli sforzi di risanamento di bilancio del passato, al rafforzamento congiunturale
dell'attività economica e, in misura minore, alla diminuzione della spesa per interessi. Il rapporto
disavanzo/PIL della zona euro dovrebbe scendere all'1,5% entro il 2017. L'orientamento di
bilancio della zona euro dovrebbe rimanere sostanzialmente neutro. Nel 2017 il rapporto
debito/PIL della zona euro dovrebbe scendere dal picco del 94,5% registrato nel 2014 al 91,3%.
Stando alle previsioni relative all'UE nel suo complesso, il rapporto disavanzo/PIL scenderà
all'1,6% nel 2017 a fronte del 2,5% di quest'anno, mentre sempre nel 2017 il rapporto debito/PIL
scenderà all'85,8% dall'87,8% prospettato per quest'anno.
Il calo dei prezzi del petrolio spinge temporaneamente giù l'inflazione
A settembre il forte calo dei prezzi del petrolio e di altre materie
prime ha spinto verso valori negativi l'inflazione generale nella
zona euro e nell'intera UE. Dietro a questo dato si cela tuttavia il
fatto che la dinamica salariale, l'incremento del consumo privato
e la riduzione del divario tra prodotto effettivo e potenziale
cominciano ad esercitare sempre maggiore pressione sui prezzi.
L'inflazione annua dovrebbe passare dallo 0,1% nella zona euro
e dallo 0% nell'UE registrati quest'anno a, rispettivamente, l'1,0%
e l'1,1% l'anno prossimo, per arrivare all'1,6% per entrambe nel
2017.
Il rallentamento dell'economia mondiale frena la domanda di
esportazioni dall'UE
Dalla primavera scorsa le prospettive di crescita globale e di
commercio mondiale sono peggiorate sensibilmente a causa del
rallentamento delle economie di mercato emergenti, in particolare
la Cina. Le economie di mercato emergenti dovrebbero toccare il minimo quest'anno per iniziare
a riprendersi nel 2016. Finora le esportazioni della zona euro non hanno risentito granché del
peggioramento registrato a livello di commercio mondiale, soprattutto grazie al deprezzamento
dell'euro. Si prevede tuttavia che la crescita delle esportazioni rallenti nel 2016, per poi
aumentare leggermente nel 2017.
Aumenta l'avanzo delle partite correnti
Quest'anno l'avanzo delle partite correnti della zona euro dovrebbe aumentare grazie al minor
disavanzo petrolifero e alle migliori ragioni di scambio, ma anche grazie al mantenimento di
avanzi elevati in alcuni Stati membri e alla correzione dei deficit passati in altri. L'avanzo delle
partite correnti dovrebbe ridursi leggermente nel 2017 con il rincaro del petrolio e il
deterioramento delle ragioni di scambio.
L'arrivo dei richiedenti asilo potrebbe determinare un lieve effetto economico positivo
Quest'aspetto delle previsioni offre una prima valutazione dell'effetto economico indotto
dall'arrivo di un gran numero di richiedenti asilo nell'UE: nel breve periodo l'aumento della spesa
pubblica determina un rialzo del PIL; a medio termine si prevede un ulteriore effetto positivo
sulla crescita indotto dall'aumento dell'offerta di lavoro, purché vigano politiche adeguate per
favorire l'accesso al mercato del lavoro. L'effetto sulla crescita è limitato nell'UE nel suo
complesso, ma potrà rivelarsi più consistente in alcuni Stati membri.
Sulle previsioni pesano rischi soprattutto esterni e in gran parte negativi
I rischi connessi alle prospettive economiche mondiali si sono acuiti: gli investimenti e l'attività
economica in Europa potrebbero risentire più pesantemente di quanto previsto attualmente
dell'indebolimento della crescita nei mercati emergenti, in particolare delle maggiori
perturbazioni derivanti dall'aggiustamento in Cina e degli effetti provocati sui mercati emergenti
dall'attesa normalizzazione della politica monetaria statunitense.
Contesto
Le previsioni tengono conto di tutti i dati e fattori pertinenti disponibili, comprese le ipotesi
relative alle politiche governative, fino al 22 ottobre 2015. Le proiezioni includono solo le
politiche sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile e presuppongono politiche
invariate. Le previsioni si basano inoltre su una serie di ipotesi esterne relative ai tassi di cambio,
ai tassi di interesse e ai prezzi delle materie prime. I dati utilizzati rispecchiano le aspettative del
mercato desunte dai mercati dei derivati al momento di elaborare le previsioni. La Commissione
aggiornerà le previsioni economiche a febbraio 2016.
(Fonte Commissione Europea)
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9. Trasporti: investimenti pari a 7,6 miliardi di euro
La Commissione indice il secondo invito a presentare proposte del Meccanismo per
collegare l'Europa, per un volume di più di 7,6 miliardi di investimenti volti a finanziare
progetti nel campo dei trasporti. 6,5 miliardi di euro sono destinati ai paesi ammissibili a
beneficiare del Fondo di coesione.
La Commissione europea ha avviato un'ulteriore iniziativa per stimolare gli investimenti in
Europa indicendo il secondo invito a presentare proposte del Meccanismo per collegare
l'Europa (Connecting Europe Facility - CEF) con una dotazione di più di 7,6 miliardi di euro
destinati a finanziare progetti chiave nel campo dei trasporti. 6,5 miliardi di euro sono destinati
a progetti negli Stati membri ammissibili a fruire del Fondo di coesione dell'UE, per meglio
integrare questi paesi nel mercato interno. Unitamente al Piano di investimenti presentato dalla
Commissione nel novembre 2014 – e in particolare al nuovo Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS) – il CEF intende ovviare alla mancanza d'investimenti in Europa in modo da
dare un forte impulso alla crescita e alla creazione di posti di lavoro, aspetti che costituiscono
una priorità per il Presidente Jean-Claude Juncker. Jyrki Katainen, Vicepresidente della
Commissione, responsabile per l'Occupazione, la
crescita, gli investimenti e la competitività, ha
affermato: "Un uso ottimale degli strumenti del
Meccanismo per collegare l'Europa è parte integrante
del piano di investimenti della Commissione. Le
infrastrutture dei trasporti hanno un grande bisogno di
investimenti e l'annuncio di uno stanziamento che
supera i 7,6 miliardi di euro per finanziare progetti nel
campo dei trasporti è un'ottima notizia. Incoraggio i
promotori di progetti ad avvalersi del nuovo Polo
europeo di consulenza sugli investimenti (Advisory
Hub) per ottenere consigli su come elaborare in modo
ottimale i loro progetti per presentarli quindi al portale
dei progetti che verrà inaugurato a gennaio." Violeta Bulc, Commissaria europea responsabile
per i Trasporti, ha aggiunto: "Un sistema di trasporti efficiente, intelligente e sostenibile è
essenziale per mantenere la competitività dell'Europa. Con questo nuovo invito del CEF a
presentare proposte non intendiamo soltanto individuare progetti per valorizzare le vie d'acqua
o i trasporti su rotaia, ma anche creare posti di lavoro e promuovere la crescita. L'attenzione
riservata ai paesi che rientrano nella politica di coesione rispecchia inoltre la nostra disponibilità
a meglio collegare l'Europa e a passare ad un mercato interno più approfondito, il che costituisce
un'altra priorità della Commissione." Per assicurare le sinergie con altre priorità della
Commissione, come il mercato unico digitale, l'invito a presentare proposte di quest'anno riserva
un'attenzione particolare ai trasporti innovativi. Nell'ambito della dotazione generale (1,1 miliardi
di euro disponibili per tutti il 28 Stati membri), i progetti che si intendono patrocinare
comprendono sistemi intelligenti di trasporto o sistemi di gestione del traffico come ERTMS
(rotaia), SESAR (trasporti aerei) o RIS (vie d'acqua). La dotazione "coesione" (6,5 miliardi di
euro, messa a disposizione di 15 Stati membri) aggiungerà a queste priorità progetti chiave nel
campo delle infrastrutture relativi a modalità di trasporto sostenibili come il trasporto su rotaia e
per le vie d'acqua interne. Ciò è parte integrante della priorità che la Commissione attribuisce
alla creazione di un'Unione dell'energia che vada di pari passo con una politica climatica
lungimirante. Il sostegno sarà concesso in base a concorso e si configurerà in un
cofinanziamento unionale a seguito di una valutazione attenta e di un processo di selezione
rigoroso. I candidati hanno tempo fino al 16 febbraio 2016 per presentare le loro proposte. I
risultati degli inviti a presentare proposte verranno pubblicati entro l'estate 2016.
Contesto
Nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (CEF) verranno resi disponibili 24,05 miliardi
di euro a valere sul bilancio UE 2014-2020 per cofinanziare progetti TEN-T negli Stati membri
dell’UE. Su tale importo, 11,305 miliardi di euro sono destinati a progetti da realizzarsi negli Stati
membri ammissibili a fruire del Fondo di coesione. Il 29 giugno 2015 la Commissione ha
pubblicato un primo elenco di 276 progetti destinati a ricevere un finanziamento CEF per un
importo combinato di 13,1 miliardi di euro. A tutt'oggi si tratta del più grande investimento mai
effettuato dall'UE nel settore dei trasporti. L'elenco è stato approvato dagli Stati membri il 10
luglio 2015 e si è ora passati alla fase di implementazione.
(Fonte Commissione Europea)
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10. Dibattito orientativo sul completamento dell'Unione bancaria
La Commissione europea ha tenuto un dibattito orientativo sulle prossime tappe per il
completamento dell'Unione bancaria: tra esse, anche un sistema europeo di garanzia dei
depositi (EDIS).
La Commissione europea ha tenuto un dibattito orientativo sulle prossime tappe per il
completamento dell'Unione bancaria, elemento indispensabile per conseguire un'Unione
economica e monetaria (UEM) piena e profonda, e per
avanzare una proposta per un sistema europeo di
garanzia dei depositi. La recente relazione dei cinque
presidenti ha definito una serie di tappe per rafforzare
ulteriormente l'UEM, tra cui una garanzia congiunta dei
depositi a livello europeo con un sistema europeo di
garanzia dei depositi (EDIS). L'EDIS segnerebbe un
importante passo avanti per il rafforzamento della
stabilità finanziaria, ridimensionando il legame tra
banche e debiti sovrani e migliorando la protezione dei
depositi dei cittadini europei, indipendentemente
dall'ubicazione della loro banca. Come primo passo,
l'EDIS sarebbe basato su un sistema di
riassicurazione. La proposta della Commissione, che sarà presentata il 24 novembre, sarà
accompagnata da una comunicazione che affronterà anche il tema della riduzione del rischio.
(Fonte: Commissione Europea)

22 MINUTI
11. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata del 6 e 13 Novembre)
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. “Risorse per la risposta alle emergenze umanitarie” - puntata del 6 Novembre 2015:
http://europa.eu/!cU98FJ
2. “Previsioni economiche di autunno e lettera di Cameron a Tusk” - puntata del 13
Novembre 2015: http://europa.eu/!Dk66Gu

UN LIBRO PER L’EUROPA
12. Un libro per l’Europa (puntata del 6 e 13 Novembre)
“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. "Convertirsi alla guerra" di Mario Isnenghi - Donzelli Editore - puntata del 6 Novembre
2015: http://europa.eu/!Cb36Xt
2. "Giornalismi nella rete. Per non essere sudditi di Facebook e Google" di Michele Mezza
- Donzelli 2015 – puntata del 13 Novembre 2015: http://europa.eu/!TT44Mb
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CONCORSI E PREMI
13. Concorso Internazionale per le Scuole di Componimento e Dibattito
Living Rainforest ha lanciato un concorso di componimento per i giovani di
tutto il mondo, dai 7 ai 17 anni, e i loro insegnanti, per incoraggiarli a
condividere le loro opinioni su cosa significhi per loro "vivere in maniera
sostenibile" e i passi che il proprio paese dovrebbe intraprendere per
raggiungere questo obiettivo. Gli studenti della Scuola elementare (età 7-11)
e della Scuola secondaria (età 11-17) sono invitate a presentare un elaborato
sul tema "Sono possibili le città sostenibili?". Per ciascuna categoria, le scuole
sono invitate a presentare fino a 30 elaborati online. Dal 1° al 5° posto
verranno assegnati premi in ciascuna categoria e un vincitore del Gran
Premio (più Teacher Champion and Parent) riceverà un viaggio gratuito per partecipare al
Dibattito Internazionale tra Scuole a Dubai, che si terrà al Jumeirah English Speaking School
(17-21 Aprile 2016). Scadenza: 15 Dicembre 2015. Per ulteriori informazioni potete consultare
il seguente link.

14. “Business stories”, video contest sull’impresa
Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa, di
proprietà del Ministero dell’Economia, lancia il concorso “Business stories” perraccontare il

talento, i sogni e le speranze di chi decide di mettersi in proprio creando un’azienda. Il
concorso è destinato a creativi, videomaker, artisti, aspiranti imprenditori, innovatori, esperti
digitali e chiunque sappia realizzare un breve video, amatoriale o professionale. Il video vincitore
verrà utilizzato da Invitalia come strumento per la diffusione della cultura imprenditoriale,
in occasione del lancio degli incentivi del governo “Nuove imprese a tasso zero”, che partiranno
il 13 gennaio 2016 e saranno rivolti soprattutto ai giovani e alle donne. In palio ci sono tre
premi in denaro: il primo classificato vince 4 mila euro, il secondo 2 mila, il terzo mille. Le
domande entro il 9 dicembre 2015. Chi partecipare deve iscriversi sul sito, compilare il form
e indicare l’url da cui si possa scaricare il video – di durata massima di 3 minuti. Il video sarà
caricato da Invitalia su YouTube e il numero di “mi piace” totalizzati dal video sulla piattaforma
concorrerà a determinare il 40% del valore del video stesso. In un secondo momento, una
commissione indicata da Invitalia sceglierà i vincitori, valutando il restante 60% del punteggio
sulla base di originalità, creatività, coerenza con il tema del contest.

15. Premio “Un calcio al razzismo”
Il Centro UNESCO di Torino, con il patrocinio e il contributo di Juventus Football
Club, bandisce la VI edizione di “Un calcio al razzismo”. Il Bando prevede
l’assegnazione di due borse di studio,dell’importo di 5.000 euro ciascuna: ad un
giovane tra i 18 e i 25 anni di nazionalità italiana o non, residente in Italia e ad una
Associazione di volontariato - ONLUS operante nella Regione Piemonte. L'obiettivo
del Bando è quello di promuovere tra le nuove generazioni i valori del rispetto della
diversità, dell’inclusione sociale e del fair play “umano”. Le candidature devono essere
inviate entro il 15 dicembre 2015 al Centro UNESCO di Torino. Scarica il bando!
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16. Ericsson Innovation Awards 2016
Al via gli Ericsson Innovation Awards 2016, un concorso di idee internazionale rivolto agli
studenti che vogliono sviluppare progetti ICT innovativi proiettati verso il futuro. In palio
diversi premi in denaro fino a 25.000 Euro, contributo che verrà assegnato il primo classificato.
Coloro che vogliono partecipare al contest Ericsson dovranno iscriversi per via telematica entro
il 30 Novembre 2015. L’iniziativa è promossa da Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson),

azienda svedese fornitore di sistemi di telecomunicazione e servizi correlati, che coprono una
vasta gamma di tecnologie, in particolare le reti di telefonia mobile. Il tema dell’edizione 2016
del contest di idee ICT è il futuro della vita cittadina, perciò si richiede ai partecipanti di
elaborare progetti in cui la tecnologia ICt abbia un ruolo fondamentale nel miglioramento della
qualità della vita urbana e garantisca città sostenibili sempre in collegamento. Il concorso
coinvolge squadre di due o quattro studenti, che verranno valutati e selezionati a una giuria.
Saranno solo quattro i team che verranno scelti per prendere parte al finale degli Ericsson
Innovation Awards 2016 che si terrà a Stoccolma, in Svezia. Sono diversi i premi in denaro che
verranno assegnati ai vincitori del concorso di idee Ericsson, nello specifico: Primo
Premio: 25.000 Euro; Secondo Premio: 15.000 Euro; Terzo e Quarto Premio: 1.000 Euro.
Inoltre, i finalisti ed i semifinalisti potranno partecipare a colloqui conoscitivi per un
eventuale stage o posto di lavoro in Ericsson. Tutti gli interessati agli Ericsson Innovation
Awards 2016 dovranno inoltrare la propria candidatura entro il 30 Novembre 2015 compilando
l’apposito form online e seguendo le indicazioni fornite dal sito web. Per conoscere tutti i
dettagli del concorso di idee ICT organizzato da Ericsson invitiamo tutti i concorrenti a leggere
con attenzione il regolamento disponibile sul sito web dell’azienda svedese.

STUDIO E FORMAZIONE
17. DanceWEB - Programma Europeo di Borse di Studio per la Danza Contemporanea
DanceWEB offre a circa 65 giovani ballerini professionisti e coreografi principalmente europei,
ma anche di paesi non europei, la possibilità di partecipare ad un programma di formazione
intensivo multinazionale. Il programma Europeo di Borse di Studio "danceWEB", della durata di
5 settimane, ha luogo ogni
anno a Luglio-Agosto a
Vienna nel quadro del
Festival ImPulsTanz. Una
borsa di studio include i
seguenti
servizi:
Partecipazione
ai
workshop
tecnici
di
ImPulsTanz;
Ingresso
gratuito a tutti gli spettacoli
di ImPulsTanz; Libero
accesso ai circa 300 video
premiati e disponibili presso la Videoteca IMZ; Scambio di idee e contatti con i formatori e i
coreografi internazionali; Letture e presentazioni; Progetti speciali offerti esclusivamente ai
vincitori delle borse di studio danceWEB; Collegamento e presentazione del database
internazionale danceWEB; Alloggio gratuito a Vienna per il periodo del Programma di Borse di
Studio. Scadenza: 11 Dicembre 2015. Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link.
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18. JPO Programme, 2 anni nelle organizzazioni dell’ONU
JPO Programme, è un'iniziativa di cooperazione tecnica multilaterale promossa da Undesa
(United Nations Department of Economic and Social Affairs) e finanziata dal Ministero degli
Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo che dà la possibilità ai giovani italiani di
svolgere un’esperienza formativa e professionale nelle
organizzazioni internazionali del sistema ONU per un periodo
di due anni. Possono accedere alla pre-selezione i candidati: nati
il o dopo il 1° gennaio 1985 (1 gennaio 1982 se laureati in
medicina); di nazionalità italiana; con un’ottima conoscenza della
lingua inglese e italiana; in possesso di uno dei seguenti titoli
accademici: laurea specialistica/magistrale/ciclo unico; laurea accompagnata da un titolo di
Master universitario. I candidati in possesso di un Bachelor's Degree o di un titolo equivalente
devono aver conseguito un titolo universitario di Master o Maîtrise. Le candidature dovranno
essere inviate mediante form online entro le 15.00 del 15 dicembre 2015. Per ulteriori
informazioni è possibile consultare il sito di Undesa.

19. Fondazione Formenton: stage in editoria 2015
La Fondazione Mario Formenton, allo scopo di onorare la memoria di Mario Formenton, che
nella sua vita di imprenditore ha sempre promosso la formazione dei giovani in campo editoriale,
indice un concorso per l'assegnazione di4 borse di studio per stage che si svolgeranno presso
le sedi delle più importanti imprese e testate giornalistiche.
In particolare sono offerti:
 2 stage di specializzazione e perfezionamento per giornalisti (professionisti, praticanti,
pubblicisti);
 2 stage di formazione, specializzazione e perfezionamento per amministratori di società
editoriali.
L'importo complessivo di ciascuna borsa è pari a 14.000 euro. L'assegnazione delle borse di
studio comporta per 9 mesi l'obbligo di
frequenza delle aziende giornalistiche
italiane o straniere alle quali i borsisti
saranno destinati (periodo dal 1/05/2016 al
28/02/2017). Il concorso è riservato a
cittadini residenti in Italia che: non
abbiano compiuto il 30° anno di età (alla
data del 31 ottobre 2015); siano in possesso
di diploma di laurea riconosciuto in Italia e
conseguito con votazione non inferiore a
100/110 o equivalente; per l'indirizzo
giornalistico: siano iscritti negli albi dei
giornalisti e pubblicisti e nel registro dei
praticanti o elenco dei giornalisti stranieri (alla data di presentazione della domanda); abbiano
ottima conoscenza di almeno una lingua straniera e, per gli stranieri, della lingua italiana. Sono
esclusi dalla partecipazione coloro che abbiano già conseguito borse di studio Formenton, della
FIEG e/o della FNSI. Selezioni: Le prove di esame, cui saranno ammessi non più di 40 candidati
individuati dalla Commissione Tecnica, si svolgeranno in un'unica giornata, il 1 marzo 2016, e
consisteranno in due prove scritte a scelta fra le tre proposte:
 per l’indirizzo giornalistico: articolo; prova di sintesi di un lungo articolo; prova di attualità
e di informazione (domande con risposta scritta);
 per l'indirizzo gestionale amministrativo: prova scritta su un tema di carattere editoriale;
prova su un tema di gestione aziendale; prova di carattere generale (brevi domande sul
settore editoriale).
Le domande di ammissione al concorso, con la documentazione richiesta nel Bando, vanno
spedite alla Fondazione Mario Formenton Segreteria Borse di Studio c/o Gruppo Espresso, Via
Cristoforo Colombo, 98 – 00147 Roma, entro e non oltre il 30 novembre 2015 con
raccomandata a/r (farà fede il timbro postale). Ulteriori informazioni e Bando nella pagina web
del concorso.
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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:

286
04.11.2015
“Virtual Mobility in Youth Projects”
Pilar Fontán (Spagna)
Training Course
To understand and be ready to include virtual motilities
in the projects.
The Activity date: 18th – 23rd of April 2016.
Venue place, venue country: Benicassim (Valencia),
Spain.
Summary: The idea of "Virtual Mobility" in Youth
Projects of Erasmus +, using ICT and other creative
tools will be developed in a practical way. We will
explore the pedagogical use of ICT as tools for
learning in NonFormal education context.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth
leaders, EVS mentors/tutors.
For participants from: Youth in Action Programme
countries.
Group size: 20 participants
Details:
During 5 days the participants will discover around 20
new tools to develop "virtual motilities" of youth in the
frame of Erasmus+, and also will improve their skills in
using the traditional ICT tools. We will also work on the
specific learning outputs (Youthpass) connected with
the virtual mobility activities. Finally we will develop a
specific output, consisting of a set of proposals to
include "virtual mobility" activities to Youth Exchanges,
to EVS, to Youth Workers activities and to KA2
strategic partnerships.
Aim: To understand and be ready to include virtual
motilities in the projects.
Goals:
 To recognize and analyse the specific learning
outcomes (Youthpass) of virtual motilities;
 To discover the possibilities of virtual motilities for
KA2 and KA3 projects;
 To improve the digital competences and learning
to learn competences of the youth workers.
Costs: This project is financed by the Erasmus+:
Youth in Action Programme. Being selected for this
course, all costs 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 and the
reimbursement of your travel expenses.
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Working language: English.
28th of February 2016
288
09.11.2015
“BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for
newcomers in youth exchanges”
Carla Marques (Portogallo)
Training Course
The aim of the BTM training course is to offer an
international learning experience to practitioners
active in the youth work field, enabling them to develop
their competences in setting up quality Youth
Exchange projects.
Activity date: 9th – 13th of May 2016.
Venue place, venue country: Portugal.
Summary: The aim of the BiTriMulti course is to offer
an international learning experience for practitioners
active in the youth work field, enabling them to develop
their competences in setting up quality Youth
Exchange projects; especially newcomers to this field.
Target group: Youth workers, Youth leaders.
For participants from: Bulgaria, Croatia, Cyprus,
Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy,
Liechtenstein, Netherlands, Norway, Portugal,
Romania, Spain, Sweden, United Kingdom.
Group size: 30 participants
Details:
The BiTriMulti training supports voluntary as well as
full-time youth workers dealing directly with young
people in developing their first international Youth
Exchange in the framework of the Erasmus+: Youth in
Action Programme. The aim of the BTM training
course is to offer an international learning experience
to practitioners active in the youth work field, enabling
them to develop their competences in setting up
quality Youth Exchange projects.
Objectives of BTM:
 To provide an informed introduction to the
Erasmus+: Youth in Action Programme, focusing
on Youth Exchanges and their capacity to
enhance young people’s active engagement in the
making of Europe (though not exclusively) for
newcomers to the programme;
 To offer an individual and group learning
experience through a simulated process on setting
up a Youth Exchange project;
 To develop the necessary knowledge, skills, and
attitudes to organise a Youth Exchange, based on
the non-formal learning practice, principles, and
quality standards of the EU youth programmes;
 To enable participants to reflect on their learning
and to familiarise themselves with Youthpass – the
strategy on the recognition of non-formal learning
in the youth field, its technical tool to produce
Youthpass Certificates, and its application in
Youth Exchanges in particular and the EU youth
programmes in general;
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:

RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

To offer the opportunity to meet possible partner
groups and to make contacts in other countries.
Programme: The BTM training is a learning-by-doing
experience, built on a simulation exercise which is
interspersed with workshops, info sessions, activities
to improve the group dynamics, and ends with an
evaluation. The Network of National Agencies for
Erasmus+: Youth in Action organises a series of BTMs
each 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.
13th of March 2016
290
09.11.2015
“APPETISER - An introduction on how to use the
Erasmus+ Youth in Action’ Programme for
international youth work”
Mihail Lalov (Bulgaria)
Training Course
Appetiser aims to give a strong positive first
experience of international youth work and motivate
participants to use Erasmus+ Youth in Action
Programme.
Activity date: 10th – 14th of May 2016.
Venue place, venue country: Bulgaria.
Summary: Giving a strong positive first experience of
international youth projects to motivate the
participants to use the Erasmus+ Youth in Action
Programme.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project
managers.
For participants from: Austria, Bulgaria, Croatia,
Cyprus, Denmark, France, Hungary, Iceland, Italy,
Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Portugal,
Romania, Slovak Republic, Slovenia, Sweden,
Turkey, United Kingdom.
Group size: 30 participants
Details:
Appetiser aims to give a strong positive first
experience of international youth work and motivate
participants to use Erasmus+ Youth in Action
Programme. This aim summarises the entire idea of
the seminar – to give a feeling, what it means to work
with young people in an international setting. Leaving
all explanations and knowledge aside it is about giving
a space for participants to explore the advantage of
“internationality” themselves.
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SCADENZA:

“Appetiser” is designed according to the following
objectives:
 To taste non-formal and intercultural learning;
 To enjoy the first intercultural youth project
experience;
 To exchange local youth activities in the
international context;
 To explore possibilities of support available for
international youth activities offered by the
Erasmus+ Youth in Action Programme;
 To analyse examples of qualitative youth projects
supported by the Erasmus+ Youth in Action
Programme;
 To see how to benefit from international context in
participants local work practice.
The network of National Agencies for "Youth in Action"
organises several Appetiser TCs 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.
13th of March 2016

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
21. Offerte di lavoro dalla rete Eures
Di seguito potete consultare alcune offerte di lavoro
provenienti dalla rete EURES e quelle andate in onda
nell’ambito del format televisivo Buongiorno Regione su
RAI 3.
A) LAVORO PER ITALIANI AL W ALT DISNEY W ORLD RESORT IN FLORIDA
Walt Disney World, in collaborazione con EURES, è alla ricerca di camerieri, hostess, venditori,
cuochi e baristi da inserire presso i ristoranti italiani Tutto Italia, Tutto Gusto e Via Napoli
presenti nel parco, che fanno parte del Patina Restaurant Group. Le risorse potranno lavorare
all’interno o all’esterno dei ristoranti. Posizioni ricercate: camerieri, hostess, venditori, cuochi
baristi. Requisiti: maggiore età; possesso del Passaporto italiano; disponibilità a vivere negli
Stati Uniti per 12 mesi; buona conoscenza della lingua inglese; per cuochi e baristi si richiede
anche pregressa esperienza nel settore essere lavorativamente flessibili ed entusiasti.
Selezioni: La prossima campagna di recruiting si svolgerà durante il mese di Febbraio 2016,
con colloqui a Roma e Milano. Gli interessati possono candidarsi seguendo le indicazioni del
BANDO. Scadenza: il prima possibile.
B) LAVORO CON EASYJET PER LAUREATI CON LO EUROPEAN GRADUATE PROGRAMME A LONDRA
Easyjet, compagnia aerea low cost Britannica, ricerca laureate o laureandi da inserire
all’interno dell’azienda per circa due anni. Si richiede disponibilità a trasferirsi nell’area
londinese. Il programma prevede un percorso di orientamento e formazione supervisionato da
tutor e assistenti dedicati, della durata di circa 2 anni, al termine del quale la risorsa
sarà completamente inserita in azienda. Aree a disposizione: Operazioni, IT, Finanza
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e approvvigionamento, Clienti, Prodotto e marketing, Strategia e implementazione, Mercati,
Rete e definizioni dei prezzi, Risorse umane.
Requisiti:
 Ottimo curriculum accademico;
 Un reale interesse per il settore aereo;
 Ottima conoscenza della lingua inglese;
 Disponibilità a trasferirsi nell’area londinese.
Infine, Easyjet offre l’opportunità a persone interessate a diventare Meccanici certificati per la
manutenzione di aeromobili, di essere selezionati per partecipare ad appositi programmi
di apprendistato.
Guida alla candidatura: Per saperne di più sul PROGRAMMA, leggi attentamente la call
ufficiale e candidati seguendo le indicazioni del sito. Scadenza: 31 Dicembre 2015.
C) LAVORO PER CHEF IN CORSICA

Per la stagione 2016, l’hotel 5 stelle La Plage Casadelmar a Porto Vecchio, nel Sud Corsica
(Francia) cerca uno chef di cucina. Requisiti: La figura deve essere qualificata, è richiesta
pregressa esperienza in analoga posizione e avere specifica esperienza e conoscenza del
settore dell’alta ristorazione. L’assunzione è prevista a tempo indeterminato e partirà da marzo
2016. Gli interessati potranno inviare dettagliato cv in lingua italiana ed inglese, in formato
europeo (con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003),
a gianluca@casadelmar.fr. Scadenza: non indicata.
D) LAVORO PER INFERMIERI IN SVIZZERA
Curaswiss AG ricerca infermieri per un percorso di formazione e lavoro a Lucerna e nei
Cantoni della Svizzera tedesca.
Requisiti richiesti:
 Disponibilità a lavorare e vivere in Svizzera per almeno 3 anni;
 Qualifica professionale da Infermiere – diploma, laurea o titolo equivalente – conseguita con
ottimi voti;
 Esperienza pratica di almeno un anno in ospedali e/o cliniche in Italia.
Il corso
Si divide in 4 fasi, per la durata di circa 3 anni:
 Preparation Course e Starter Course: 28 settimane di corso intensivo di tedesco e di
terminologia specialistica a Berlino;
 Advanced Course: 16 settimane a Lucerna per familiarizzare con la pratica infermieristica
svizzera e il dialetto svizzero;
 Advanced Course II: 12 mesi di tirocinio presso uno dei nostri ospedali partner;
 Professional Training: 12 mesi nello stesso o in un altro ospedale per consolidare e
perfezionare le vostre conoscenze pratiche.
Tutte
le
fasi
del
programma
sono
retribuite.
Per
maggiori
informazioni
visita www.curaswiss.it oppure o invia la tua candidatura a info.it@curaswiss.ch. 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. telefonare 0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

22. Offerte di lavoro in Italia
A) LAVORO PER DISEGNATORI, PROGETTISTI, MECCANICI
Il gruppo Mind Resources, società che opera nel settore dell’automazione industriale, è alla
ricerca di 5 Disegnatori / Progettisti Meccanici da inserire presso la sede aziendale di Torino.
Gli interessati potranno candidarsi all’offerta di lavoro fino al 30 Novembre 2015. La figura
professionale dovrà progettare componenti meccanici utilizzando software CAD 3D per i
settori automotive e/o machinery, come UGNX, Solidworks, Catia VS, Pro-E, Solid Edge,
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Inventor o Creo Direct Mod. Le selezioni si rivolgono a candidati che abbiano conseguito
una laurea o il diploma di perito meccanico e maturato almeno un anno di esperienza nel ruolo
di progettista meccanico. E’ poi richiesta una buona conoscenza della lingua inglese (livello
A2/B1), un’ottima conoscenza dell’italiano ed il possesso della patente B. Completa poi il profilo
la capacità di utilizzo dei software di disegno 3D precedentemente citati. Le risorse saranno
assunte con un contratto full time a tempo determinato, con possibile proroga a tempo
indeterminato, con un impegno settimanale di 40 ore. Lo stipendio mensile sarà invece definito
in fase di colloquio e verrà determinato in base alle capacità e competenze del candidato. Gli
interessati ai posti di lavoro a Torino per Progettisti Meccanici possono candidarsi inoltrando
entro
il 30
Novembre
2015 il
proprio
Curriculum
Vitae
all’indirizzo
mail:
eures@cittametropolitana.torino.it ed in copia a: personale@peopledesign.it specificando
nell’oggetto il profilo professionale per cui si invia la candidatura.
B) W ELCOME ITALIA: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Nuove assunzioni a tempo indeterminato in Toscana in ambito informatico e ICT. Welcome
Italia è alla ricerca di Ingegneri, Informatici, Product Manager e addetti al servizio clienti per le
sedi aziendali in provincia di Lucca e Pisa. Ecco nei dettagli le posizioni aperte e come
candidarsi. La società è alla ricerca di laureati, neolaureati e diplomati da assumere a tempo
indeterminato presso le sedi di Massarosa, in provincia di Lucca, e Montacchiello, in provincia
di Pisa. Di seguito un excursus delle posizioni aperte al momento ed requisiti necessari per
candidarsi:
 Junior Product Manager
La figura opererà all’interno nell’area Marketing e dovrà pianificare gli obiettivi e le strategie
necessarie alla commercializzazione dei servizi/prodotti assegnati. La selezione si rivolge a
laureati in marketing, ingegneria o informatica che abbiano maturato da 1 a 3 anni di
esperienza in mansioni analoghe in aziende tecnologiche del settore TLC o ICT.
 Ingegnere
Si ricercano ingegneri per il Network Operations Center aziendale. Si selezionano giovani
Ingegneri Informatici e Elettronici oppure laureati, anche triennali, in Ingegneria delle
Telecomunicazioni. I profili professionali svolgeranno interventi tecnici in reperibilità, quindi
sarà necessario risiedere o essere domiciliati entro 30 minuti da una delle due sedi operative
di Montacchiello e Massarosa. Infine, si richiede la disponibilità a lavorare su turni anche
nelle giornate di sabato, domenica e festivi.
 Servizio clienti
Gli addetti al servizio clienti lavoreranno in un team di 40 persone e si occuperanno di diverse
mansioni, tra cui la ricezione delle chiamate al Numero Verde, curare l’apertura dei trouble
tickets a seguito delle segnalazioni dei clienti e monitorare i guasti delle connettività. Per
questa occupazione Welcome Italia cerca giovani diplomati o laureati che abbiano
un’esperienza di almeno 2 anni in ruoli a contatto con i clienti e che siano residenti nella
provincia di Pisa o Livorno. Previsti orari su turni comprensivi di sabati, domeniche e festivi.
 Sviluppatore Software
Nel settore Software Development è disponibile un posto di lavoro per il profilo di
Sviluppatore. La figura sarà impegnata nella progettazione e sviluppo di servizi di
telecomunicazione erogati alle aziende Clienti e/o nello sviluppo del software gestionale
utilizzato per il supporto dei processi aziendali. Il candidato ideale per questo ruolo ha un
laurea in discipline tecnico-scientifiche o un diploma con una pregressa esperienza di 3 / 5
anni e competenze nell’utilizzo di C# o PHP, oltre alla conoscenza di almeno uno dei
principali database relazionali (SQL Server, MySql, Postgres).
 Neolaureato in Informatica
La selezione si rivolge a neolaureati in Informatica o Ingegneria Informatica che avranno la
possibilità di partecipare a un programma di formazione tecnico-pratico nell’ambito della
progettazione e sviluppo di servizi di telecomunicazione e information technology. I candidati
dovranno inoltre conoscere un sistema operativo tra Linux o Microsoft, i linguaggi di
programmazione (Java, Php o C#) e sapere gestire database (SQL Server, MySql o
Postgresql) e le architetture di web application, posta elettronica, sistemi distribuiti e di rete.
Tutti gli interessati alle future assunzioni Welcome Italia sono invitati a visitare il sito web
dell’azienda nella sezione ‘Job’ (Welcome Italia Lavora con noi) dedicata alle offerte di lavoro
disponibili. Per candidarsi sarà sufficiente scegliere la posizione di interesse, cliccare sulla voce
‘Invia la tua candidatura’ al fianco di ogni annuncio e registrarsi al sito internet. Scadenza: non
indicata.
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C) LAVORO STAGIONALE INVERNALE
Darwinstaff è un’azienda di management dell’animazione turistica che fornisce personale
a villaggi vacanze, residences, hotels, agriturismi, parchi a tema, navi da crociera, località estive
ed invernali. Darwinstaff è attualmente alla ricerca di svariate figure professionali da impiegare
solo nella stagione invernale 2016. Destinazioni: Italia, Francia, Svizzera, Slovenia, Isole
Canarie, S.Domingo, Messico, Bahamas, Kenya, Madagascar, Mauritius, Tanzania, Maldive.
Posizioni aperte: Miniclub; Sportivi; Dj; Polivalenti; Ballerine; Hostess; Promoter; Responsabili
staff; Tecnici audio luci. Requisiti: disponibilità stagionale e/o continuativa. Retribuzione:
Compenso variabile in base al ruolo, all’esperienza nel settore ed alla destinazione. Training on
the job per gli inesperti selezionati. Guida alla candidatura: Invia il tuo curriculum e sarai
contattato per un colloquio individuale presso gli uffici di Firenze. Scadenza: 15 Dicembre
2015.
D) GL EVENTS ITALIA, OPPORTUNITÀ DI LAVORO AL LINGOTTO FIERE DI TORINO

GL events Italia S.p.A., società che fa parte del gruppo francese GL events operante a livello
mondiale nella fornitura di soluzioni e servizi integrati per gli eventi, cerca personale per il
Lingotto Fiere a Torino. Le posizioni aperte riguardano:
Sales Account: Mansioni: ricercare, selezionare e contattare aziende potenzialmente
interessate a partecipare alle manifestazioni organizzate da GL events; commercializzare
prodotti e servizi alle aziende suddette; individuare insieme ai clienti la soluzione di
partecipazione più adeguata alle esigenze dell'azienda; gestire le aziende clienti pre, durante e
post manifestazione.
Operatore per attività di teleselling: La risorsa avrà il compito di affiancare le funzioni
commerciali supportandole sia per i clienti prospect sia per i clienti attivi. Mansioni: raccolta
informazioni per il database aziendale; contatto con cliente prospect e con il commerciale di
riferimento; monitoraggio e reporting trattative; verifica esito / feedback; invio materiale
(mailing); gestione agenda venditore.
Per candidarsi o per ulteriori informazioni, è disponibile la sezione lavora con noi di GL events
Italia. 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. telefonare 0971.23300;
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.
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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 mostra soluzioni 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.

25. BANDO - Opportunità per finanziare progetti su agricoltura, energia e ambiente
La Fondazione della Caixa di Barcellona, attraverso il suo Dipartimento Internazionale,
agisce da tempo nel campo della cooperazione e dello sviluppo globale
con l’obiettivo di contribuire a uno sviluppo sostenibile per le popolazioni
più vulnerabili dei paesi del sud. Uno dei principali obiettivi è quello di
contribuire a rafforzare il tessuto produttivo ed economico delle
comunità vulnerabili in America Latina, Asia e Africa. La Caixa eroga
attraverso al sua “Obra Social” fondi per co-finanziare pertanto progetti di
sviluppo socio-economico riguardanti l’agricoltura, l’energia, e l’ambiente.
Il programma è aperto alle organizzazioni senza scopo di lucro e ai loro
partner per co-finanziamenti fino a 450.000 € per un massimo di quattro anni. Il termine ultimo
per le domande è 17 Dicembre 2015. Guidelines e Modulistica.

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 all’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.
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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.

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. EUrbanities: secondo meeting a Budapest
Dal 6 all’8 dicembre 2015 si svolgerà a Budapest, in Ungheria, il secondo 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-KA204002434. Durante questo secondo meeting
verranno pianificate tutte le attività di progetto del primo anno e definite le azioni da sviluppare
al fine di portare alla creazione del gioco elettronico previsto nell’iniziativa europea. Maggiori
dettagli sul meeting saranno disponibili sulla prossima newsletter.

29. Corso in Finlandia sullo SVE
Dal 23 al 28 novembre si terrà presso il centro giovanile di Villa Elba a Kokkola (Finlandia) il
corso di formazione “For successful group--EVS: how to support a good start?”. Il seminario si
propone di fornire strumenti e metodi per le
organizzazioni che ospitano e inviano
volontari che partecipano ai progetti SVE di
breve termine. Durante il corso di formazione
verranno introdotti nuovi metodi di lavoro e
verranno condivise le buone pratiche in
materia di sostegno ai giovani durante i
progetti SVE. Il metodo di lavoro sarà il
seguente: workshop, dibattiti e giochi di
simulazione. Questo corso di formazione si
propone di: contribuire a migliorare la qualità
della formazione per i progetti SVE; offrire ai partecipanti nuovi strumenti per il loro lavoro
quotidiano; offrire uno spazio per lo scambio di idee e buone pratiche. Al corso di formazione
parteciperanno due persone per i seguenti paesi partecipanti: S&G (Turchia); Euro-net (Italia);
Bulgaria (International youth center); Portogallo (Propósito Inadiável); Spagna
(AYUNTAMIENTO DE MURCIA); Portogallo (Centro Social de Palmela); Germania (Haus der
offenen Tür) e Finlandia (Youth Centre Villa Elba).
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30. Concluso il meeting di start-up ad Arad
Dal 6 al 9 novembre p.v. si è svolto ad Arad, in Romania, 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 sono stati affrontati i
seguenti argomenti: indicatori dell’azione; gestione dei rischi; sostenibilità
del progetto; step dell’iniziativa; piano di azione e strategia di
disseminazione. Questo meeting è stata anche l’occasione per far incontrare
tutti i partner e definire nuove collaborazioni a livello internazionale. Per il nostro centro ha
partecipato al meeting il nostro responsabile Antonino Imbesi.

31. Meeting di progetto a GYOR "The artist within – Applied eMOTION"
Dal 3 al 6 dicembre p.v. si svolgerà a Gyor (in Ungheria) il secondo meeting
del progetto “THE ARTIST WITHIN – APPLIED EMOTION” approvato
nell’ambito del programma Erasmus KA2 – educazione degli adulti.
L’obiettivo del meeting è di definire gli step dell’ultima fase del progetto e di
verificare lo stato di attuazione delle attività già realizzate finora. Sarà anche
l’occasione per i partner per risolvere le criticità finora emerse e stabilire i
nuovi obiettivi da sviluppare. Dalla nostra associazione parteciperanno
all’incontro di progetto 3 delegati (Andrea D’Andrea, Emanuele Sileo ed
Antonino Imbesi). Maggiori informazioni sul meeting saranno disponibili nella
nostra prossima newsletter.

32. Eventi di promozione del cartone animato Basilifiaba
Nel mese di novembre il partenariato internazionale del progetto FAME – ARTISTS’ SCHOOL
AND CREATIVE CENTRES’ NETWORK, approvato nell’ambito del bando regionale "Visioni
Urbane - Progetti per la
valorizzazione dei centri per la
creatività giovanile" è impegnato
nella promozione del cartone
animato appena completato. Il
cartone animato (prodotto in ben
5000 copie DVD) viene promosso
insieme ai prodotti tipici lucani in
vari incontri pubblici di cui almeno
5 in Basilicata e 4 all’estero. Il
cartone animato BASILIFIABAcronache di luoghi mai visti è il
prodotto finale del progetto FAME,
che, nel suo complesso, ha visto la
partecipazione di circa un centinaio di giovani creativi lucani che hanno seguito i corsi in 3 Centri
della Creatività lucani (Tilt di Marconia di Pisticci, Centro Cecilia di Tito e Casa Cava di Matera),
al Teatro Piccolo Principe e presso la sede di Euro-net a Potenza. I corsi sono stati organizzati
in 6 settori diversi dell'arte e sono stati tenuti da esperti professionisti del settore coaudiuvati da
esperti internazionali di associazioni europee partner del progetto. I docenti lucani sono stati:
Gianluca Lagrotta (64pixelmedia) per il corso di disegno e
storyboard, Renato Pezzano per il corso di musica e
sonorizzazione, Gianluca Caporaso per il corso di scrittura
creativa e redazione del testo, Andrea D'Andrea (A-D Sign)
per il corso di animazione 2D, Pio Baldinetti (StoàTeatro) per
il corso di teatro e Rocco Calandriello (Namavista) per il
corso di montaggio e creazione del backstage. I partener
europei sono stati invece: l'Associazione ACRO (Active
Creative and Reforming Organisation_GRECIA) per il corso di teatro, l'Asociatia Together
Romania (Romania) che ha affiancato in alcune fasi il corso di animazione, l'Associazione MKN
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(Multikulturelles Netzwerk_Austria) per il corso di montaggio e l'associazione polacca Euro-Idea
Fundacja Społeczno-Kulturalna che ha coaudiuvato la sonorizzazione del cartone animato. Il
cartone animato è stato dunque realizzato grazie al lavoro dei professionisti del settore e degli
allievi che hanno collaborato alla stesura del testo, alla realizzazione dei disegni e dello
storyboard, alla realizzazioni delle animazioni, alla creazione della colonna sonora, alla
realizzazione di una drammatizzazione teatrale del testo e al backstage di tutto il progetto. Il
DVD Basilifiaba Cronache di luoghi mai visti contiene il cartone, il backstage e la ripresa video
della drammatizzazione teatrale. Il dvd sarà presentato in diversi località Chiunque sia
interessato ad avere copia del nostro cartone può rivolgersi ai nostri uffici negli orari di apertura.

33. Nuova brochure EDIC 2015
Dal mese scorso è in distribuzione presso il nostro centro sito in vicolo
Luigi Lavista a Potenza la nuova brochure Europe Direct Basilicata.
Nella brochure potete trovare le informazioni riguardanti le attività
organizzate della nostra associazione: corsi di formazione e stage;
seminari, congressi e conferenze; laboratori e workshop su Europa,
teatro, animazione e fumetto; scambi, mobilità, attività e iniziative
giovanili; campagne giovanili di informazione; concorsi per le scuole;
festival, mostre e fiere; programmi televisivi e radiofonici;
pubblicazioni, libri, manuali ed opuscoli; produzione di cartoni animati,
video, spot e fumetti; sviluppo, realizzazione e valutazione di progetti;
manifesti, volantini e brochure; siti web e materiali multimediali/elearning; ricerche e studi; attività sportive e tante altre informazioni.
Inoltre è semplice, esauriente e colorata non vi resta che consultarla!
Brochure Europe Direct 2015

I NOSTRI SPECIALI
34. 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
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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.

35. Master in Manager in Europrogettazione
Studiodomino Formazione è il ramo aziendale di Studiodomino S.r.l., società di formazione,
consulenza e soluzioni informatiche operativa dal 2005, informa che sono aperte le iscrizioni
al Master in Manager in Europrogettazione.
Obiettivo del Master
Il Master in Manager in Europrogettazione offre una
formazione qualificata e pratica sulle metodologie di cui
si serve la progettazione europea. Permette di
acquisire le tecniche e le conoscenze indispensabili
alla preparazione, redazione e presentazione dei
progetti europei, al fine di utilizzare in maniera vincente
le molteplici opportunità ancora offerte dai Fondi
Europei nella futura programmazione.
Profilo professionale
Il Manager in Europrogettazione, consulente e
progettista comunitario, è una figura emergente con un
ruolo sempre più richiesto dal mercato del lavoro e
fondamentale per organizzazioni pubbliche e private
che intendono accedere a programmi di finanziamento
a livello europeo. Il lancio di numerosi bandi di diversi programmi comunitari favorirà l'avvio di
nuovi progetti e grazie alle opportunità offerte dai Fondi europei si potranno realizzare molteplici
iniziative per lo sviluppo dell'economia locale e progetti innovativi a livello transnazionale.
Offerta didattica
Il Master offre un percorso formativo multidisciplinare, si articola in una serie di moduli dedicati
allo studio specialistico delle Istituzioni e degli Organi dell’Unione Europea, del ruolo e delle
competenze dell’Euromanager, delle Reti Internazionali, dell’informatica e delle lingue spagnola
e inglese, indispensabili per la redazione dei progetti e gli scambi internazionali.
Ammissione ed iscrizioni
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Per iscriversi è necessario inviare la domanda di selezione compilata in ogni sua parte per posta
o scansionata ed inviata per posta elettronica all’indirizzo segreteria@studiodomino.com a cui
far seguire un incontro presso la sede dell’Organismo di Formazione:
Studiodomino srl - Via del Gallitello, 221 - 85100 Potenza
Per informazioni contattare la segreteria didattica al numero: 0971 445096
Durata
Il percorso formativo si articola in due fasi per un totale di 900 ore di formazione così suddivise:
 attività didattica: 650 ore
 stage e azioni sul campo: 250 ore
Le aule sono composte da un numero massimo di 15 iscritti.
Requisiti minimi di accesso
Per accedere al master sono necessari i seguenti requisiti minimi:
 Laurea triennale e/o magistrale e/o vecchio ordinamento
 Settore di laurea umanistico, socio-economico, tecnico-scientifico
Costi di partecipazione, voucher e borse di studio
Il master ha un costo complessivo di 10.000,00 euro. Per l’accesso al Master di I livello non
universitario è possibile usufruire di voucher formativi o altri finanziamenti se disponibili al
momento dell’iscrizione definitiva o successivamente.
Metodologie didattiche
Le metodologie didattiche sono state progettate per favorire una partecipazione attiva e il
contributo personale di ciascun partecipante: le lezioni d’aula tradizionali vengono integrate con
lo studio di casi aziendali, simulazioni, esercitazioni guidate, seminari, testimonianze di manager
o consulenti esperti del settore, lavori di gruppo e lo studio individuale. Durante il master, agli
allievi viene offerta l'opportunità di entrare in stretto contatto con il mondo aziendale, mediante
lo svolgimento di progetti, analisi e visite sul campo.
Valutazione dell’apprendimento
Le modalità di valutazione sono coerenti con i contenuti e i metodi didattici sviluppati nel
programma, per verificare non solo l’acquisizione delle conoscenze specifiche, delle capacità di
analisi e di sintesi, ma anche l’attivazione di comportamenti orientati al lavoro di gruppo, al
raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle scadenze. L’apprendimento di ciascun
insegnamento (modulo didattico) è valutato mediante prove individuali scritte o esercitazioni di
gruppo. A tale scopo, è previsto l’impiego di metodologie di rilevazione, che consentono di
identificare lo sviluppo delle competenze di ciascun partecipante, lasciando spazio per interventi
di supporto mirati da parte dello staff e dei docenti.
Certificazioni
Al termine del Master verranno rilasciati il Diploma di Master che attesta la specializzazione in
Manager in Europrogettazione, la certificazione Eipass 7 Moduli User e la Certificazione di
lingua inglese livello B2, titoli che attestano rispettivamente le competenze intermedie
nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT e le competenze linguistiche dei partecipanti, validi per il
riconoscimento di punteggio nell’ambito scolastico, universitario e concorsuale.
Docenti
Le lezioni saranno tenute da docenti, professionisti ed esperti nel settore con esperienza
pluriennale in europrogettazione, consulenza e project-management, tra cui responsabili di
alcuni centri Europe Direct e della Commissione Europea. Il Master è diretto da Studiodomino
srl in collaborazione con Euro-net.
Laboratorio e Project Work
Il laboratorio consisterà nella preparazione, redazione e presentazione di un progetto europeo
da parte dei partecipanti che si avvarranno delle tecniche e delle conoscenze appresi durante
le lezioni e del supporto di un tutor.
Stage Lo Stage potrà essere svolto in Italia o a Malta, presso centri Europe Direct.
Sbocchi professionali
Sono possibili sbocchi nelle seguenti sedi lavorative: circa 50 centri Europe Direct in Italia (500
in tutta Europa); circa 100 centri Eurodesk in Italia (600 in tutta Europa); centri Euroguidance;
centri Eures; centri Anna Lindh Fondation; Agenzie dell’Unione Europea; organizzazioni ed enti
pubblici che lavorano in progetti europei; studi professionali e società di consulenza; lavoro
autonomo.
Per informazioni contattare la segreteria didattica al numero: 0971 445096 oppure potete
consultare il seguente sito.
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