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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Finanziamenti UE a favore delle piccole imprese dell'Italia meridionale
100 milioni di euro nell'ambito del Fondo europeo di
sviluppo regionale per le PMI dell'Italia meridionale.
La Commissione europea ha adottato un programma
del Fondo europeo di sviluppo regionale, con una
dotazione di bilancio di 100 milioni di euro, per facilitare
l'accesso delle PMI dell'Italia meridionale ai finanziamenti
e rafforzarne la competitività. Gli investimenti previsti dal
programma, che consistono nella cartolarizzazione di
portafogli di prestiti esistenti, dovrebbero tradursi in 600
milioni di nuovi prestiti alle PMI. Jyrki Katainen,
Vicepresidente della Commissione europea responsabile per Occupazione, crescita,
investimenti e competitività, ha dichiarato: "Sostenere l'accesso delle PMI italiane ai
finanziamenti perché possano espandersi è un'assoluta priorità, poiché conosciamo le difficoltà
che queste imprese hanno avuto in passato. In Italia le PMI rappresentano l'80%
dell'occupazione e di conseguenza è essenziale sostenerne il più possibile la crescita a livello
di UE. A questa iniziativa si accompagna l'eccellente contributo del Fondo europeo per gli
investimenti che ha firmato accordi con gli istituti di credito italiani CREDEM e BPER per
erogare nuovi prestiti alle PMI, con la garanzia UE del FEIS." Corina Crețu, Commissaria per
la Politica regionale, ha dichiarato: "L'Italia è oggi uno dei paesi dell'UE nel gruppo pilota che
beneficia di questo strumento innovativo. Le piccole imprese sono il motore della crescita e della
creazione di posti di lavoro in Europa ed è essenziale migliorare il loro accesso ai finanziamenti,
vera linfa vitale per le imprese. Mi congratulo con le autorità italiane che hanno aderito
all'iniziativa per le PMI e sollecito altri Stati membri dell'UE a fare lo stesso!" L'Italia è il quarto
paese, dopo Spagna, Malta e Bulgaria, ad aver adottato questo tipo di programma di
investimenti. Si tratta di un'iniziativa coerente con il Piano di investimenti che punta a
raddoppiare i Fondi strutturali e di investimento europei erogati mediante strumenti finanziari
innovativi.
(Fonte Commissione Europea)

2. Nuove misure per rafforzare la protezione dei depositi e ridurre i rischi bancari
La Commissione ha proposto un sistema di assicurazione dei depositi bancari per la
zona euro e ha delineato ulteriori misure da attuare in parallelo per ridurre i rischi residui
nel settore bancario.
La recente crisi ha dimostrato che i forti shock economici e finanziari possono minare la fiducia
nel sistema bancario. L'Unione bancaria è stata istituita per rafforzare la fiducia nelle banche
partecipanti: un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) potenzierà l'Unione
bancaria, la protezione dei titolari di depositi bancari e la stabilità finanziaria, oltre ad allentare
ulteriormente il legame fra banche e emittenti sovrani. Le misure odierne fanno parte delle azioni
indicate nella relazione dei cinque presidenti per rafforzare l'Unione economica e monetaria
dell'UE. La proposta legislativa della Commissione
garantirà i depositi dei cittadini a livello della zona euro.
La proposta è accompagnata da una comunicazione che
definisce altre misure volte a ridurre ulteriormente i rischi
residui nel settore bancario parallelamente ai lavori sulla
proposta relativa all'EDIS. Il Vicepresidente Valdis
Dombrovskis, responsabile per l’euro e il dialogo
sociale, ha dichiarato: "Il completamento dell'Unione
bancaria è di fondamentale importanza per garantire la
resilienza e la prosperità dell'Unione economica e
monetaria. La proposta della Commissione relativa a un
sistema europeo di assicurazione dei depositi si basa sui sistemi nazionali di garanzia dei
depositi; il nuovo sistema sarà accessibile solo a condizione che le norme concordate siano
state applicate integralmente. Parallelamente, dobbiamo adottare ulteriori misure per ridurre i
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rischi nel sistema bancario. Dobbiamo allentare il legame fra banche e emittenti sovrani e
mettere in pratica le norme concordate, secondo le quali i contribuenti non dovrebbero essere
in prima linea per sostenere i costi derivanti dai dissesti bancari." Il Commissario Jonathan Hill,
responsabile per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha
dichiarato: "La crisi ha evidenziato le carenze esistenti nell'architettura globale della moneta
unica. Da allora abbiamo istituito un'autorità di vigilanza unica e un'autorità di risoluzione unica.
Ora dobbiamo prendere misure finalizzate all'istituzione di un sistema unico di assicurazione
dei depositi, procedendo in maniera graduale e assicurandoci che la riduzione dei rischi vada
di pari passo con la loro condivisione. Questo è il risultato che intendiamo raggiungere." Il
sistema si svilupperà gradualmente in tre fasi. La prima consisterà in una riassicurazione dei
sistemi nazionali di garanzia dei depositi (DGS) seguita, dopo tre anni, da un sistema di
coassicurazione con un progressivo aumento del contributo dell'EDIS. Come fase finale, nel
2024 si dovrebbe arrivare a un sistema europeo di assicurazione dei depositi a pieno titolo. Il
sistema comprende una serie di solide salvaguardie contro l'"azzardo morale" e l'uso
inappropriato, per incentivare i sistemi nazionali a gestire in modo prudente i loro rischi
potenziali. In particolare, i sistemi nazionali potranno accedere all'EDIS solo se rispettano
pienamente la normativa pertinente dell'UE.
(Fonte Commissione Europea)

3. Campania, Basilicata, Calabria: i Programmi di sviluppo rurale 2014-2020
La Commissione europea, il 20 novembre 2015, ha formalmente adottato i Programmi di
sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Campania, per la Regione Basilicata e per la
Regione Calabria.
Il programma di sviluppo rurale per la Campania si concentra sulla preservazione, il ripristino e
la valorizzazione degli ecosistemi nonché sul miglioramento della competitività dell'agricoltura.
Circa 60 000 ettari saranno tutelati mediante contratti di gestione ambientale del territorio
destinati ad obiettivi specifici in materia di biodiversità e gestione delle risorse idriche e alla
prevenzione dell'erosione del suolo. Inoltre, quasi 8 000 ettari di terreni agricoli riceveranno
sostegno per il passaggio o il mantenimento dell'agricoltura biologica. Al fine di migliorare la
competitività e la sostenibilità del settore agricolo, saranno creati quasi 16 000 posti in corsi di
formazione per promuovere l'innovazione, la cooperazione e la definizione delle pratiche più
sostenibili. Circa 3 400 aziende agricole (compresi i giovani agricoltori) beneficeranno di un
sostegno per migliorare i propri risultati economici
e ristrutturare e modernizzare le proprie aziende.
Saranno concessi aiuti all'avviamento di imprese a
circa 1 500 giovani agricoltori. Infine, i progetti di
diversificazione economica e di sviluppo locale
creeranno circa 290 nuovi posti di lavoro e il 25%
della popolazione rurale potrà accedere a migliori
infrastrutture per le tecnologie di informazione e
comunicazione (TIC) e a banda larga. Il PSR della
Basilicata mette l'accento su tre priorità.
Nell'ambito
degli
sforzi
finalizzati
alla
preservazione e al miglioramento degli ecosistemi,
all'efficienza nell'uso delle risorse e al clima, circa
244 000 ettari saranno oggetto di impegni agroambientali al fine di migliorare la biodiversità, le risorse idriche e la qualità del suolo. Al fine di
migliorare la competitività delle aziende agricole, la Regione sosterrà 327 progetti
d'investimento per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende e a più di 650 giovani
agricoltori saranno concessi aiuti per l'avviamento di imprese. In aggiunta a ciò il 10% della
popolazione rurale beneficerà di strategie locali per il miglioramento delle condizioni di vita nelle
aree rurali e circa il 2,5% della popolazione rurale avrà migliore accesso alle infrastrutture delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Il PSR della Calabria si concentra in
particolare su azioni volte a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi e a migliorare la
competitività dei settori agricolo e forestale. Più del 25% dei terreni agricoli dovrebbe diventare
oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e la stessa percentuale di terreni
agricoli dovrebbe diventare oggetto di contratti volti a migliorare la gestione del suolo, mentre
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quasi il 23% dei terreni agricoli dovrebbe diventare oggetto di contratti di gestione volti a
migliorare la gestione idrica. Per migliorare la competitività degli agricoltori, quasi 1 700 aziende
dovrebbero fruire di un sostegno per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento e 950
giovani agricoltori otterranno aiuti allo start-up delle loro aziende. Il PSR della Calabria
contribuirà all'inclusione sociale e allo sviluppo economico delle zone rurali fornendo una
migliore infrastruttura di banda larga a circa il 48% della popolazione rurale e creando 450 nuovi
posti di lavoro, mentre quasi il 70% della popolazione rurale sarà interessata da strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo.
(Fonte Commissione Europea)

4. Il quadro di valutazione dei trasporti dell'UE dimostra che i trasporti sono migliorati
La Commissione europea ha pubblicato la seconda edizione del quadro di valutazione
dei trasporti dell'UE, nel quale sono messi a confronto i risultati degli Stati membri in 29
categorie di trasporto.
La Commissione europea ha pubblicato la seconda edizione del quadro di valutazione dei
trasporti dell'UE, nel quale sono messi a confronto i risultati degli Stati membri in 29 categorie
di trasporto. L'obiettivo del quadro di valutazione è aiutare gli Stati membri a migliorare i loro
sistemi di trasporto nazionali indicando i settori che richiedono investimenti e interventi in via
prioritaria. Trasporti europei più sostenibili e più efficienti contribuiscono all'approfondimento del
mercato interno e alla creazione di un'Unione dell'energia contraddistinta da una politica
climatica lungimirante, due delle priorità della Commissione europea. Violeta Bulc,
commissaria responsabile per i trasporti, ha dichiarato: "Il quadro di valutazione 2015 dimostra
la dinamicità del settore europeo dei
trasporti. Mi compiaccio di constatare che
sono stati compiuti notevoli progressi rispetto
allo scorso anno, ad esempio per quanto
riguarda la qualità delle infrastrutture e
l'apertura dei mercati del trasporto ferroviario
di merci. Dal quadro di valutazione
emergono anche gli interventi ancora
necessari per creare posti di lavoro nel
settore dei trasporti o per migliorare la sua
sostenibilità." Il quadro di valutazione
riunisce dati provenienti da diverse fonti
pubbliche (come Eurostat, l'Agenzia europea
dell'ambiente e il Forum economico
mondiale). In seguito alla pubblicazione della
prima edizione del quadro di valutazione nel
2014, la Commissione ha perfezionato gli indicatori e ha migliorato la presentazione visiva. Con
l'edizione di quest'anno, è inoltre possibile seguire i progressi degli Stati membri nel tempo. In
generale, gli Stati membri hanno compiuto notevoli progressi rispetto alla prima edizione.
Nell'edizione di quest'anno i Paesi Bassi registrano i risultati migliori, con punteggi elevati in 16
categorie, seguiti da Svezia, Finlandia, Regno Unito e Danimarca. La scheda per paese
dell'Italia è disponibile qui.
Il quadro di valutazione può essere consultato in base al paese o a uno dei seguenti argomenti:
 Mercato interno (indicatori sull'apertura del mercato ferroviario, cause pendenti riguardanti
violazioni del diritto dell'UE e tasso di recepimento delle direttive UE in materia di trasporti
nella legislazione nazionale);
 Investimenti e infrastrutture [qualità delle infrastrutture per i diversi modi di trasporto e tassi
di completamento della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)];
 Unione dell'energia e innovazione (quota di fonti di energia rinnovabile nel consumo di
carburante per il trasporto, autovetture nuove che utilizzano carburanti alternativi e tempo
impiegato dai conducenti negli ingorghi stradali);
 Persone (sicurezza ferroviaria e stradale, donne impiegate nel settore dei trasporti e
soddisfazione dei consumatori rispetto ai diversi modi di trasporto).
(Fonte Commissione Europea)
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5. Dì la tua sulle misure per mettere fine alle tariffe di roaming nell'UE
La Commissione avvia una consultAzione pubblica sulle misure tecniche relative alla
fine delle tariffe roaming nell'UE.
La Commissione lancia una consultazione pubblica per raccogliere opinioni sulle misure
tecniche relative alla fine delle tariffe di roaming nell'UE. L'Unione europea ha recentemente
deciso che, a partire da metà giugno 2017, gli europei pagheranno lo stesso prezzo che pagano
a casa per utilizzare i loro dispositivi mobili negli altri paesi
dell'UE. Per mettere in atto questo grande cambiamento la
Commissione deve adottare misure tecniche, come ad
esempio una revisione dei mercati all'ingrosso (i prezzi che gli
operatori si addebitano reciprocamente per l'utilizzo delle loro
reti), e la definizione di una salvaguardia di uso corretto. Lo
scopo di questa salvaguardia è evitare le pratiche abusive
(come ad esempio il roaming permanente), che potrebbero
avere un impatto negativo sui prezzi interni e, in ultima analisi,
sui consumatori. La Commissione consulterà il pubblico su
queste misure, previste nel regolamento UE che fissa la fine delle tariffe di roaming per il giugno
2017, fino al 18 febbraio 2016. Le nuove norme che sanciscono la fine delle tariffe di roaming e
la neutralità della rete, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE, saranno completate da una
revisione ambiziosa della normativa UE sulle telecomunicazioni nel 2016. Creare le giuste
condizioni per far prosperare le reti e i servizi digitali è uno degli obiettivi fondamentali del piano
della Commissione per il mercato unico digitale.
(Fonte Commissione Europea)

6. La Commissione europea investe 160,6 milioni di euro in 96 progetti per l'ambiente
Nell'ambito del programma LIFE la Commissione cofinanzia progetti a sostegno
dell'ambiente, della natura e di un'economia più sostenibile.
La Commissione ha approvato un pacchetto di investimenti di 264,8 milioni di euro a sostegno
dell'ambiente, della natura e della crescita verde in Europa. L'investimento copre 96 progetti
nuovi che coinvolgono 21 Stati membri, finanziati nell'ambito del programma LIFE per
l'ambiente. I progetti riguardano azioni per l'ambiente e l'efficienza delle risorse e sostengono
la transizione verso un'economia più circolare e sostenibile, la natura e la biodiversità e la
governance e l'informazione in materia di ambiente. L'UE
cofinanzierà i progetti stanziando 160,6 milioni di euro.
Karmenu Vella, Commissario responsabile per l'Ambiente,
gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Il denaro
investito in progetti per l'ambiente è ben speso. Sono lieto
di constatare che il nostro programma LIFE sosterrà molti
progetti innovativi che, ne sono certo, apporteranno un
contributo fondamentale. Oltre a proteggere e migliorare il
capitale naturale, essi lasciano intravedere promettenti
percorsi che contribuiranno ad orientare l'Europa verso un
futuro sostenibile a basse emissioni di carbonio ed
efficiente sotto il profilo delle risorse. Seguiremo attentamente questi progetti, al fine di
condividerne e replicarne il successo." Nel quadro di un invito a presentare proposte chiuso nel
giugno 2014, la Commissione ha ricevuto 1 117 domande, di cui 96 sono state selezionate per
un cofinanziamento nell'ambito delle tre componenti del programma. I 51 progetti della
componente LIFE Ambiente e uso efficiente delle risorse mobiliteranno 103,3 milioni di euro, di
cui 56,2 milioni forniti dall'UE. Tali progetti riguardano azioni in cinque aree tematiche: aria,
ambiente e salute, efficienza delle risorse, rifiuti e acqua. Quasi la metà dei fondi sarà destinata
a 14 progetti in materia di efficienza delle risorse che agevoleranno il passaggio dell'Europa a
un'economia più circolare. I 39 progetti della componente LIFE Natura e biodiversità sono
finalizzati a migliorare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat minacciati e
contribuiscono all'obiettivo dell'UE di arrestare la perdita di biodiversità. La dotazione di bilancio
complessiva di questi progetti è di 153,9 milioni di euro, a cui l'UE contribuirà con 100 milioni di
euro. I 6 progetti della componente LIFE Governance e informazione in materia di ambiente
mirano ad accrescere la consapevolezza circa le questioni ambientali. La dotazione di bilancio
6

complessiva di questi progetti è di 7,5 milioni di euro, a cui l'UE contribuirà con quasi 4,5 milioni
di euro. Per le descrizioni di tutti i 96 progetti, potete consultare il seguente allegato.
Contesto
Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. Esiste
dal 1992 e ha cofinanziato più di 4 000 progetti in tutta l'Unione e nei paesi terzi, mobilitando
7,8 miliardi di euro e contribuendo con 3,4 miliardi di euro alla protezione dell'ambiente e del
clima. In qualsiasi momento i progetti in corso sono circa 1 100. Il programma LIFE, la cui
dotazione finanziaria per il periodo 2014–2020 è fissata a 3,4 miliardi di euro a prezzi correnti,
contempla un sottoprogramma Ambiente e un sottoprogramma Azione per il clima.
(Fonte Commissione Europea)

7. Equilibrio vita-lavoro per genitori e persone che prestano assistenza: dite la vostra!
La Commissione ha lanciato una consultazione pubblica,
aperta fino al 10 febbraio, per raccogliere opinioni su
come migliorare l'equilibrio vita-lavoro per i genitori e le
persone che prestano assistenza e su come ridurre gli
ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro.
Come migliorare l'equilibrio vita-lavoro per i genitori e le
persone che prestano assistenza e come ridurre gli ostacoli
alla partecipazione al mercato del lavoro: sono questi i due
temi della consultazione pubblica lanciata dalla Commissione
europea. Questa iniziativa servirà a raccogliere idee e
opinioni per migliorare l'attuale quadro giuridico e politico
dell'Unione Europea in modo da garantire un migliore equilibrio tra responsabilità familiari e
professionali per genitori con bambini o persone con familiari a carico, consentire una maggiore
condivisione delle responsabilità di assistenza tra donne e uomini e rafforzare la parità di genere
nel mercato del lavoro. Il documento di consultazione fornisce una panoramica delle principali
sfide poste dall'equilibrio vita-lavoro per i genitori e persone con responsabilità assistenziali, fa
il punto sulle misure a livello UE già adottate e invita il pubblico a fornire un riscontro su una
possibile serie di nuove iniziative. La consultazione durerà fino al 10 febbraio 2016, e in parallelo
un'altra con le parti sociali dell'UE sullo stesso tema, lanciata l'11 novembre, durerà fino al 4
gennaio 2016.
(Fonte Commissione Europea)

8. La CE e le imprese insieme per potenziare l'occupazione giovanile e l'inclusione
La Commissione europea e CSR Europa hanno lanciato all'Enterprise 202 Summit il patto
europeo per la gioventù, un impegno reciproco dell'UE e delle imprese finalizzato ad
aumentare le opportunità di lavoro dei giovani.
Il patto europeo per la gioventù, lanciato all'Enterprise 2020
Summit dalla Commissione europea e dalla Rete
imprenditoriale europea per la responsabilità sociale delle
imprese (CSR Europa) è un invito alle imprese, alle parti
sociali, al sistema educativo e alle altre parti interessate a dare
sostegno all'occupabilità e all'inclusione dei giovani. Insieme
UE e imprese sosterranno la creazione di 10 000 partenariati
di qualità tra le imprese e il sistema educativo, con l'obiettivo
condiviso di dar vita ad almeno 100 000 nuovi apprendistati,
tirocini e primi impieghi di qualità. Marianne Thyssen,
Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le
competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Far
ripartire la crescita e stimolare la creazione di posti di lavoro di alta qualità sono le nostre priorità
più importanti. I partenariati tra imprese e sistema educativo, che creeranno oltre 100 000 nuove
opportunità per i giovani, sono un'ottima iniziativa, che si basa sull'esito positivo dell'alleanza
europea per l'apprendistato. La Commissione e le imprese si stanno muovendo insieme per
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raggiungere un quarto di milione di nuove opportunità per i giovani di tutta Europa. Attendo con
interesse le nuove adesioni di imprese e associazioni che potenzieranno le opportunità dei
giovani in Europa".
(Fonte Commissione Europea)

9. Riesame della politica europea di vicinato (PEV)
Arriva il riesame della politica europea di vicinato (PEV) dopo ampie consultazioni con
gli Stati membri.
La Commissione europea e l'Alta Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di
sicurezza hanno annunciato le linee principali del riesame della politica europea di vicinato
(PEV), esponendo il nuovo approccio dell'Unione nei confronti dei suoi vicini orientali e
meridionali. La revisione fa seguito ad ampie consultazioni con gli Stati membri, i paesi partner,
le organizzazioni internazionali, le parti sociali, la società civile e il mondo accademico. "Un
partenariato più forte con i nostri vicini è fondamentale per l'Unione europea, ora che dobbiamo
affrontare tante sfide all'interno e all'esterno dei nostri confini. Gli attentati terroristici di venerdì
scorso a Parigi, ma anche i recenti attacchi in Libano, Egitto, Turchia e Iraq, mostrano una volta
di più che abbiamo a che fare con minacce globali,
che devono essere affrontate unitamente dalla
comunità internazionale. Dobbiamo costruire
insieme un ambiente più sicuro, cercare di risolvere
le numerose crisi della nostra regione comune,
sostenere lo sviluppo e la crescita delle zone più
povere e affrontare le cause di fondo della
migrazione. È esattamente questo lo scopo
dell'attuale revisione della PEV, che intende
promuovere i nostri valori e interessi comuni e
coinvolgere i partner in una cooperazione più
stretta in materia di sicurezza. Queste misure
intendono trovare modi per rafforzare insieme la
resilienza dei nostri partner e delle loro società, e la
nostra capacità di collaborare efficacemente per i nostri obiettivi comuni", ha dichiarato l'Alta
Rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini. "La nostra sfida più urgente è stabilizzare
il nostro vicinato. I conflitti, il terrorismo e la radicalizzazione ci minacciano tutti; ma anche la
povertà, la corruzione e il malgoverno sono fonti di insicurezza. Ecco perché intendiamo
riformulare le relazioni con i nostri partner, laddove necessario, incentrandole su interessi
veramente comuni. Sarà cruciale soprattutto lo sviluppo economico, con un'attenzione specifica
all'occupazione giovanile e alle qualifiche dei giovani", ha aggiunto il Commissario per la Politica
europea di vicinato e i negoziati di allargamento Johannes Hahn.
Stabilizzazione, differenziazione e titolarità
Nel corso di questo mandato, la PEV assumerà come priorità politica la stabilizzazione. La
differenziazione e una maggiore titolarità reciproca saranno altri elementi fondamentali della
nuova PEV: occorre riconoscere che non tutti i partner aspirano a conformarsi alle norme e agli
standard dell'UE e tener conto delle intenzioni di ciascuno di essi per quanto attiene alla natura
e alla portata dei loro partenariati con l'UE. Tramite la PEV l'Unione continuerà a promuovere i
valori universali, cercando modi più efficaci per favorire la democrazia, i diritti dell'uomo, le
libertà fondamentali e lo Stato di diritto.
Settori principali
La nuova PEV intende mobilitare gli sforzi per sostenere uno sviluppo economico e sociale
inclusivo; creare opportunità di lavoro per i giovani sarà una delle misure cruciali della
stabilizzazione economica. Verrà messo un nuovo accento sull'intensificazione del lavoro con i
paesi partner nel settore della sicurezza, soprattutto per la prevenzione dei conflitti e la lotta al
terrorismo e alla radicalizzazione. Saranno prioritarie, inoltre, la mobilità sicura e legale da un
lato e la lotta contro la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti
dall'altro. Vi sarà infine una maggiore attenzione alla collaborazione con i partner per la
sicurezza energetica e l'azione per il clima.
Maggiore coerenza e flessibilità e un nuovo approccio al partenariato
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L'UE propone di riformulare le relazioni con i suoi vicini per affrontare le priorità politiche
considerate da entrambe le parti la base del partenariato. Tale opzione sarà discussa con i
partner ed è cruciale per aumentare il loro senso di titolarità. Lo scopo è coinvolgere gli Stati
membri più intensamente nella definizione e nell'attuazione delle politiche dei paesi vicini. La
nuova PEV introdurrà nuovi metodi di lavoro, tra cui l'abolizione della tradizionale serie annuale
di rendiconti sui progressi compiuti da ciascun paese. I rendiconti saranno programmati più
specificamente in funzione della natura e delle scadenze di lavoro di ciascuna relazione. La
nuova PEV cercherà di stanziare le risorse finanziarie disponibili in maniera più flessibile,
cosicché l'UE possa reagire più prontamente alle nuove sfide nel suo vicinato. Si prevede un
impegno rafforzato con la società civile, le parti sociali e i giovani. A livello regionale, il
Partenariato orientale sarà ulteriormente rafforzato in linea con gli impegni del vertice di Riga
del 2015. L'Unione per il Mediterraneo può svolgere un ruolo maggiore nel sostenere la
cooperazione fra i vicini del sud. Nell'affrontare le sfide regionali la nuova PEV cercherà, se del
caso, di coinvolgere altri interlocutori regionali al di fuori dei paesi di vicinato.
Prossime tappe
Nei prossimi mesi, le proposte formulate nella comunicazione congiunta saranno discusse con
gli Stati membri e i paesi partner, al fine di determinare insieme le nuove priorità e la forma delle
future relazioni.
Contesto:
La politica europea di vicinato (PEV) è stata varata nel 2004 per aiutare l'Unione europea a
sostenere e a promuovere la stabilità, la sicurezza e la prosperità nei paesi più vicini alle sue
frontiere. L'UE mantiene il proprio impegno per la realizzazione di questi obiettivi, ma gli
accadimenti degli ultimi anni hanno fatto emergere la necessità di un nuovo approccio, di una
nuova scala di priorità e dell'introduzione di nuove modalità di lavoro. Proposto dal Presidente
Juncker e chiesto dagli Stati membri dell'UE, il riesame ha dato luogo, in occasione di una
consultazione pubblica, a più di 250 risposte da parte degli Stati membri, dei governi partner,
delle istituzioni dell'UE, delle organizzazioni internazionali, delle parti sociali, della società civile,
delle imprese, dei gruppi di riflessione, del mondo accademico e dei cittadini, cosa che conferma
ampiamente la necessità di modificare la PEV sia nella sostanza che nella metodologia.
(Fonte Commissione Europea)

10. Conferenza sul clima: opportunità storica di evitare cambiamenti climatici pericolosi
La Commissione europea ha illustrato la sua posizione e i suoi obiettivi in vista della
conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Parigi che si svolge dal 30
novembre all'11 dicembre.
Il Presidente della Commissione Juncker e il Commissario responsabile dell'azione per il clima
e l'energia Arias Cañete partecipano alla conferenza, insieme ad altri leader mondiali. La
Commissione europea ha ribadito quanto sia importante
raggiungere un accordo mondiale equo, ambizioso e
giuridicamente vincolante alla conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici che si tiene a Parigi dal 30 novembre all’11
dicembre. L’Unione europea si adopererà per raggiungere un
accordo globale, duraturo e dinamico che consenta di accelerare
la transizione globale verso economie a basse emissioni di
carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici. Ciò permetterà non
solo di limitare i cambiamenti climatici e rafforzare l'impegno delle
società per adattarsi agli impatti di questi mutamenti, ma anche
di sostenere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile a
lungo termine nell’UE e a livello mondiale. Il Presidente della Commissione Jean-Claude
Juncker e il Commissario responsabile per l'Azione per il clima e l'energia Miguel Arias Cañete
parteciperanno entrambi alla conferenza, insieme ad altri leader mondiali. Il Presidente Juncker
ha dichiarato: "L'UE punta ad un accordo globale vincolante al termine della conferenza di
Parigi. Siamo stati i primi a definire il nostro impegno a favore del clima nel marzo scorso e il
nostro è ancora il contributo più significativo. Il nostro obiettivo di mantenere l'aumento della
temperatura globale al di sotto di 2 ºC da qui alla fine del secolo è ancora a portata di mano.
Stiamo assistendo alla nascita di un movimento mondiale senza precedenti. Spero che ciò si
traduca in azioni concrete nel corso dei negoziati della settimana prossima. Se si otterranno
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risultati fattivi a Parigi, l'umanità avrà a sua disposizione un sistema internazionale per
contrastare efficacemente i cambiamenti climatici." Il Commissario Arias Cañete ha dichiarato:
"Ci siamo. Parigi costituisce un'opportunità storica che non possiamo sprecare. Adesso si tratta
di trasformare lo slancio che si è manifestato nella fase preparatoria della COP21 in un accordo
ambizioso, operativo e giuridicamente vincolante. In vista della conferenza più di 170 paesi,
responsabili di oltre il 95% delle emissioni globali, hanno già illustrato i loro piani per affrontare
i cambiamenti climatici. Si tratta di una vera svolta, ma anche della prova evidente del
sentimento di urgenza e della volontà politica comune di fare di Parigi l'inizio di una nuova
pagina nell'azione a favore del clima. Ma non c'è spazio per l'autocompiacimento - la credibilità
dell'accordo dipenderà dagli elementi chiave
seguenti: un obiettivo di lungo termine, analisi
periodiche per rafforzare l'ambizione nel corso del
tempo e norme rigorose in materia di trasparenza e
responsabilità."
Posizione dell'UE
Per prevenire le conseguenze peggiori dei
cambiamenti climatici, l’aumento della temperatura
media globale deve essere mantenuto al di sotto di
2 ºC rispetto ai livelli preindustriali. Per l’UE, il nuovo
accordo deve essere un chiaro segnale della volontà
dei governi di ridurre le emissioni in misura
sufficiente a mantenere, da qui alla fine del secolo, l’aumento della temperatura al di sotto del
limite concordato. Per l'UE un accordo credibile presuppone:
1. Una visione globale per un obiettivo a lungo termine, che funga da segnale per le parti
interessate, tra cui le imprese, gli investitori e il pubblico, della volontà di passare a
un’economia a basse emissioni di carbonio;
2. Un meccanismo per valutare periodicamente e rafforzare l’ambizione collettiva;
3. Un solido sistema di trasparenza e responsabilità affinché le parti e i soggetti interessati
possano ragionevolmente sperare che le promesse saranno mantenute.
Finanziamenti a favore del clima
L’UE mantiene il proprio impegno per conseguire congiuntamente l’obiettivo dei paesi sviluppati
di mobilitare 100 miliardi di USD l’anno entro il 2020 a favore dell'azione per il clima nei paesi
in via di sviluppo. Da una recente relazione dell’OCSE e dalla Climate Policy Initiative è emerso
che nel 2014 sono stati mobilitati 62 miliardi di USD, il che significa che i paesi sviluppati sono
sulla buona strada per conseguire l’obiettivo di 100 miliardi di USD. La maggior parte di questi
finanziamenti proviene dall'UE. Il 10 novembre i ministri delle finanze dell’UE hanno confermato
che nel 2014 l’UE e gli Stati membri hanno erogato 14,5 miliardi di EUR in finanziamenti pubblici
per il clima (sovvenzioni e prestiti), il che rappresenta un aumento considerevole rispetto agli
anni precedenti. Almeno 14 miliardi di EUR, ossia una media di 2 miliardi di EUR l’anno di
sovvenzioni pubbliche provenienti dal bilancio UE, sono destinati a sostenere le attività nei paesi
in via di sviluppo tra il 2014 e il 2020.
Adattamento
L’UE ritiene che un’azione ambiziosa per prepararsi e rispondere agli effetti dei cambiamenti
climatici costituisca l'elemento centrale di un accordo equilibrato. Sia la riduzione delle emissioni
che l’adattamento saranno essenziali per gestire e ridurre il rischio di impatti negativi dei
cambiamenti climatici, così come la necessità di affrontare il rischio di perdite e i danni associati
all’impatto dei cambiamenti climatici.
Eventi nel corso della COP21
L’UE sostiene fermamente il piano d'azione di Lima-Parigi – un’iniziativa delle presidenze
francese e peruviana della Conferenza delle parti destinata a catalizzare azioni che coinvolgono
più parti interessate. Attorno ai temi del programma d’azione sono stati organizzati molteplici
eventi che offrono a soggetti privati, quali imprese, città e organizzazioni, la possibilità di
effettuare annunci o illustrare esempi validi in vari ambiti. Tra le tematiche si annoverano, ad
esempio, il ruolo delle foreste, dei trasporti, dell'edilizia e delle energie rinnovabili nella lotta
contro i cambiamenti climatici. Nel padiglione dell’UE della COP21 saranno organizzati più
di 100 eventi paralleli relativi a queste tematiche legate alla nostra vita quotidiana.
Rappresentanza UE: La presidenza lussemburghese del Consiglio dell’Unione europea e la
Commissione europea sono chiamate congiuntamente a negoziare a nome dell’UE a Parigi.
(Fonte: Commissione Europea)
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22 MINUTI
11. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata del 20 e 27 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. “#NousSommesUnis: l'Unione europea si stringe attorno alla Francia” - puntata del 20
Novembre 2015: http://europa.eu/!nY39Gf
2. “Immigrazione: l'Unione europea rafforza la cooperazione con la Turchia” - puntata del
27 Novembre 2015: http://europa.eu/!Wr34XC

UN LIBRO PER L’EUROPA
12. Un libro per l’Europa (puntata del 20 e 27 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. "Mutti, Angela Merkel spiegata agli italiani" di Michael Braun - Editori Laterza - puntata
del 20 Novembre 2015: http://europa.eu/!gf34PV
2. "La confusione…regna sovrana" Piccola guida per orientarsi nel linguaggio politico
italiano, di Simonetta Margheriti – CISU – puntata del 27 Novembre 2015:
http://europa.eu/!Pr94PC

CONCORSI E PREMI
13. Concorso per giovani registi - Festival cortometraggio Cortisonici 2016
L’Associazione Cortisonici organizza l'edizione numero 13 di CORTISONICI - Festival
Internazionale di cortometraggi, che si terrà nei mesi di marzo-aprile 2016 nella città di
Varese. L’iscrizione è aperta a registi e
filmmaker, senza distinzione di sesso,
razza, religione, nazionalità. Possono
partecipare a CORTISONICI 2016 anche
opere presentate in altre manifestazioni,
escluse le precedenti edizioni di
CORTISONICI. Possono partecipare esclusivamente cortometraggi realizzati dopo il 1° gennaio
2015. Le opere inviate dovranno avere una durata massima di 15 minuti (inclusi i titoli di testa
e di coda) ed essere in lingua italiana o sottotitolate in lingua italiana o in lingua inglese. La
partecipazione al concorso è gratuita. Le opere inviate dovranno essere in formato DVD.
Scadenza: 31 dicembre 2015. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

14. Concorso Internazionale per Autori Radiofonici
Il concorso, organizzato dal British Council e la BBC World Service, si rivolge a tutti coloro che
hanno più di 16 anni e sono residenti al di fuori del Regno Unito per la composizione di una
commedia radiofonica della durata di 53 minuti e con un numero massimo di sei personaggi. Le
11

categorie sono due: una per gli autori di madre lingua inglese; una per gli autori con l’inglese
come seconda lingua.
Criteri: Il testo deve essere in inglese, inedito e non prodotto
precedentemente da nessun mezzo di comunicazione. Leggere le
sezioni Regolamento per informazioni sulla presentazione degli
elaborati.
Premi: I due vincitori di ciascuna categoria riceveranno ciascuno
2200 sterline e un viaggio a Londra per vedere il proprio testo
trasformato in una produzione radiofonica trasmessa dalla BBC
World Service. É previsto un ulteriore premio per questa edizione,
il premio Georgi Markov per la sceneggiatura più promettente. Il
premio comprende un viaggio di andata e ritorno per Londra, con
due settimane di alloggio. Una volta selezionati i testi e il vincitore
del premio Georgi Markov, i testi migliori delle rimanenti aree
geografiche (Asia, Africa, Caraibi, Americhe, Europa, Medio
Oriente e Pacifico) riceveranno un premio sotto forma di un
certificato. Scadenza: 31 Gennaio 2016. Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link.

15. Premio Carlo Magno della gioventù: aperte le iscrizioni per il 2016
Il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento
europeo congiuntamente alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di
Aquisgrana, a progetti, intrapresi da giovani tra i 16 e i 30 anni,
che favoriscano la comprensione, promuovano l'emergere di
un sentimento comune dell'identità europea e diano esempi
pratici di cittadini europei che vivono insieme come un'unica
comunità. Il premio per il miglior progetto è di 5.000 euro, il
secondo di 3.000 euro e il terzo di 2.000 euro. Quale parte del
premio, i tre vincitori finali riceveranno l'invito a visitare il
Parlamento europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre,
rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati saranno
invitati per un viaggio di quattro giorni ad Aquisgrana
(Germania). I premi per i tre migliori progetti saranno
consegnati dal Presidente del Parlamento europeo e da un
rappresentante della Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. C’è
tempo fino al 25 gennaio 2016 per registrarsi all'edizione del 2016. Per ulteriori informazioni
potete consultare il seguente link!

16. Premio “L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza”
Al via il premio “L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza”, promosso dal gruppo l’Oréal in
collaborazione
con
la
Commissione Nazionale Italiana
per l’Unesco per favorire il
perfezionamento
della
formazione
di
giovani
ricercatrici nel nostro Paese. Il
programma
prevede
il
conferimento di cinque borse di
studio del valore di 20.000 euro
ciascuna a
ricercatrici
d'età
inferiore ai 35 anni, residenti in
Italia e laureate in discipline
nell'area delle Scienze della Vita, della Materia, Informatica, Matematica e Ingegneria. Le
candidature potranno essere inviate al sito fino al 19 gennaio 2016. I nomi delle vincitrici
saranno comunicati durante la cerimonia di premiazione ufficiale che si terrà a maggio 2016. Il
regolamento e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito.
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STUDIO E FORMAZIONE
17. Borse di studio 2016-2018 per i 15 Collegi del Mondo Unito
Pubblicato sul sito del United World College of the Adriatic il bando per la selezione
nazionale di 36 studenti da ammettere ai 15 Collegi del Mondo Unito per il biennio 20162018. Il Movimento UWC è un gruppo di 15 scuole internazionali legalmente riconosciute. Delle
Commissioni Nazionali in oltre 145 paesi nel mondo selezionano gli studenti in base al merito
per offrire loro la possibilità di un’esperienza educativa in un ambiente che unisce un programma
accademico di alto livello alla sfida personale ed ai valori dell’inclusione, dell’accettazione e
della considerazione degli altri. L’obiettivo di una formazione UWC è lo sviluppo dell’iniziativa
personale,
dell’ingegnosità,
della flessibilità e delle qualità
di “leadership” negli studenti e
negli ex-allievi diplomati. La
partecipazione è riservata
agli studenti italiani che
frequentano per la prima volta il terzo anno di un istituto di istruzione secondaria
superiore e che, di norma, al 1° settembre 2016 abbiano compiuto i 16 anni di età. I cittadini
italiani che frequentano scuole straniere, invece, dovranno essere iscritti al terz’ultimo anno di
scuola superiore precedente l’ammissione all’Università. La selezione degli studenti che
frequentano i Collegi del Mondo Unito è curata da Commissioni Nazionali e/o Collegi che
operano nei vari Paesi, o da altre organizzazioni incaricate dal Movimento UWC. Le borse di
studio sono coperte con finanziamenti specifici indicati nel Bando e con donazioni raccolte
presso donatori pubblici e privati, italiani e stranieri. La lingua di insegnamento nei Collegi è
l’inglese, con l’eccezione di alcune classi di lingua e letteratura. I Collegi, solitamente,
forniscono un sostegno iniziale per l’apprendimento della lingua inglese durante o in
preparazione dei due anni del programma accademico La domanda di partecipazione e la
documentazione richiesta dovrà essere presentata entro il 21 Dicembre 2015. Per ulteriori
informazioni potete consultare il seguente link.

18. Borse Google-Anita Borg per donne nel campo dell'informatica
Google ha indetto un bando per l'assegnazione di Borse
di studio, dedicate alla memoria di Anita Borg, fondatrice
dell'Institute for Women and Technology, che ha
combattuto tutta la sua vita per ispirare e motivare le donne
a ricoprire ruoli attivi nel campo tecnologico, abbattendo le
barriere sociali esistenti. L'obiettivo di Google è
incoraggiare le donne ad eccellere nel campo tecnologico
ricoprendo ruoli da leader. La borsa di studio si rivolge a
tutte le studentesse che frequenteranno un'università in
Europa, Medio Oriente o Africa nel corso dell'anno accademico 2015-2016.
Requisiti:
 Essere una studentessa correntemente iscritta all'università per l'anno accademico 20152016;
 Avere intenzione di iscriversi come studentessa full-time ad un corso di Laurea, Master o
Dottorato di un'Università in Europa, Medio Oriente o Africa per l'anno accademico 20162017;
 Studiare in ambito informatico, di ingegneria informatica o altro strettamente legato a materie
tecniche;
 Avere un ottimo rendimento scolastico, passione per l'incremento del coinvolgimento
delle donne nell'ambito informatico e doti di leadership.
Ciascuna delle destinatarie riceverà una borsa di studio del valore di circa 7,000 euro per
sostenere i costi per l'anno accademico 2016-2017. Inoltre, avrà accesso ad un programma di
sviluppo che prevede una serie di incontri dedicati a partire dal ritiro congiunto che si svolgerà
nell'estate del 2016. Le destinatarie della borsa e le finaliste saranno invitate a partecipare ad
un ritiro di 2 giorni organizzato da Google che comprenderà workshop, conferenze, attività
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sociali. É possibile candidarsi entro il 31 dicembre 2015 seguendo le indicazioni alla pagina
dedicata alle Borse Anita Borg sul sito di Google.

19. Borse di studio Google Europe per Studenti con Disabilità
La Borsa di studio è rivolta a studenti con disabilità impegnati in un corso di studi nel
settore informatico presso un’università in Europa o Israele.
La Borsa di studio intende aiutare ad abbattere le barriere che impediscono agli studenti con
disabilità di intraprendere gli studi nel settore dell’informatica,
incoraggiarli ad eccellere nei loro studi per diventare dei modelli
attivi e leader nella creazione della tecnologia. I candidati
devono essere all’ultimo anno del corso di laurea, oppure avere
intenzione di iscriversi ad un programma di Master o PhD (o
equivalente) per l’A.A 2016-2017, essere iscritti presso
un’università europea, essere cittadini, residenti permanenti o
studenti internazionali con disabilità che studiano presso
un’università in Europa. I migliori dieci candidati riceveranno
una borsa di studio di 7000 euro ciascuno per l’anno
accademico 2016-2017. Scadenza: 31 Dicembre 2015. Per ulteriori informazioni potete
consultare il seguente link.

20. Tirocini al Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie
Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo
delle Malattie (ECDC) organizza tirocini due volte
all'anno, ciascuno per un periodo da tre a sei mesi.
L'ECDC è un'agenzia UE che intende rafforzare la tutela
contro le malattie infettive. Il Centro ha sede nella città di
Solna, in Svezia. Il programma ricerca candidati nei
seguenti settori: malattie cliniche infettive, microbiologia,
salute pubblica, epidemiologia, statistica e/o modelling
delle malattie infettive, scienze sociali, informatica medica,
comunicazione scientifica e/o del rischio, nonché altri
settori collegati.
Requisiti: Essere cittadini degli Stati membri UE, dei
paesi candidati o di Islanda, Liechtenstein e Norvegia; aver completato il primo ciclo di un corso
di istruzione superiore (studi universitari) e ottenuto un diploma di laurea o equipollente entro la
data di scadenza delle domande; buon conoscenza dell'inglese; non avere beneficiato di
qualsiasi altro tipo di tirocinio (formale o informale, retribuito o non retribuito) nel quadro di
un'istituzione o struttura dell'UE; non essere già stati impiegati presso un'istituzione o un ente
europeo.
Contributo: Il centro offre un contributo mensile è di 1.397 euro netti e offre un rimborso di
viaggio per l'inizio e la fine del tirocinio.
Prossima scadenza: 11 Gennaio. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili, in
inglese, sulla pagina dedicata ai tirocini nel sito del Centro ECDC.

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

294
12.11.2015
“Sports as a tool for education and inclusion”
Rodriguez Cai (Spagna)
Training Course
This TC will explore the different possibilities of Sport
as a tool for education and inclusion.
-

SCADENZA:

Activity date: 25th – 30th of April 2016.
Venue place, venue country: Pamplon (Navarra),
Spain.
Summary: Sport plays a very important role in our
societies. It can be a very powerful tool for education
and inclusion when working with young. This TC will
explore the different possibilities of Sport as a tool for
education and inclusion.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project
managers, EVS mentors/tutors.
For participants from: Youth in Action Programme
countries.
Group size: 30 participants
Details:
The diverse educational practices of sport, can be very
very good and efficient to convey values of solidarity,
diversity, inclusiveness and cultural awareness. It
plays a very important role in our societies combining
a healthy physical activity with social and cultural
heritage and diversity. Sport can be a very powerful
tool for education and inclusion when working with
young people because it can be very motivating and
interesting. It can create a bridge between different
social groups and better mutual comprehension and
dialogue. The main aim will be to explore the use of
sport as an educational tool for social inclusion.
The goals will be:
 To discover, test and develop tools for using Sport
as an educational Tools for inclusion.
 To reflect and analyses about the transferability of
the different educational tools.
 To provide information and create ideas for project
on the frame of Youth Erasmus+ Programme.
 To build a broader understanding of what an
inclusive attitude means.
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. In this training there is no
participation fee. Please contact your Erasmus+:
Youth in Action NA to learn more about the financial
details, and how to arrange the booking of your travel
tickets and the reimbursement of your travel
expenses.
Working language: English.
1st of March 2016

NR.:
DATA:

302
24.11.2015
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TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

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

“Learning Creative Learning”
Inese Priedite (Lettonia)
Seminar / Conference
International forum for trainers, youth workers and
educators about creative learning and teaching
methods, as well as enhancing creativity in work, nonformal education and classroom.
Activity date: 26th – 28th of February 2016.
Venue place, venue country: Riga, Latvia.
Summary: International forum for trainers, youth
workers and educators about creative learning and
teaching methods, as well as enhancing creativity in
work, non-formal education and classroom.
Target group: Youth workers, Trainers.
For participants from: Youth in Action Programme
countries.
Group size: 50 participants
Details:
This forum is a part of the long-term strategic
partnership project "Creative Learning Cookbook"
which was designed with aim to foster creativity in
learning process and youth work by means of
classical, but a bit forgotten methods: storytelling,
creative writing and visual facilitation. During the forum
we will introduce results of three training courses that
were organized within this partnership. Brand new
toolkits about using storytelling, creative writing and
visual facilitation in the work with young people will be
presented. You will have a chance to network, develop
new project ideas and participate in workshops that
will introduce you with several creative learning and
teaching methods which might be useful in your own
work.
Working approach:
The forum will be based on principles of non-formal
learning and will require your full participation. Team
of facilitators will take care of creating a supportive and
safe learning environment, where participants can
exchange experience, best practices and master
challenges. that contribute to their professional and
personal growth. Working language of the event is
English.
Costs:
There is no fee for taking part in the forum, and
accommodation, as well as meals will be provided and
covered from the project budget. Participants must
cover their own travel and travel insurance costs.
Working language: English.
24th of December 2015
306
25.11.2015
“One Step Ahead”
Sarah Young (Germania)
Training Course
Training course for staff in youth organisations / NGOs
on how to organize, lead and manage successful, safe
and high quality international youth projects. This
16

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

SCADENZA:

training is suitable for more experienced leaders and
managers.
Activity date: 16th – 24th of January 2016.
Venue place, venue country: Berlin, Germany.
Summary: Training course for staff in youth
organisations / NGOs on how to organize, lead and
manage successful, safe and high quality international
youth projects. This training is suitable for more
experienced leaders and managers.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project
managers.
For participants from: Bulgaria, Finland, Germany,
Greece, Hungary, Italy, Poland, Slovak Republic,
Spain, Turkey, United Kingdom.
Group size: 30 participants
Details:
Participants will be more confident about planning and
preparing projects, implementing activities, leading
groups, and reaching high professional standards.
The course will cover:
 Rules and regulations;
 Planning and organisation;
 Risk assessment and risk management;
 Selecting and preparing participants;
 Safety vs. Fun;
 Inclusion and special needs;
 Professional standards and personal behaviour;
 Intercultural and religious issues;
 Anticipating and dealing with problems;
 Documentation and reporting;
 Evaluation and capturing / measuring learning
outcomes;
 Follow up activities.
This is a practical, hands-on course led by an
experienced team of trainers. Activities will include
team building, interactive discussions, outdoor
education, team challenges and intercultural
evenings.
We will share experience of the unpredictable variety
of problems which can occur on international projects,
and how these problems can be anticipated,
prevented or resolved. Participants will have the
chance to take a leadership role in a real life challenge
at the end of the week. There will be review and
reflection (Youthpass) sessions every day and plenty
of time for informal discussions and thinking about
future partnership projects.
Costs: Travel costs will be reimbursed at Erasmus+
rates up to the following amounts per person:
Germany € 180; Bulgaria, Finland, Greece, Hungary,
Italy, Poland, Slovakia, Spain, UK: € 275; Turkey €
360.
All accommodation, food and activity costs are
covered by the project. The participation fee is £200
(UK) / €150 (other).
Working language: English.
18th of December 2015
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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
22. 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 IN SPAGNA PER 400 ANIMATORI TURISTICI
EURES Milano, per conto di una realtà che si occupa di Turismo, Eventi, Organizzazione e
programmazione intrattenimento nei Villaggi Turistici, Formazione delle risorse Umane,
seleziona animatori turistici, anche prima esperienza. Si offre contratto stagionale rinnovabile,
con trasferta, vitto ed alloggio. Retribuzione: dai 400 ai 1200 euro a seconda della posizione e
dell’esperienza; vitto (rimborso spese); alloggio (rimborso spese); trasferta (rimborso
spese). Requisiti: Titolo di studio: diploma di maturità. Esperienza: non indispensabili. Lingue
richieste: Inglese B1 Francese B1 Spagnolo B1. I candidati interessati devono inviare il
proprio CV con foto al seguente indirizzo email: factory@starswiss.cc e per conoscenza
a: eures@afolmet.it. Scadenza: 9 Gennaio 2016.
B) SPAGNA, L'UAMI RICERCA FUNZIONARI ED ESPERTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
L'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) con sede ad Alicante, in
Spagna, ricerca Funzionari ed Esperti di proprietà intellettuale da assumere come
personale a contratto. I requisiti per ricoprire la posizione di funzionario per la proprietà
intellettuale (gruppo di funzioni III), sono i seguenti: istruzione post-secondaria e adeguata
esperienza professionale di un anno, oppure istruzione secondaria e adeguata esperienza
professionale di quattro anni. Per la posizione di esperto di proprietà intellettuale (gruppo di
funzioni IV) si richiede: un ciclo di studi universitari di almeno tre anni attestato da un diploma
e almeno tre anni di adeguata esperienza professionale. Inoltre si richiedono i seguenti requisiti
generici: Cittadinanza UE; Padronanza di una lingua ufficiale dell'UE (livello C1); Buona
conoscenza dell'inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo (B2). Si offre retribuzione base
di EUR 2 476,74 (gruppo di funzioni III, livello 8) / EUR 3 170,61 (gruppo di funzioni IV, livello
13) (stipendio iniziale mensile indicativo per una settimana lavorativa di 40 ore). Le risorse
potrebbero anche beneficiare di varie indennità (in relazione alle circostanze personali) e di
previdenza sociale (assicurazione di disoccupazione, regime pensionistico comunitario e
regime comune di assicurazione malattia). Per i dettagli completi sui profili e sulla procedura di
selezione consulta il sito! Scadenza: 21 Dicembre 2015.
C) LAVORO PER COMMERCIALE MADRE LINGUA ITALIANO IN FRANCIA

Abatik è un gruppo di aziende specializzate nella vendita di apparecchiature su Internet.
Interviene in diversi settori come piscine, fitness, mobili da giardino, assistenza, ecc.
Attualmente sta cercando addetti di lingua madre italiana per contratti a tempo indeterminato
full time, da impiegare presso la propria sede di Valence, Francia. Tipologia di lavoro: full
time (contratto a tempo indeterminato).
Descrizione delle attività: Gestire le chiamate in arrivo da clienti; Consigliare i prodotti
rispondendo alle richieste tecniche dei compratori; Proporre preventivi personalizzati per
finalizzare le vendite; Proporre possibili soluzioni di finanziamento.
Requisiti: esperienza nel settore commerciale e di vendita; conoscenze informatiche; ottima
conoscenza francese ed italiano (livello madre).
Guida alla candidatura: I candidati interessati devono leggere attentamente l’offerta nel
BANDO prima di candidarsi. Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV a
marika@abatik.com. Scadenza: il prima possibile.
D) EURES, RISTORANTE ITALIANO CERCA CUOCO IN NORVEGIA
Nell’ambito di Eures, rete europea dei Servizi per l’impiego, il ristorante italiano “Vitos Trattoria”
ricerca un Cuoco italiano da impiegare a Vollen/Asker, a 20 km da Oslo, in Norvegia. La
risorsa deve essere in possesso di patente di guida (B), Diploma alberghiero e padronanza della
lingua inglese. Il candidato verrà assistito nella ricerca di un alloggio. La retribuzione è di
20.000 NOK mensili. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time (40 ore
a settimana). Richiesta disponibilità immediata. Per candidarti, manda il tuo CV
a post@vitosnorge.no entro il 15 dicembre 2015.
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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.

23. Offerte di lavoro in Italia
A) LA BANCA D’ITALIA CERCA 65 COADIUTORI
La Banca d’Italia ha pubblicato un bando di concorso per 65 coadiutori da dividere in vari settori.
Destinatari sono giovani laureati fino ai 40 anni con adeguata conoscenza della lingua italiana
Contratto: 6 mesi di prova e successiva assunzione a tempo indeterminato
Destinatari: laureati fino ai 40 anni
Settori Formativi: scienze economico-aziendali; scienze dell’economia; statistica economica,
finanziaria ed attuariale; finanza; scienze statistiche attuariali e finanziarie; scienze statistiche;
ingegneria gestionale; giurisprudenza; matematica; fisica; relazioni internazionali; scienze della
politica.
Tipologia del concorso
 20 posti da Coadiutori con orientamento alle discipline economico aziendali per attività di
vigilanza sul sistema bancario e finanziario.
 10 posti da Coadiutori con orientamento alle discipline economico-finanziarie per attività
connesse con i mercati, i sistemi di pagamento e l’attuazione della politica monetaria.
 3 posti da coadiutore con orientamento alle discipline giuridiche per attività di procurement.
 10 posti da coadiutore con orientamento alle discipline giuridiche per le Segreterie tecniche
dell’Arbitro Bancario Finanziario.
 5 posti da coadiutore con orientamento nelle discipline economico-aziendali e/o giuridiche,
per le esigenze dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia.
 7 posti da coadiutore con orientamento nelle discipline giuridiche.
 7 posti da coadiutore con orientamento nelle discipline matematico-finanziarie.
 3 posti da coadiutore con orientamento nelle discipline statistiche.
Requisiti:
 Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE e godimento dei diritti civili e politici;
 Laurea magistrale/specialistica con voto di almeno 105/110 (o diploma equiparato) in una
delle seguenti classi: scienze economico-aziendali; scienze dell’economia; statistica
economica, finanziaria ed attuariale; finanza; scienze statistiche attuariali e finanziarie;
scienze statistiche; ingegneria gestionale; giurisprudenza; matematica; fisica; relazioni
internazionali; scienze della politica;
 OPPURE un diploma di laurea di vecchio ordinamento (o titolo riconosciuto equivalente),
con voto di almeno 105/110, in una delle seguenti discipline: economia politica; economia e
commercio; matematica; fisica; statistica; giurisprudenza; scienze politiche; scienze
dell’amministrazione; scienze internazionali e diplomatiche;
 Avere meno di 40 anni (essere nati dal 17 dicembre 1975 in poi). È possibile richiedere
l’innalzamento del limite di età in alcuni casi specificati nel bando;
 Idoneità fisica alle mansion;
 Adeguata conoscenza della lingua italiana;
 Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere.
Tutti i requisiti sono specificati nel bando. È consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di un concorso, la Banca d’Italia
prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di
presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. La domanda deve essere presentata
entro il termine perentorio delle ore 18:00 di giovedì 17 dicembre 2015, utilizzando esclusivamente
l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia seguendo le indicazioni ivi specificate. Non
sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso.
Il bando completo è disponibile sul sito della Banca d’Italia.

B) LAVORO CON VOYAGE NEL SETTORE TURISTICO
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Voyage Privé, il primo Club di vendite private online dedicato al turismo, nato nel 2005 in
Francia, offre diverse posizioni aperte nella sua sede italiana di Milano a personalità
appassionate, esigenti e innovative, che apprezzano le sfide e il lavoro di squadra.
Posizioni aperte
 HOTEL ASSISTANT/ASSISTENTE BUYER
Dove: Milano
Si ricerca un Hotel Assistant per affiancare il Team Prodotto nell’attività di benchmark e nella
gestione operativa della negoziazione delle Vendite Flash. I candidati saranno formati sul
modello di business adottato da Voyage Prive, faranno training sui sistemi di backoffice in
uso e acquisiranno una prospettiva allargata sulle principali attività legate alla gestione e alla
vendita.
Principali attività: Controllo pricing delle offerte; Gestione della disponibilità del prodotto
con i fornitori, ad es. alberghi, compagnie aeree e tour operators; Supporto alla creazione
delle Vendite Flash; Gestione contratti; Controllo pre-post pubblicazione delle offerte.
Requisiti: Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel; Conoscenza base
del sistema di prenotazione aerea Amadeus; Esperienza nella creazione di pacchetti
vacanza (tour operating); Il candidato ideale possiede da 1 a 3 anni d’esperienza in ruoli
simili per agenzie viaggi online e flash sales players; Domicilio a Milano e provincia; Buon
livello di inglese; Si gradisce la conoscenza del francese; Laurea; Ottime doti organizzative;
Precisione; Capacità di lavoro in autonomia e in squadra; Conoscenza ed interesse per l’ecommerce, in particolare per le OTA; Buona gestione dello stress e capacità di lavoro a ritmi
sostenuti; Creatività, propositività e capacità di problem solving.
Guida alla candidatura: Per maggiori informazioni consulta direttamente l’offerta.
 HOTELS BUYER
Dove: Milano
Tipo di contratto: Full-time, il compenso e il grado saranno commisurati all’esperienza
Il team di esperti di viaggi si occupa di rintracciare i migliori hotel e resort del mondo, per
ottenere offerte esclusive e i migliori prezzi possibili per i clienti.
Principali attività: Trovare Hotels Products per i clienti italiani; Occuparsi del contracting
plan sulle migliori destinazioni nazionali e internazionali; Ottenere offerte esclusive e prezzi
scontati ogni settimana; Condividere le migliori pratiche e contratti con gli altri buyers in Italia
e in Europa; Identificare e rimuovere gli ostacoli per il conseguimento di accordi esclusivi;
Attività settimanale di rapporti e analisi; Attività di benchmark; Disponibilità per la
partecipazione a incontri con i partner, fiere e workshops; Interagire con Hotel, Resort e
catene dell’industria italiana del turismo.
Requisiti: Competenze come market specialist; Contatti ampi e attivi all’interno dell’industria
alberghiera; Solida conoscenza del Revenue Managment e dell’internet distribution; Abilità
nella negoziazione, nel concludere accordi e interessato agli affari; Personalità organizzata,
precisa e autonoma; Grandi capacità di problem solving; Capacità decisionali, velocità sul
lavoro e impegno; Capacità di lavorare sotto pressione, con scadenze incalzanti; Attitudine
per il lavoro di squadra; Attività professionale nell’industria del turismo (B2C) 28/38 Yo; 3 o
più anni di esperienza in un ruolo analogo nel settore del turismo online, possibilmente nelle
Flash Sales; Buon livello di inglese; Laurea.
Guida alla candidature: Per maggiori informazioni consulta direttamente l’offerta.
 STAGE FINANCE/AMMINISTRAZIONE
Dove: Milano
Durata: 6 mesi, con rimborso spese.
Per il dipartimento Finance/Amministrazione si cercano stagisti laureati in discipline
economiche, da inserire in una collaborazione con il Finance Manager. Il candidato
selezionato sarà formato sul modello di business adottato da Voyage Privé, oltre che sui
sistemi di backoffice e invoice entry utilizzati.
Principali attività: Controllo e registrazione fatture fornitori; Pagamenti fornitori;
Aggiornamento anagrafica; Gestione rapporti con i fornitori italiani e stranieri; Archiviazione
fatture e posta; Gestione ordini e forniture ufficio.
Requisiti: Buona conoscenza dell’inglese e preferibilmente anche del francese;
Dimestichezza con i principali strumenti informatici, in particolare Office Excel; Autonomia e
precisione nello svolgimento degli incarichi assegnati e predisposizione al lavoro di gruppo
e ai contatti interpersonali; Laurea in discipline economiche.
Guida alla candidatura: Per maggiori informazioni consulta direttamente l’offerta.
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C) ACCOUNT MANAGER
EURES Milano seleziona: Account Manager. L’opportunità è rivolta a persone che abbiano
maturato un’esperienza almeno biennale nell’area vendita e nel rapporto diretto.
Principali Responsabilità: gestione strategica ed operativa del territorio assegnato e della
propria piattaforma clienti, in accordo con le strategie commerciali e di marketing; consulenza
al cliente sulla gamma di prodotti e servizi Hilti e definizione di soluzioni altamente
personalizzate per lo sviluppo organico dei clienti; raggiungimento dei target di vendita
assegnati e gestione delle dimensioni finanziarie cliente; team working e lavoro in stretta
sinergia con gli altri canali di vendita e con il team di ingegneria; implementazione del canale
on-line
Requisiti: diploma tecnico. Preferibile Lauree tecniche; Esperienza almeno biennale area
vendite/rapporto diretto con il cliente; Forte personalità, determinato e doti relazionali (team
work); Capacità di lavoro sotto stress e per obiettivi; Buona conoscenza della lingua inglese;
Aver maturato un’esperienza all’estero costituisce titolo preferenziale.
Orario di lavoro: Full-time.
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum vitae aggiornato a:
selezione@hilti.com e per conoscenza a: eures@afolmet.it indicando nell’oggetto “Account
Manager – provincia di Venezia”. Scadenza: 10 Gennaio 2016.
D) CINECITTÀ W ORLD CERCA PERSONALE

Il parco divertimenti situato nei pressi di Roma, Cinecittà World, cerca personale da
assumere per l’anno 2016: le offerte di lavoro riguardano svariati settori e sono destinate ai
candidati in possesso anche di un titolo di studio minimo e rivi di esperienza.
Settori: Le opportunità occupazionali riguardano il comparto della sicurezza, animazione e
spettacoli, manutenzione, ristorazione, accoglienza e attrazioni. Tra le posizioni aperte ci sono
anche ruoli nell’area marketing e vendite, nelle risorse umane e nell’amministrazione.
Candidature: Per candidarsi alle offerte di lavoro è necessario accedere all’area “Lavora con
noi” del portale ufficiale di Cinecittà World e selezionare il settore di interesse, inviando un’email
con Curriculum Vitae all’indirizzo segnalato. Per candidarsi alle offerte relative allo staff, invece,
è possibile scrivere all’indirizzo recruiting.staff@cinecittaworld.it. 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
24. BANDO - Fondo delle Nazioni Unite per la democrazia (UNDEF)
Il Fondo delle Nazioni Unite per la democrazia (UNDEF) invita le organizzazioni della società
civile a presentare proposte progettuali progetti da co-finanziare per promuovere e sostenere la
democrazia. I progetti, della durata massima di 2 anni,
potranno ricevere un finanziamento compreso tra 100 e 300
.000 USD e dovranno rientrare in una o più aree tematiche
del fondo. Le proposte dovranno essere presentate in inglese
o francese attraverso l’applicazione online entro il 31
dicembre 2015. Il Fondo per la Democrazia delle Nazioni
Unite è stato istituito dal Segretario generale delle Nazioni
Unite
nel
2005
per sostenere
gli
sforzi
di
democratizzazione in tutto il mondo. UNDEF sostiene progetti che rafforzano la voce della
società civile, promuovono i diritti umani, e incoraggiano la partecipazione di tutti i gruppi nei
processi democratici. Il bando è aperto a: organizzazioni della società civile, ONG, organismi
indipendenti, enti intergovernativi globali e regionali. Aree tematiche: Attivismo Comunitario;
Stato di diritto e diritti umani; Strumenti per la Conoscenza; Women Empowerment; Youth
Engagement; Media e libertà d’informazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito UNDEF.
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25. BANDO - Tre bandi per progetti di emergenza in Etiopia, Siria e Libano
La DGCS ha recentemente autorizzato tre iniziative di
emergenza per Etiopia, Siria e Libano da realizzarsi con il
concorso di ONG ai sensi della Legge 80/2005 e successive
modifiche ed integrazioni, che, all’art. 1, comma 15-sexies,
attribuisce al Capo Missione la facoltà di stipulare convenzioni
con ONG per la realizzazione di interventi di emergenza (art. 11
Legge 49/87). Le proposte di progetto dovranno essere
presentate dagli organismi proponenti alle Ambasciate di
competenza secondo le modalità previste dai bandi dettagliati di
seguito. Le risorse disponibile per i progetti sono pari a 4,6
milioni. Scadenze 11 e 20 gennaio 2016.
Etiopia: Iniziativa di emergenza in favore delle popolazioni
vulnerabili, dei rifugiati, degli sfollati e dei migranti per contrastare le cause della migrazione
irregolare” (AID 10677), nelle regioni Tigray, Amahra, Oromia e SNNPR nei settori: Promozione
occupazione/servizi di base e resilienza e Protezione dei rifugiati e sfollati. Budget: 1.850.000.
Scadenza 20 gennaio 2016.
Siria: Iniziativa di emergenza per i servizi di base e beni di prima necessità per le popolazioni
sfollate e le comunità locali in Siria”. L’iniziativa mira ad alleviare le difficili condizioni di vita della
popolazione siriana più vulnerabile (donne, bambini, anziani, disabili), direttamente o
indirettamente colpite dalle gravi conseguenze del conflitto in corso in Siria, attraverso la
distribuzione di beni di prima necessità, la riqualificazione di alloggi e di infrastrutture sociali e il
ripristino di servizi di base, medico/sanitari, alimentari ed educativi. Budget: 980.000.
Scadenza 11 gennaio 2016.
Libano: Iniziativa di “Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e delle capacità delle
municipalità libanesi per far fronte alle conseguenze della crisi siriana”. L’iniziativa si propone
di contribuire alla risposta internazionale per far fronte alla gravissima crisi umanitaria in Libano
generata dalle ripercussioni del conflitto siriano. Budget: 1.800.000. Scadenza 11 gennaio
2016. Leggi i bandi.

26. 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.

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!
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28. Secondo meeting del progetto “EUrbanities” 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 2015-1DE02-KA204-002434. 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. Durante il meeting verrà scelto anche il logo del
progetto tra le tante opzioni preparate dai nostri esperti coinvolti nelle attività. Maggiori dettagli
sul meeting saranno disponibili sulla prossima newsletter.

29. Concluso il corso a Kokkola
Dal 23 al 28 novembre si è svolto presso il centro giovanile di Villa Elba a Kokkola (Finlandia) il
corso di formazione “FOR SUCCESSFUL GROUP-EVS: HOW TO SUPPORT A GOOD START?”. L’obiettivo
del seminario è stato quello 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
sono stati introdotti nuovi metodi di lavoro e sono
state condivise buone pratiche in materia di
sostegno ai giovani durante i progetti SVE. Il
metodo di lavoro è stato il seguente: workshop,
dibattiti e giochi di simulazione. Il corso di
formazione ha contribuito a migliorare la qualità
della formazione per i progetti SVE; ha offerto ai
partecipanti nuovi strumenti per il loro lavoro
quotidiano; infine è stato dato spazio per lo
scambio di idee e buone pratiche. Al corso di formazione hanno partecipato due persone per i
seguenti paesi: 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).

30. Secondo meeting di progetto "The artist within – Applied eMOTION" a Gyor
Dal 3 al 6 dicembre p.v. si svolge 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.

31. Terminato il progetto Fame
Si è concluso il 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". Il progetto si è concluso
con la diffusione e disseminazione del cartone animato, prodotto
finale (realizzato in ben 5000 copie DVD) del progetto FAME, che,
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nel suo complesso, ha visto la partecipazione di oltre 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. La kermesse finale di presentazione (di cui alle foto contenute in questo articolo) si è
svolta lo scorso 30 novembre 2015 alle ore 11,30 presso il Cineteatro DUE TORRI di Potenza: in
tale occasione, davanti alle scuole della città accorse in grande numero, è stato appunto
proiettato il cartone animato e spiegato l’iter dell’intero progetto in un seminario diretto a studenti
e professori, a cui sono stati poi donati sia il DVD che un pacchetto di prodotti tipici lucani. Il
DVD “BASILIFIABA_ CRONACHE DI LUOGHI MAI VISTI” contiene il cartone, il backstage e la ripresa
video della drammatizzazione teatrale. Come chicca finale è bene sottolineare che il cartone
animato sarà proiettato al Cineteatro Due Torri anche per tutto il periodo natalizio prima delle
proiezioni programmate. Chiunque sia interessato ad avere copia del nostro cartone può
rivolgersi ai nostri uffici negli orari di apertura.

32. A breve il primo progetto del progetto NEFELE
Nell’ambito del programma “Creative Europe”, che supporta e sostiene il settore culturale e
creativo, è in fase di svolgimento il nostro progetto “NEFELE - NETWORKING EUROPEAN FESTIVALS
FOR MENTAL LIFE ENHANCEMENT” – azione n. 559274-CREA-1-2015-1-ELCULT-COOP1.
Europa creativa, come obiettivi generali, si
propone di promuovere e salvaguardare la
diversità linguistica e culturale europea;
rafforzare la competitività del settore culturale e
creativo per sviluppare una crescita economica
intelligente, sostenibile e inclusiva, mentre,
come obiettivi specifici, intende supportare la
capacità del settore culturale e creativo europeo
di operare a livello transnazionale; promuovere
la circolazione transnazionale delle opere
culturali e creative e degli operatori culturali;
rafforzare la capacità finanziaria dei settori
culturali e creativi, in particolare delle SME;
supportare
la
cooperazione
politica
transnazionale al fine di favorire innovazione, policy development, audience building e nuovi
modelli di business. A gennaio 2016 è previsto il primo meeting del progetto a Dublino (Irlanda)
nel periodo 9-12 gennaio (inclusi i giorni di viaggio) per l’avvio delle attività previste nell’ambito
del progetto, che ha come obiettivo primario quello di sviluppare festival creativi per giovani
disabili in tutti i Paesi del partenariato.
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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/e-learning; ricerche e studi; attività sportive e tante altre
informazioni. Inoltre è semplice, esauriente e colorata non vi resta
che consultarla! Brochure Europe Direct 2015

34. A breve una nuova animazione sull’anno europeo 2015
Nell’ambito del piano di lavoro dei centri
Europe Direct presvisto per l’anno 2015, a
brevissimo, sarà pronta una nuova nostra
animazione dedicata appunto all’Anno
Europeo dello Sviluppo, a cui i nostri tecnici ed
operatori stanno lavorando alacremente già da
diversi mesi. Contiamo di presentare il relativo
DVD prima di Natale e di promuoverlo nella
prossima nostra newsletter.

I NOSTRI SPECIALI
35. 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.

36. 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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