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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Storico accordo sul clima a Parigi
L'Unione europea ha avuto un ruolo centrale nel negoziato che ha permesso di
raggiungere lo storico accordo di Parigi: 195 paesi hanno adottato un nuovo accordo
globale sul clima, giuridicamente vincolante.
Il primo grande accordo multilaterale del ventunesimo secolo, ambizioso ed equilibrato,
definisce un piano d'azione globale che mette il mondo sulla buona strada per evitare pericolosi
cambiamenti climatici, contenendo il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C. L'accordo è
il coronamento di anni di sforzi della comunità internazionale per arrivare a un accordo
multilaterale universale sui cambiamenti climatici. A seguito della partecipazione limitata al
protocollo di Kyoto e della mancanza di un accordo a
Copenaghen 2009, l'Unione europea ha costruito
un'ampia coalizione di paesi sviluppati e in via di sviluppo
con obiettivi ambiziosi che hanno plasmato il risultato
positivo della conferenza di Parigi. L'accordo di Parigi
dice chiaramente a investitori, imprese e responsabili
politici che la transizione globale alle energie pulite non è
un fenomeno transitorio, e che bisogna distogliere risorse
dai carburanti fossili inquinanti. Il Presidente della
Commissione europea Jean-Claude Juncker ha
dichiarato: "Il mondo oggi è unito nella lotta ai
cambiamenti climatici. Questo accordo è un'ancora di
salvezza, una delle ultime possibilità di consegnare alle generazioni future un mondo più stabile,
un pianeta più sano, società più eque ed economie più prospere. È un accordo solido, e guiderà
il mondo nella transizione globale verso l'energia pulita. L'accordo segna anche un successo
per l'Unione europea. Siamo da tempo il leader globale nell'azione per il clima, e l'accordo di
Parigi riflette la nostra ambizione a livello mondiale. Vorrei ringraziare il capo negoziatore
dell'UE, il Commissario Miguel Arias Cañete, e la sua squadra che hanno lavorato giorno e notte
per raggiungere questo risultato e per dare all'UE un ruolo centrale nei negoziati. Sono fiero di
tutti voi". Il Commissario per l'Azione per il Clima e l'energia Miguel Arias Cañete ha dichiarato:
"Questo accordo è una grande vittoria per l'Europa e, cosa ancor più importante, per la comunità
internazionale. L'Europa è stata alla testa degli sforzi messi in campo a Parigi per raggiungere
un accordo globale ambizioso e giuridicamente vincolante. Abbiamo costruito alleanze, e altri
hanno aderito. I nostri obiettivi principali – un obiettivo di lungo periodo, i cicli di revisione ogni
cinque anni e la trasparenza – sono tutti nel nuovo accordo. L'accordo riconferma inoltre
l'impegno globale di continuare a sostenere chi ha bisogno. Ci siamo riusciti. Adesso bisogna
realizzare quel che è stato promesso. L'Europa continuerà a guidare la transizione globale verso
la diminuzione delle emissioni di carbonio".
L'accordo sul clima di Parigi
L'accordo sui cambiamenti climatici di Parigi è un ponte tra le politiche odierne e la neutralità
climatica entro la fine del secolo. A Parigi i governi hanno trovato l'accordo su ambizione,
impegno e solidarietà.
Ambizione: i Governi hanno concordato l'obiettivo a lungo termine di mantenere l'aumento della
temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, e di cercare di
limitarlo a 1,5°C, soglia che ridurrebbe in modo significativo i rischi e le ripercussioni dei
cambiamenti climatici.
L'accordo chiede che le emissioni globali raggiungano il picco il più presto possibile,
riconoscendo che i paesi in via di sviluppo avranno bisogno di tempi più lunghi, e che vengano
poi ridotte velocemente avvalendosi delle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Prima
della conferenza e durante il suo svolgimento i paesi hanno presentato piani d'azione nazionali
sul clima per la riduzione delle emissioni. Il contributo complessivo dei 185 piani nazionali
presentati prima della conferenza non è sufficiente per contenere il riscaldamento globale al di
sotto dei 2°C entro la fine del secolo, ma l'accordo traccia la strada per raggiungere l'obiettivo.
Impegni: per realizzare la loro ambizione comune, i Governi hanno concordato di incontrarsi
ogni 5 anni per stabilire obiettivi ancor più ambiziosi come richiesto dalla scienza. Hanno anche
accettato di informare gli altri Stati e il pubblico sui progressi verso gli obiettivi stabiliti, per
garantire la trasparenza e il controllo. Ogni cinque anni sarà fatto il punto sulla situazione
globale, e grazie a un solido sistema di trasparenza e responsabilità saranno monitorati i
progressi verso l'obiettivo a lungo termine.
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Solidarietà: l'UE e gli altri paesi sviluppati continueranno a sostenere l'azione per il clima per
ridurre le emissioni e rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo.
Gli altri paesi saranno incoraggiati a fornire, o continuare a fornire, questo tipo di sostegno su
base volontaria. Ai paesi in via di sviluppo sarà dato in permanenza un migliore sostegno
internazionale per l'adattamento. I paesi sviluppati intendono mantenere il loro impegno
collettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno fino al 2025, quando sarà fissato un nuovo
obiettivo collettivo.
Perdite e danni
L'accordo di Parigi contiene inoltre un articolo a sé stante che affronta la questione delle perdite
e dei danni associati alle ripercussioni dei cambiamenti climatici. Gli Stati riconoscono inoltre la
necessità di cooperare e di migliorare la comprensione, l'azione e il sostegno in aree quali i
sistemi di allerta precoce, la preparazione alle emergenze e l'assicurazione del rischio.
Programma d'azione Lima-Parigi
Il programma d'azione Lima-Parigi, un'iniziativa della Presidenza francese e della Presidenza
peruviana di COP che ha l'obiettivo di catalizzare l'azione di tutti gli stakeholder, ha portato sulla
scena internazionale un numero senza precedenti di esponenti di paesi, città, imprese e società
civile per accelerare l'azione per il clima cooperativa a sostegno del nuovo accordo. L'iniziativa
ha dimostrato che il mondo è pronto a catalizzare gli sforzi nell'azione per il clima ancor prima
che l'accordo di Parigi entri in vigore nel 2020. Durante le due settimane della conferenza sono
state fatte importanti comunicazioni e presentate numerose iniziative innovative.
(Fonte Commissione Europea)

2. Ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei
La Commissione ha adottato una comunicazione sul contributo dei Fondi strutturali e di
investimento europei (fondi SIE) alla strategia di crescita dell'UE, al piano di investimenti
e alle priorità della Commissione nel corso del decennio.
La Commissione ha adottato una comunicazione sul contributo dei Fondi strutturali e di
investimento europei (fondi SIE) alla strategia di crescita dell'UE, al piano di investimenti e
alle priorità della Commissione nel corso del decennio. La relazione comprende anche i risultati
dei negoziati con gli Stati membri sugli accordi di
partenariato, sui programmi e sulle principali sfide per
paese. Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per il
portafoglio "Occupazione, crescita, investimenti e
competitività", ha dichiarato: "Esistono enormi possibilità di
combinare i fondi SIE e il Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS) del piano di investimenti, ma
le autorità locali e regionali potrebbero non esserne al
corrente. Per questo motivo la Commissaria Crețu ed io
formuleremo
prossimamente
orientamenti
sulla
complementarità dei fondi, affinché gli Stati membri
sfruttino appieno queste nuove opportunità." Corina Crețu,
Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "Con la diminuzione degli investimenti
nazionali e regionali, i fondi SIE sono sempre più necessari. Mirando ai settori più promettenti,
accrescendo la coesione e la convergenza nell'UE ed aiutando le regioni e le città a sfruttare i
talenti e le idee dei propri cittadini, essi sostengono energicamente il ritorno dell'Europa ad una
prosperità durevole. Spetta ora agli Stati membri gestire con efficienza e investire i fondi in modo
tale che possano raggiungere gli obiettivi descritti nella comunicazione." Per esempio, nel
periodo 2014-2020 i fondi investiranno 121 miliardi di EUR in ricerca e innovazione, tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) e sostegno alle piccole imprese in tutta Europa.
I fondi sosterranno direttamente due milioni di imprese per accrescerne la competitività e
aumentarne la capacità di ricerca e innovazione. Quasi 15 milioni di famiglie avranno accesso
alla banda larga ad alta velocità grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale, mentre con il
sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale quasi 20 milioni di persone nelle
zone rurali disporranno di nuovi o migliori servizi e infrastrutture TIC. Riformati per il periodo
2014-2020, i fondi SIE pongono un chiaro accento su quattro principali settori generatori di
crescita: la ricerca e l'innovazione, le tecnologie digitali, il sostegno all'economia a basse
emissioni di carbonio e alle piccole imprese. Gli investimenti dei fondi SIE, orientati ai risultati e
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in linea con il semestre europeo e le raccomandazioni specifiche per paese, consentiranno di
creare le giuste condizioni perché progetti di qualità prosperino, le imprese crescano e la vita
quotidiana della gente migliori, tutti elementi che contribuiranno alla ripresa in Europa.
Contesto
Nel periodo 2014-2020 454 miliardi di EUR provenienti dal bilancio dell'UE (637 miliardi di EUR
compreso il cofinanziamento nazionale) saranno investiti nelle città e nelle regioni europee
grazie a più di 500 programmi dei fondi SIE. Tali fondi costituiscono una parte importante degli
investimenti pubblici nell'UE e tra il 2014 e il 2016 dovrebbero rappresentare in media il 14 %
circa degli investimenti pubblici totali e raggiungere il 70 % in alcuni Stati membri. Come previsto
dall'articolo 16 del regolamento recante disposizioni comuni, la comunicazione presenta i
principali risultati dei negoziati tra gli Stati membri, i loro partner, compresi gli attori regionali e
locali, e la Commissione in merito agli accordi di partenariato e ai programmi. L'allegato II
presenta un quadro di sintesi delle questioni chiave per ciascuno Stato membro, mentre
l'allegato I riguarda i programmi di cooperazione interregionale. Al fine di garantire la massima
trasparenza per il pubblico, la Commissione inaugura oggi una nuova piattaforma aperta dei
dati relativi ai fondi SIE per illustrare i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi dei fondi
SIE.
(Fonte Commissione Europea)

3. Più scelta per gli europei nel settore dei servizi finanziari: la CE lancia una
consultazione
I servizi finanziari rivolti ai consumatori, come conti bancari, mutui e assicurazioni, sono
una parte essenziale della vita quotidiana. Per molte persone, tuttavia, è difficile accedere
ai servizi in un altro paese dell'UE, e per molte imprese è difficile offrirli in modalità
transfrontaliera.
La Commissione europea ha lanciato una consultazione sui servizi finanziari visti dalla
prospettiva dei consumatori europei, con l'obiettivo di aumentare la concorrenza, la trasparenza
e le possibilità di scelta. La consultazione, che ha come
oggetto il mercato al dettaglio su scala europea per
prodotti come assicurazioni, mutui, prestiti, pagamenti e
conti bancari, servirà a identificare le barriere
ingiustificate che i consumatori incontrano per accedere
a questi servizi in un altro paese, e le possibili soluzioni
per rimuoverle. Sarà anche preso in considerazione
l'impatto delle tecnologie digitali: i servizi digitali come
e–banking, prestiti peer-to-peer e siti di comparazione
offrono grandi opportunità, ma pongono anche problemi
di regolamentazione e protezione dei consumatori. La
Commissione intende rendere più semplice, per le
imprese che lo desiderano, offrire prodotti finanziari al dettaglio in altri Stati membri, per dare ai
consumatori la possibilità di scegliere tra una più ampia gamma di prodotti. Dovrebbe anche
essere possibile trasferire questi prodotti se si decide di lavorare, studiare o andare in pensione
in un altro paese. Jonathan Hill, Commissario europeo per la Stabilità finanziaria, i servizi
finanziari e l'Unione dei mercati di capitali, ha dichiarato: "I prodotti finanziari come i conti
bancari, i mutui e le assicurazioni hanno una grande importanza nelle vite quotidiane di milioni
di europei. Spesso però le persone non hanno accesso alle offerte migliori, o pagano più del
dovuto perché ci sono ancora barriere nel mercato europeo. In questo settore, come in molti
altri, il mercato unico può portare benefici aumentando la concorrenza a favore dei consumatori
e rendendo accessibile il meglio che l'Europa può offrire. Mi auguro che molti cittadini e imprese
rispondano a questa consultazione per condividere le loro esperienze e suggerire come
rimuovere le barriere". È anche possibile utilizzare i social media per raccontare la propria
esperienza, utilizzando l'hashtag #MyMoneyEU per postare un breve video. I risultati della
consultazione, aperta fino al 18 marzo 2016, saranno analizzati dalla Commissione e discussi
in una conferenza. Nella seconda parte dell'anno sarà elaborato un piano d'azione sui servizi
finanziari al dettaglio.
(Fonte Commissione Europea)
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4. La Commissione adotta diversi programmi di cooperazione transfrontaliera
Tra i diversi programmi adottati dalla
Commissione
europea,
cinque
vedono l'Italia come attore principale:
Italia – Croazia: Il programma ha un
valore di circa 237 milioni di EUR, di cui
201 provenienti dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e aiuterà i due paesi
non solo a sviluppare pienamente il loro
potenziale di crescita blu investendo in ricerca e innovazione nei settori dell'economia blu, ma
anche a migliorare il monitoraggio congiunto dei cambiamenti climatici e la prevenzione dei
rischi naturali.
Italia- Slovenia: Del valore di 91,6 milioni di EUR, di cui quasi 79 provenienti dal Fondo europeo
di sviluppo regionale e in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, il programma aiuterà
la regione frontaliera a incrementare la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato e a
investire in un sistema di trasporto intelligente.
Italia- Grecia: Il programma ha un valore di 123 milioni di euro, di cui quasi 105 milioni di euro
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e mira ad aumentare la competitività economica
nella zona di frontiera tra Grecia e Italia sostenendo l’imprenditorialità, l’innovazione e i cluster
di attività economiche. Promuoverà l’interazione tra PMI, favorendo contemporaneamente i
processi innovativi in settori che sfruttano risorse locali comuni e consentirà di migliorare la
gestione congiunta delle conseguenze dell'attività umana sulle risorse naturali nelle zone
urbane, di pianura e costiere del Mar Ionio e dell'Adriatico rafforzando anche la protezione della
biodiversità marina e terrestre.
Italia – Svizzera: Il programma "interreg" 2014-2020 per l'Italia e la Svizzera del valore di circa
118 milioni di EUR, dei quali più di 100 milioni di EUR provengono dal Fondo europeo di sviluppo
regionale. Il programma è imperniato sull'incentivazione dell'economia locale nelle regioni
frontaliere, sul miglioramento della connettività attraverso investimenti nel trasporto verde e la
promozione dell'inclusione sociale.
Italia - Albania – Montenegro: La Commissione europea ha adottato il nuovo programma
di cooperazione transfrontaliera per l'Italia, il Montenegro e l'Albania, del valore di quasi 93
milioni di EUR, di cui quasi 79 provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale e
dallo strumento di assistenza preadesione (IPA). Nello specifico, il programma si concentra su
cinque priorità: rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e della competitività delle PMI,
gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale della regione frontaliera, protezione
dell'ambiente, ridurre le emissioni di carbonio e migliore efficienza energetica negli edifici
pubblici e migliorare la connettività transfrontaliera.
(Fonte Commissione Europea)

5. Bilancio umanitario record per l'UE per il 2016
La Commissione europea ha adottato il bilancio per gli aiuti umanitari 2016. Con una
dotazione iniziale di 1,1 miliardi di euro è il più alto mai adottato per il soccorso d'urgenza
nei disastri naturali e causati dall'uomo.
Il bilancio record arriva in un momento in cui le necessità globali di aiuti umanitari aumentano a
causa dell'incremento nel numero dei rifugiati e degli sfollati
dovuto alle guerre, dell'impatto sempre più forte delle
calamità naturali e dei cambiamenti climatici, della crisi
economica. "Il bilancio dell'anno prossimo segnerà un record
proprio perché la necessità di aiuti è aumentata
tragicamente. L'UE continuerà a svolgere il proprio ruolo per
sostenere i più vulnerabili, ed è fiera di essere nuovamente,
nel 2016, uno dei principali donatori mondiali. Invito anche
gli altri donatori a fare di più. È necessaria una risposta forte
per affrontare drammi che vanno dalla crisi dei rifugiati ai
disastri naturali" ha dichiarato Christos Stylianides,
Commissario UE per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi. Il bilancio umanitario 2016
servirà a far fronte alla dimensione esterna della crisi dei rifugiati in Siria, Libano, Giordania,
6

Turchia, Balcani occidentali e Iraq. Gli aiuti andranno anche a popolazioni colpite da altri conflitti,
come quelle del Sud Sudan e dell'Ucraina, e che devono affrontare crisi complesse e ricorrenti
nella regione del Sahel e nel bacino del lago Chad. Saranno sostenute anche le vittime delle
"crisi dimenticate", come ad esempio gli sfollati in Colombia, Myanmar e Afghanistan, che
sfuggono all'attenzione della comunità internazionale.
(Fonte Commissione Europea)

6. L'accordo sulla riforma proposta dalla Commissione stimolerà il mercato unico digitale
É stato raggiunto l'accordo con il Parlamento europeo e il Consiglio, dopo i negoziati
finali tra le tre istituzioni, sulla riforma della protezione dei dati nell’UE per adeguare
l’Europa all’era digitale, presentata nel 2012 dalla Commissione europea.
Nel 2012 la Commissione europea ha presentato una riforma della protezione dei dati nell’UE
per adeguare l’Europa all’era digitale (IP/12/46). Il 16 dicembre è stato raggiunto l'accordo con
il Parlamento europeo e il Consiglio dopo i negoziati finali tra le tre istituzioni (cosiddette riunioni
di "trilogo"). Oltre il 90% degli europei auspica che i diritti in materia di protezione dei dati siano
gli stessi in tutta l’UE, indipendentemente dal luogo in cui i dati sono trattati: questo sarà presto
una realtà. La riforma porrà fine al mosaico di norme sulla protezione dei dati attualmente
esistente nell'UE. Andrus Ansip, Vicepresidente e
Commissario responsabile per il Mercato unico digitale,
ha dichiarato: "L'accordo rappresenta una tappa
fondamentale verso un mercato unico digitale.
Eliminerà le barriere e sbloccherà le opportunità. Il
futuro digitale dell’Europa può basarsi solo sulla
fiducia. Grazie a rigorose norme comuni sulla
protezione dei dati, le persone possono essere sicure
di avere il controllo delle proprie informazioni personali
e beneficiare così di tutti i servizi e di tutte le opportunità
di un mercato unico digitale. Non dobbiamo considerare la tutela della vita privata e la
protezione dei dati come un freno alle attività economiche. Si tratta, in realtà, di un vantaggio
competitivo essenziale. Questo accordo costituisce una base solida per aiutare l’Europa a
sviluppare servizi digitali innovativi. Il passo successivo consiste nell’eliminare le barriere
ingiustificate che bloccano il flusso transfrontaliero di dati: pratiche locali e, talvolta, legislazioni
nazionali che limitano l’archiviazione e il trattamento di determinati dati al di fuori del territorio
nazionale. Dobbiamo quindi andare avanti e costruire un’economia dei dati aperta e prospera
nell’UE — fondata sugli standard di protezione dei dati più elevati e priva di barriere
ingiustificate." Věra Jourová, Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la
parità di genere, ha affermato: "Con questo accordo concretizziamo la promessa della
Commissione Juncker di portare a termine la riforma della protezione dei dati nel 2015. Queste
nuove norme paneuropee sono adatte sia ai cittadini sia alle imprese. I cittadini e le imprese
beneficeranno di norme chiare adeguate all’era digitale che conferiscono una protezione forte
e al tempo stesso creano opportunità e incoraggiano l’innovazione nel mercato unico digitale
europeo. Le norme armonizzate sulla protezione dei dati nei settori della polizia e della giustizia
penale faciliteranno la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri, cooperazione
basata sulla fiducia reciproca, e contribuiranno così all’agenda europea sulla sicurezza."
La riforma si compone di due strumenti:
 Il regolamento generale sulla protezione dei dati consentirà alle persone di controllare
meglio i propri dati personali. Nel contempo, grazie alle norme attualizzate e unificate le
imprese potranno sfruttare al meglio le possibilità offerte dal mercato unico digitale,
sgravandosi di oneri burocratici e godendo della maggiore fiducia dei consumatori;
 La direttiva sulla protezione dei dati trattati dalla polizia e dalle autorità giudiziarie
penali assicurerà che i dati delle vittime, dei testimoni e degli indiziati siano debitamente
protetti durante le indagini penali e le azioni di contrasto. Al tempo stesso, la maggiore
armonizzazione delle leggi faciliterà anche la cooperazione transfrontaliera tra le forze di
polizia o i magistrati delle procure per combattere più efficacemente la criminalità e il
terrorismo in tutta Europa.
(Fonte Commissione Europea)
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7. Scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali
La Commissione ha adottato norme dettagliate sul formato elettronico che dovrà essere
utilizzato per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali.
La Commissione ha adottato norme dettagliate sul formato elettronico che dovrà essere
utilizzato per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, un passo importante
per garantire che le modalità pratiche siano in atto per l'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2016,
della Direttiva modificata sulla cooperazione amministrativa. A partire da tale data, tra le
amministrazioni fiscali, saranno scambiate informazioni su
tutti i proventi finanziari pertinenti, compresi gli interessi, i
dividendi e altre tipologie analoghe di redditi. Informazioni
su saldi dei conti, i proventi delle vendite di attività
finanziarie e redditi derivanti da alcuni prodotti assicurativi
è anche parte del campo di applicazione. Dal momento che
le norme concordate saranno in linea con lo standard
globale di scambio dell'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economici, le autorità fiscali dell'UE saranno in
grado di utilizzare un unico modello per scambiare informazioni sia all'interno che all'esterno
dell'Unione. In aggiunta, gli Stati membri si sono impegnati a perseguire una proposta della
Commissione per migliorare il formato nel 2019, con l’aggiunta di ulteriori informazioni, e a
prendere in considerazione tutti gli altri adeguamenti necessari alla luce dell’esperienza
acquisita dopo i primi scambi. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ha
inoltre recentemente convenuto di migliorare il proprio schema di scambio nel 2019 in linea con
l'approccio dell'UE. I servizi della Commissione continueranno a collaborare strettamente con
gli Stati membri sull'applicazione della direttiva, e con l'OCSE sulla tempestiva attuazione dei
miglioramenti individuati. Nell'interesse di mantenere un unico standard globale, ogni ulteriore
esigenza di potenziare lo schema per i campi di informazione dovrà essere discussa, nella fase
iniziale, con l'OCSE.
(Fonte Commissione Europea)

8. #Digitalsinglemarket: la CE propone nuove regole per e-commerce e diritto d'autore
La Commissione ha presentato una serie di proposte per assicurare un migliore accesso
dei consumatori e delle imprese ai contenuti, ai beni e ai servizi online in tutta Europa.
Una maggiore protezione dei consumatori che acquistano online contenuti digitali e merci, e un
contesto normativo favorevole all'espansione del commercio elettronico: questi gli obiettivi della
nuova proposta legislativa della Commissione sui contratti digitali. Lo scopo della seconda
proposta è far sì che gli europei che hanno acquistato online film, serie tv, programmi sportivi,
giochi o e-book abbiano accesso a questi contenuti anche
quando si spostano in un altro paese UE. Inoltre, la
Commissione ha definito un piano per modernizzare le regole
del copyright in Europa. Il Vicepresidente per il Mercato unico
digitale, Andrus Ansip, ha dichiarato "Sette mesi fa abbiamo
promesso che il mercato unico digitale sarebbe arrivato in
fretta. Presentiamo la nostra prima proposta. Un film o una
canzone scaricati devono poter essere utilizzati. In caso
contrario deve essere possibile risolvere il contratto ed essere
rimborsati. Questo è un vero cambiamento, come la fine dei costi per il roaming. Proponiamo
anche la nostra visione di un moderno regime del copyright nell'UE, chiarendo anche le tappe
necessarie per metterlo in atto". Günther H. Oettinger, Commissario per l'Economia e la
società digitale ha dichiarato "conto sul Parlamento europeo e sugli Stati membri del Consiglio
perché la portabilità dei contenuti online in tutta l'UE diventi una realtà per i consumatori europei
entro il 2017, dando a tutti la possibilità di accedere ai contenuti preferiti anche in viaggio. Il
nostro piano d'azione segna la strada per ulteriori riforme nella prossima primavera: vogliamo
un sistema di copyright stimolante, equo, che premi gli investimenti in creatività e renda
semplice per gli Europei l'accesso legale ai contenuti". Vera Jourová, Commissaria per la
Giustizia, i consumatori e la parità di genere ha dichiarato: "Queste proposte aumenteranno la
fiducia dei consumatori nei confronti degli acquisti transfrontalieri e renderanno più semplice per
le imprese, specialmente le PMI, la vendita online in tutta Europa. Internet ha rimosso le barriere
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tecnologiche al mercato unico digitale; con le proposte sui contratti digitali vogliamo rimuovere
le barriere legali. I consumatori e le imprese devono acquistare e vendere online con semplicità
e fiducia in tutta la UE".
(Fonte Commissione Europea)

9. Milano premiata dall'UE per l'accessibilità
In occasione della Giornata Europea delle persone con disabilità la Commissione
annuncia Milano vincitore dell''iniziativa " Access City Awards 2016".
Milano si aggiudica il titolo di vincitore dell'iniziativa " Access City Awards 2016", per i suoi sforzi
nel migliorare l'accessibilità per i disabili e per gli anziani: lo annuncia la Commissione europea
in occasione della Giornata europea per persone con
disabilità. Oltre al capoluogo italiano hanno ricevuto
riconoscimenti nello stesso ambito la città tedesca di
Wiesbaden, quella francese di Tolosa, la finlandese Vaasa
e l'ungherese Kapsovar. La cerimonia di premiazione si è
svolta ieri mattina nel contesto della conferenza della
Giornata europea 2015 delle persone con disabilità,
dedicata quest'anno ai bambini e ai giovani disabili.
L'evento, dal titolo "Crescere insieme in un'Europa senza
barriere" ha offerto presentazioni, discussioni e scambio di
buone pratiche sull'educazione inclusiva, fondamentale per
garantire la parità di partecipazione delle persone con disabilità nel lavoro e nella società. La
Commissaria europea per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei
lavoratori Marianne Thyssen ha dichiarato a tale proposito: "Questa Commissione europea
considera l'accessibilità come un importante catalizzatore per l'inclusione sociale. Proprio la
scorsa settimana abbiamo adottato la proposta dell'atto europeo sull'accessibilità, che intende
stabilire requisiti a livello europeo per prodotti e servizi accessibili. Mi congratulo vivamente con
tutte le città che hanno partecipato al premio di quest'anno: state contribuendo a rendere la
nostra Europa più accessibile a tutti. Servite come fonte di ispirazione per le città di tutto il
continente poiché ci fate strada lungo la via per un'Europa senza barriere". Per maggiori
informazioni sull'iniziativa Access City Award vedi qui.
(Fonte Commissione Europea)

10. Finanziamenti alla ricerca: 430 milioni di euro per giovani ricercatori
Il Consiglio europeo di ricerca ha annunciato i vincitori del bando Starting Grants 2015:
ciascuno di essi otterrà circa 1,5 milioni € da investire in progetti di ricerca.
Il bando Starting Grants del Consiglio europeo di ricerca (CER) mira a sostenere le eccellenze
emergenti della ricerca in tutto il mondo, ed è destinato a giovani ricercatori (di qualsiasi
nazionalità) con almeno due anni di esperienza dal conseguimento del dottorato. I vincitori
otterranno una sovvenzione del valore complessivo di 429 000 000 €, che permetterà loro di
creare le proprie squadre di ricerca e finanziare progetti
della durata di cinque anni. A tal proposito, Carlos
Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la
scienza e l'innovazione, ha detto: "abbiamo bisogno di
mantenere i nostri ricercatori più brillanti in Europa e di
attrarre i migliori ricercatori, con nuove e differenti
prospettive, provenienti da altre parti del mondo. Queste
sovvenzioni fanno sì che le idee più interessanti al
mondo vengano sviluppate proprio qui, dando ai
ricercatori e agli scienziati la libertà e la sicurezza di
sviluppare le loro carriere e ambizioni nel nostro continente." Quest'anno, tra i 291 vincitori,
hanno trionfato anche 31 italiani. Tra questi, 13 svolgeranno il loro progetto all'estero (in
Svizzera, Regno Unito e Francia), mentre quattro rientreranno in Italia grazie al CER. I 18
ricercatori (di cui 5 donne) che svolgeranno i progetti ERC in Italia, riceveranno sovvenzioni per
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un totale di 23,5 milioni di euro, da impiegare nella ricerca in diversi ambiti, come l'energia
solare, gli arti robotici, le nanomedicine e la corruzione negli appalti pubblici. Esempi sono il
progetto del Dr Milan, che analizzerà l’impatto delle varie milizie e gruppi paramilitari sul
fenomeno della radicalizzazione della politica che ha portato alla Prima Guerra Mondiale, quello
di Francesco De Carolis (che rientrerà dalla Boston University all’Istituto Einaudi per l’Economia
e la finanza di Roma) sui fenomeni della corruzione negli appalti pubblici e la ricerca di Valentina
Cauda e Teresa Pellegrino, che studieranno nuove forme di lotta al cancro all’Istituto Italiano di
tecnologia di Genova. Le sedi di ricerca in cui opereranno i 18 vincitori italiani saranno:
Università La Sapienza di Roma, Fondazione Istituto Italiano di tecnologia (Genova), Istituto
Einaudi per l'Economia e la Finanza (Roma), Istituto Europeo di Firenze, Istituto nazionale di
astrofisica (Roma), Politecnico di Milano, SISSA (Trieste), SSA Sant’Anna (Pisa), Università di
Verona, Università Campus biomedico Roma, Università Bocconi, Università Federico II
(Napoli), Università di Padova, Università di Roma, Università di Trento.
(Fonte: Commissione Europea)

11. Nuove dead-line Erasmus+ 2016
Come programma dell’Unione Europea dedicato all’istruzione, alla formazione, alla gioventù e
allo sport, Erasmus + presenta diverse azioni che aiutano e che propongono le linee necessarie
alla costituzione di nuovi spunti e nuove metodologie educative e formative. Per proporre nuovi
progetti, di seguito riportiamo le scadenze (deadline) del 2016:

Azione chiave 1
 Mobilità individuale nel settore della gioventù 2 febbraio; 26 aprile e 4 ottobre 2016.
 Mobilità individuale nei settori: Istruzione scolastica; Istruzione Superiore (università);
Educazione degli Adulti 2 febbraio 2016.
 Mobilità individuale nel settore istruzione e formazione professionale VET 2 febbraio 2016.
 Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 18 febbraio 2016.
 Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo 1° aprile 2016.
Azione chiave 2
 Partenariati strategici nel settore della gioventù 2 febbraio; 26 aprile e 4 ottobre 2016.
 Partenariati strategici nel settore istruzione e formazione 31 marzo 2016.
 Alleanze per la conoscenza, alleanze per le abilità settoriali 26 febbraio 2016.
 Rafforzamento delle capacità nel settore dell'istruzione superiore 10 febbraio 2016.
 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 2 febbraio 2016 e 1° luglio 2016.
Azione chiave 3
 Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 2 febbraio, 26 aprile e 4
ottobre 2016.
Azioni Jean Monnet
 Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti,
progetti 25 febbraio 2016.
Azioni nel settore dello sport
 Partenariati di collaborazione nel settore dello sport solo se connessi alla Settimana europea
dello sport 2016 21 gennaio 2016.
 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro solo se connessi alla Settimana europea dello
sport 2016 21 gennaio 2016.
 Piccoli partenariati di collaborazione 12 maggio 2016.
 Partenariati di collaborazione nel settore dello sport non connessi alla Settimana europea
dello sport 2016 12 maggio 2016.
 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non connessi alla Settimana europea dello sport
2016 12 maggio 2016.
Le seguenti scadenze sono state verificate sul sito http://www.erasmusplus.it/scadenze-2/
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22 MINUTI
12. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata del 4 e 11 Dicembre)
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. “Conferenza di Parigi: opportunità storica di evitare cambiamenti climatici pericolosi”
- puntata del 4 Dicembre 2015: http://europa.eu/!Jw43GG
2. “Euroscetticismo e paradossi della democrazia” - puntata dell’11 Dicembre 2015:
http://europa.eu/!cb44vc

UN LIBRO PER L’EUROPA
13. Un libro per l’Europa (puntata del 4 e 11 Dicembre)
“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. "Spunti e riflessioni sull'Europa" di Ennio Triggiani, Cacucci Editore 2015 - puntata del 4
Dicembre 2015: http://europa.eu/!UF48NV
2. "Europa Anno Zero" di Eva Giovannini, Marsilio Nodi Editori – puntata dell’11 Dicembre
2015: http://europa.eu/!KK77kt

CONCORSI E PREMI
14. Your Europe, Your Say 2016
Il Comitato Europeo Economico e Sociale (EESC) ha lanciato "Your Europe, Your Say" 2016
invitando studenti della scuola secondaria a partecipare alla simulazione di una sessione
plenaria per assistere al processo decisionale
dell’EESC in relazione ad un tema specifico, che
quest'anno
è
"Immigrazione".
Possono
partecipare scuole dai 28 paesi membri UE e da
5 paesi candidati ufficiali (Albania, l'ex
Repubblica
Jugoslava
di
Macedonia,
Montenegro, Serbia e Turchia). Alla chiusura
delle registrazioni, una scuola da ciascun Stato
membro e una da ciascun paese candidato verrà
selezionata a caso per partecipare alla
simulazione. Le scuole selezionate dovranno poi
scegliere tre studenti al penultimo anno di scuola
secondaria (16 anni) per rappresentarle, nonché
un insegnante che li accompagni. Per partecipare è necessario sapersi esprimere in
inglese. L’evento si svolgerà a Bruxelles presso il quartier generale dell’EESC dal 28 al 30
Aprile 2016. L’EESC si farà carico delle spese di viaggio e di alloggio degli studenti e gli
insegnanti accompagnatori. Le scuole possono registrarsi online attraverso il sito Internet
dell’EESC entro il 13 Gennaio 2016. Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link.
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15. Sony Photo Award: concorso per appassionati fotografi
La World Photography Organisation (WPO), organizzazione internazionale che gestisce
iniziative per fotografi amatoriali e professionisti, ha aperto le iscrizione per i Sony World
Photography Awards 2016, uno fra i più importanti
concorsi fotografici al mondo. La manifestazione si
svolge su diversi livelli, e diversi sono i premi che vengono
eassegnati per ogni categoria. Il vincitore della categoria
“Fotografi professionisti” vince il prestigioso Iris d’Or, oltre a
un compenso in denaro e al titolo di “Sony World
Photographer of the Year”. La cerimonia di premiazione,
che ha luogo a Londra, è parte di un più grande evento che
ospita esibizioni, workshop, programmi per studenti e
discorsi di membri della World Photographic Academy. I lavori vincitori delle varie categorie
vengono poi esposti presso l’imponente Somerset House di Londra. Categorie: Concorso per
fotografi professionisti; Concorso aperto; Concorso giovani, per fotografi di età tra i 12 i 19 anni;
Premio per studenti, riservato a coloro che studiano fotografia; Premio nazionale. Per ogni
categoria sono stabiliti premi in denaro e in attrezzatura fotografica. L’iscrizione è gratuita.
Scadenza 6 Gennaio 2016. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

16. “Il Risparmio che fa scuola”: concorso per le scuole
“Il Risparmio che fa scuola”, riservato agli studenti delle scuole secondarie di II grado, è una
vera e propria sfida che consiste nel realizzare un video della durata
massima di 5 minuti che descriva i valori del risparmio sia in senso
individuale che collettivo, in termini strettamente finanziari, ma anche
nel senso più ampio del termine, come il risparmio di risorse naturali. I
lavori dovranno essere finalizzati ad informare e sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza dell’argomento prescelto. Il proprio
video sarà visibile sul sito del concorso e sul canale YouTube e qualora
vinca, l’Istituto dell’autore riceverà una telecamera digitale semi
professionale e una postazione PC completa. Partecipate con la vostra
classe o formate dei gruppi con gli studenti del vostro istituto e fate vedere di cosa siete capaci!
Scadenza: 29 Febbraio 2016. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

17. Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador
Il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador è rivolto a giovani sceneggiatori italiani
e stranieri dai 16 ai 30 anni e si propone di far emergere e valorizzare nuovi talenti che
scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica, offrendo loro la possibilità di sviluppare i
loro progetti lavorando a contatto con tutor professionisti. Dalla scorsa edizione il Concorso
prevede una nuova sezione dedicata all'illustrare
storie per il cinema: Premio MATTADOR alla
migliore sceneggiatura per lungometraggio,
Premio MATTADOR al miglior soggetto, Premio
CORTO86 alla migliore sceneggiatura per
cortometraggio e Premio DOLLY “Illustrare storie
per il cinema” alla migliore storia raccontata per
immagini. I Premi in palio sono: 5.000 euro per
la migliore sceneggiatura per lungometraggio,
con la possibilità di vedere pubblicato il proprio lavoro nella collana “Scrivere le immagini.
Quaderni di sceneggiatura”; una “Borsa di formazione” per i finalisti della sezione al miglior
soggetto e 1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo; la
realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice CORTO86 per la migliore
sceneggiatura per cortometraggio e il percorso formativo di realizzazione; una “Borsa di
formazione” per il vincitore della sezione alla migliore storia raccontata per immagini DOLLY e
1.000 euro alla fine del percorso formativo, assegnati in base all’impegno e al risultato del
tirocinio. Scadenza: 15 Aprile 2016. Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link.
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STUDIO E FORMAZIONE
18. Model European Union 2016
"Model European Union" è una simulazione unica del processo decisionale e delle politiche,
che si svolge ogni anno e riunisce oltre 150 giovani europei altamente qualificati e motivati nella
sede del Parlamento Europeo a Strasburgo,
Francia, nell'Aprile 2016. Per una settimana i
partecipanti hanno l'opportunità di conoscere il
lavoro delle istituzioni europee nella sede in
cui essi effettivamente si svolgono. Possono
presentare domanda giovani tra i 18 e i 26
anni, da tutti e 28 gli Stati membri UE, più
Albania, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia,
Bosnia e Erzegovina, Georgia, Turchia,
Kosovo, Ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia, Montenegro, Norvegia, Russia,
Serbia, Svizzera, Ucraina, curiosi rispetto al
funzionamento delle istituzioni europee e interessati a partecipare attivamente ad una
simulazione realistica. I candidati dovranno presentare un componimento ben strutturato e
meditato che denoti indipendenza di pensiero e buone capacità di ricerca e che risponda ad
una delle seguenti domande: L'attuale crisi dei rifugiati dimostra il fallimento o il successo delle
politiche attuate a livello europeo sul diritto di asilo? E' fattibile e desiderabile per l'Unione
Europea affidarsi unicamente sull'utilizzo delle energie rinnovabili? Il processo di Integrazione
Europea è guidato dall'ideologia o da considerazioni pratiche? Discutetene. Scadenza: 11
Gennaio 2016. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

19. Tirocini alla Corte dei conti europea
La Corte dei conti europea tre volte l’anno offre la possibilità di svolgere Tirocini dai 3 ai 5
mesi presso la propria sede di Lussemburgo. La prossima sessione di
Tirocini avrà inizio a Maggio 2016. Possono presentare la candidatura: studenti
in possesso di un diploma riconosciuto di livello universitario che abbiano
completato almeno quattro semestri di studi universitari in un settore di
interesse per la Corte (audit/bilancio, contabilità/amministrazione, risorse
umane/traduzione/comunicazione,
relazioni
internazionali/questioni
giuridiche). Per i Tirocini, in partenza a Maggio 2016, è possibile inviare la candidatura entro
il 31 gennaio 2015.

20. Tirocini in aziende in Giappone. Aperto bando Vulcanus
Il Programma “Vulcanus in Giappone” offre agli studenti dell’UE la possibilità di effettuare un
tirocinio presso una industria giapponese. Il programma si svolge completamente in Giappone,
su un arco di tempo di un anno, da settembre ad agosto dell’anno
successivo.
Durante questo periodo gli studenti seguono: un seminario
sul Giappone; un corso intensivo di lingua giapponese di quattro
mesi; un tirocinio di otto mesi presso un’industria giapponese
Obiettivi: aver un accesso privilegiato alle tecnologie avanzate
dell’industria giapponese; imparare il giapponese, capire ed
apprezzare la cultura nipponica; acquisire la capacità di
interagire con il mondo giapponese, in ambito sia lavorativo che
interpersonale.
I candidati devono rispondere ai seguenti requisiti: essere
cittadini dell’UE; essere studenti presso università ubicate entro
in confini dell’UE; essere iscritti a facoltà tecniche o scientifiche almeno al 4° anno ufficiale di
studi, al momento dell’invio dell’atto di candidatura; poter trascorrere un anno all’estero.
Criteri di selezione: I candidati vengono selezionati in base al curriculum accademico e al
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parere dei loro professori, alla conoscenza dell’inglese scritto e parlato, alla motivazione,
all’interesse nei confronti delle relazioni Unione Europea-Giappone ed alla capacità di
adattamento.
Chi finanzia il tirocinio? Il programma Vulcanus in Giappone è sovvenzionato dal Centro UEGiappone per la Cooperazione Industriale (joint venture cofinanziata dalla Commissione
europea e dal Ministero giapponese dell’Economia, del Commercio e dell’Industria) e dalla
società ospite giapponese. Gli studenti europei ricevono una borsa di studio (1.900.000 yen circa 14.000 euro), per coprire le spese di viaggio di andata e ritorno, l’assicurazione e le spese
primarie di soggiorno in Giappone. L’alloggio sarà messo a disposizione dall’impresa ospite per
i dodici mesi. Il corso di lingua e il seminario sono a carico del centro UE-Japan per la
Cooperazione Industriale.
Data di scadenza per la candidatura: 20 Gennaio 2016. Tutte le informazioni dettagliate e le
istruzioni per la candidatura sono sul sito del Centro Ue-Giappone per la Cooperazione
industriale.

21. Borse di studio e ricerca a Oxford in medicina e medicina molecolare
Il Radcliffe Department of Medicine
dell'Università di Oxford mette a
disposizione di studenti e laureati di tutte le
nazionalità diverse borse di studio e
ricerca quadriennali dell'importo di
18.000 sterline annue (circa 25.600 euro
al cambio attuale). Il Dipartimento opera
su base multidisciplinare, unendo scienze biologiche ed applicazioni mediche. L'attività di
ricerca comprende attualmente studi di: Medicina Cardiovascolare; Diabete, Endocrinologia
e Metabolismo; Genetica e Genomica; Ematologia e Patologia; Immunologia; Medicina
Rigenerativa e cellule staminali ma le attività di ricerca nelle quali si prevede di coinvolgere i
ricercatori stranieri spaziano dalla Neurologia alla Chirurgia celebrale, dalla Dermatologia alla
Gastroenterologia. Liste complete dei progetti di ricerca sono disponibili sul sito del
Dipartimento. Coloro che sono interessati a presentare la propria candidatura (da inviare
online entro l'8 gennaio) sono invitati a contattare i professori responsabili dei singoli
programmi di ricerca. Tutti i candidati saranno valutati, oltre che in base al CV ed ad un
programma di ricerca di max 500 parole, tramite colloquio intervista, che può essere svolto
online tramite Skype oppure di presenza ad Oxford il 25-26 gennaio 2016. Per maggiori
informazioni, consultare il sito generale del Dipartimento oppure il sito dell'Istituto di
Medicina Molecolare, per alcune borse specifiche in questo settore.

PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI
22. 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:
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26.11.2015
Strategic partnerships on Employment & Recognition
of NFE”
Pilar Fontán (Spagna)
Partnership-building Activity
The overall aim of the PBA is to support organizations
in developing a trustable network for future strategic
partnerships projects.
14

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ
ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:

Activity date: 5th – 10th of April 2016.
Venue place, venue country: Mollina (Málaga),
Spain.
Summary:
This PBA is a working place for public or private
organizations active in the youth field to develop future
strategies of cooperation within the KA2, willing to
cooperate and focus on innovative ideas to increase
employability and the recognition of NFE.
Target group:
Youth workers, Youth leaders, Group leaders, youth
leaders, project managers coming from an
organization interested in organizing a KA2 (Strategic
partnerships on employment and recognition of non
formal education) in the youth field in the framework of
the Erasmus+ Programme.
For participants from: Youth in Action Programme
countries.
Group size: 24 participants
Details:
The overall aim of the PBA is to support organizations
in developing a trustable network for future strategic
partnerships projects.
The main objectives of the PBA are:
 To provide a meeting point for organizations to
exchange information about future projects and
foster a solid network of Erasmus+ youth partners.
 To promote the implementation of Strategic
Partnerships.
 To improve the quality of Strategic partnerships.
 To foster the employment concept and work
employability projects within the KA2 in the youth
field.
 To offer the possibility to all the participants to
innovate and work in favour of the most
disadvantaged youth target groups in relation with
employment and recognition of their competences
in the non formal education.
 To foster the recognition of non formal education
through the cooperation within the frame of the
KA2 of Erasmus+
 To offer technical support in relation with Strategic
Partnerships.
Costs:
This project is financed by the Erasmus+: Youth in
Action Programme. Being selected for this course, all
costs
(accommodation,
travel.)
relevant
to
participation in the course will be covered by the NAs
involved in this project. Please contact your
Erasmus+: Youth in Action NA to learn more about the
financial details, and how to arrange the booking of
your travel tickets.
Working language: English.
14th of February 2016
315
04.12.2015
“Non formal education in Erasmus+ projects”
15

RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:
PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Ana Isabel Rodríguez Contreras (Spagna)
Training Course
To reflect, learn and apply concepts and techniques of
non-formal education in Erasmus+ projects.
Activity date: 18th – 23rd of April 2016.
Venue place, venue country: Canary Island, Spain.
Summary:
Recently the concept of "non-formal education" is
fading, and extending the belief that non-formal
education is just play & developing energizers. To
recover the true potential of non-formal education,
learning by doing, we organize training on this topic.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Project
managers.
For participants from: Erasmus+: Youth in Action
Programme countries.
Group size: 25 participants
Details:
Non formal learning (NFL) is the learning which takes
place through planned activities (in terms of learning
objectives and learning time) where some form of
learning support is present, but which is not part of the
formal education and training system. The Erasmus+
Programme is designed to support Programme
Countries' efforts to efficiently use the potential of
Europe’s human talent and social capital, while
confirming the principle of lifelong learning by linking
support to formal, non-formal and informal learning
throughout the education, training and youth fields.
The Programme also enhances the opportunities for
cooperation and mobility with Partner Countries,
notably in the fields of higher education and youth.
The main aims for this TC are:
 To reorient the concept and techniques of nonformal education in Erasmus+ projects;
 To reflect, learn and apply concepts and
techniques of non-formal education in Erasmus+
projects.
The target group are professionals and workers in the
field of youth, leaders of youth organizations, people
who work with youth. In order to develop a TC to
recover the true and full potential of non – formal
education (NFE), the TC is designed to go through the
following contents:
 ERASMUS+ Youth in Action;
 Non-formal
education
concepts
and
achievements;
 Competence Model (EST Model) for trainers in the
youth field;
 Quality in NFE projects under ERASMUS+.
Other transversal contents are related to team –
building, intercultural learning, networking, evaluation
and follow – up. The training flow is designed from
previous work and desk analysis to be done by
participants on the TC topic, before arrival to the TC
venue, to the practical implementation of the learning
sessions leaded by the training team, until a post – TC
work, in terms of potential and further cooperation to
16

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

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

be developed by TC participants, by submitting project
proposals under the next ERASMUS+ Youth call, with
specific focus on NFE values.
Costs:
This project is financed by the Erasmus+: Youth in
Action Programme. Being selected for this course, the
costs (accommodation, lodgement, training, travel,
etc.) relevant to participation in the course will be
covered by the NAs involved in this project. Please
contact your Erasmus+: Youth in Action NA to learn
more about the financial details, and how to arrange
the booking of your travel tickets and the
reimbursement of your travel expenses. Please
contact the host Erasmus+: Youth in Action NA for
further information about the financial details, and to
check if this activity is included in your National
Agency Working Plan.
Working language: English.
19th of February 2016
316
04.12.2015
“I AM because YOU are”
Alina Pop (Romania)
Training Course
This training program is designed to promote, teach
and develop values such as acceptance, equality,
tolerance,
commitment,
engagement,
care,
compassion and empathy.
Activity date: 14th – 22nd of March 2016.
Venue place, venue country: Baia Mare, Romania.
Summary:
I AM because YOU ARE is a 7 days training course
designed for 28 youth workers, leaders in 7 different
organizations from Europe, about sustainable working
tools to help their work in the context of human rights,
democracy and equality.
Target group: Youth workers, Youth leaders.
For participants from: Albania, Bulgaria, Italy,
Macedonia, Former Yugoslav Republic of, Romania,
Serbia, Ukraine.
Group size: 28 participants
Details:
Discrimination is frequent and can have many forms,
ranging from gender, religious, social, ethnic, or racial
discrimination to forms related to more specific
characteristics such as profession, sexual orientation
and other personal preferences. Although both solid
and emerging democracies are making tremendous
efforts into education societies and promoting values
such as equality, acceptance, tolerance, peace and
cooperation,
often
these
messages
are
misunderstood and neglected, leaving human nature
to burst out in the most un appropriate and unpleasant
ways. During the training, our experts in
communication, human rights, human behaviour,
multi-ethnic policies, intercultural learning, peace &
peace building, will create the proper space for
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learning and developing skills and strengths adequate
for the this field. Also through this project we will raise
the quality of the youth work of the people involved and
partner organizations, they will have more tools and
skills in order to implement it in their programs related
to the topic, or create new ones, or participate in
awareness raising campaigns, proposing policies, etc.
This quality also reflects in the development of
programs and services for youth provided by these
organizations, which lead to capacity building and
movement strengthening. Mixing together partners
from EU countries and Partner countries , partners
who deliver programs with the topics of the training,
work in multicultural environment encourages learning
from each other, getting to know the realities,
exchange of good practices, this also in a Europe
where migration is a big component, where differences
in culture, religion, thinking, acting, exists in every
communities and we as youth organizations need to
serve the community as a whole and have the correct
and inclusive approaches towards everybody . This
training program is designed to promote, teach and
develop values such as acceptance, equality,
tolerance,
commitment,
engagement,
care,
compassion and empathy. During this training
participants will acquire a set of skills and
competences that will contribute to their work in
cultural diversity contexts where acts of discrimination
still occur, human rights are not always respected and
democratic values and principles are misunderstood
or not put into practice: human rights and values,
critical thinking, peace building, non violent
communication, media graphic facilitation, intercultural
leaning.
Objectives:
 improves the skills and key competences of young
people, intercultural dialogue, social inclusion
through learning mobility of those actively involved
in youth work and youth organizations through
strengthened links between youth field and labour
market;
 fosters quality improvements in youth work
through enhanced cooperation between youth
organization and stakeholders;
 enhance the international dimension of youth
organizations &role of youth workers as support
structures in complementarity with EU`s external
action, promotion of mobility and cooperation
between EU and Partner Countries.
Through this project we will raise the quality of the
youth work of the people involved and partner
organizations, they will have more tools and skills in
order to implement it in their programs related to the
topic, or create new ones, or participate in awareness
raising campaigns, proposing policies, etc. This quality
also reflects in the development of programs and
services for community provided by these
organizations, which lead to capacity building and
relevancy for the served communities.
Costs:
18

SCADENZA:

The travel costs will be reimburse in the maximum
amount according with the distance band calculator.
The organizer will provide for free food and
accommodation for the duration of the training. There
is no participation fee.
Working language: English.
31st of January 2016

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
23. 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) EURES, LAVORO NELLA RISTORAZIONE IN GERMANIA
Nell'ambito della rete Eures, il network europeo dei servizi per l’impiego, un prestigioso Hotel in
Sassonia ricerca un cuoco e un cameriere in possesso dei seguenti requisiti: Aver completato
una formazione specifica o di possedere vari anni di esperienza nel settore; Esperienza nella
cucina “A-la-carte” e nel settore della ristorazione; Competenze linguistiche (almeno livello A1).
Viene offerto: Contratto full time; Stipendio da negoziare con il datore di lavoro in base alla
competenza posseduta e alla qualifica posseduta; Partenza immediata.
Gli interessati possono mandare il Curriculum Vitae in formato europeo a ZAV-IPSSachsen@arbeitsagentur.de. Scadenza: non indicata.
B) EURES, OFFERTE DI LAVORO IN GERMANIA
L'Agenzia Federale del Lavoro tedesca– Zentrale Auslands und Fachvermittlung (ZAV) ricerca,
nell'ambito della rete Eures, personale del settore tecnico e sanitario, nella Regione
della bassa Sassonia. I profili ricercati sono i seguenti: Ingegneri, elettrotecnici e infermieri.
Ecco, nel dettaglio le singole offerte di lavoro:
 Ingenere meccanico e di qualità
 Informatico
 Ingegnere elettrico
 Ingegnere elettrico
 Infermieri
Gli interessati possono mandare il CV o EUROPASS (www.europass-info.de) via email,
indicando il codice dell'offerta, a: ZAV-IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de.
Scadenza: non indicata.
C) LAVORO AL CONSIGLIO D’EUROPA COME ASSISTENTE ALLA PROGETTAZIONE JUNIOR

Il Consiglio d’Europa, organizzazione leader nella tutela dei diritti umani, della democrazia e
dello stato di diritto, è alla ricerca di un assiste alla progettazione Junior, in grado di lavorare in
inglese, di fornire supporto amministrativo e di segreteria, in conformità con le linee guida
previste dal Consiglio. Il Junior Project Assistant dovrà:
 Ricevere, fare recensioni ed inviare la corrispondenza in arrivo, gestire posta condivisa;
 Correggere e rivedere testi e documenti, organizzare file fisici ed elettronici, distribuire e
pubblicizzare documenti;
 Programmare, organizzare e seguire la logistica dei meeting, viaggi ufficiali ed altri eventi,
conservando i file amministrativi e finanziari legati a tali manifestazioni pubbliche;
 Organizzare viaggi, visti e alloggi per i membri del personale, assistere per le procedure di
rimborso e verifica dei costi delle missioni;
 Fornire assistenza per l’attuazione di progetti.
Requisiti di partecipazione
 Ciclo completo d’istruzione secondaria seguito da un diploma post-secondario
corrispondente ad un minimo di due anni di studi;
 Almeno 2 anni di esperienza professionale nel settore amministrativo finanziario, supporto
alla progettazione o funzioni di segreteria o simili;
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 Ottima conoscenza della lingua inglese, nella comunicazione orale e scritta e la conoscenza
della lingua francese. La conoscenza di altre lingue dei paesi del Consiglio d’Europa sarà
considerato un asset;
 Cittadinanza di uno dei 47 Stati Membri del Consiglio d’Europa
 Conoscenze informatiche (word, fogli di calcolo, banche dati, software di presentazione e
prospettive).
Retribuzione: Tra 2,540 e 2,894 euro lordi
Guida alla candidatura: Per fare domanda, leggere attentamente il BANDO e seguire le
indicazioni di candidatura. La domanda deve essere fatta in inglese o francese. Scadenza:
18 Gennaio 2016.
D) BRUXELLES, LAVORO NEL CAMPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
Ocean Energy Europe, l’associazione commerciale che opera nel campo delle energie
rinnovabili,
ricerca Assistente
della
Comunicazione,
Eventi
e
Amministrazione a Bruxelles, in Belgio. I requisiti richiesti sono i seguenti: laurea triennale
in comunicazione e organizzazione marketing ed eventi, essere madrelingua inglese o
equivalente, essere dotati di un’ottima capacità comunicativa e di conoscenza della lingua sia
parlata che scritta, almeno un anno di esperienza nel settore amministrativo e conoscenza del
pacchetto office. Il profilo si completa di doti relazionali e attitudine al problem solving. Il
contratto avrà una durata di 10 mesi e la data di inizio del lavoro è prevista per il 1 febbraio
2016. Per candidarsi, inviare CV e lettera di presentazione a info@oceanenergyeurope.eu entro
il 4 Gennaio 2015 con il riferimento nell'oggetto a "Comms Events Admin Assistant". Per
maggiori informazioni visitare il Sito.
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
2. telefonare 0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

24. Offerte di lavoro in Italia
A) LEFAY RESORTS, OFFERTE DI LAVORO NEL SETTORE TURISTICO
Lefay Resort e SPA, struttura turistica e centro benessere situata nei pressi del Lago di Garda,
cerca personale. Le posizioni aperte riguardano: • Hostess Accoglienza Ristorante – sono
richiesti: ottima conoscenza della lingua inglese, forte orientamento all’ospite, eleganza. • Chef
de Rang – sono richiesti: diploma di scuola alberghiera, ottima conoscenza della lingua inglese,
forte motivazione al lavoro in team. Per candidarsi o per ulteriori informazioni, è disponibile la
sezione lavora con noi di Lefay Resort e SPA.
Scadenza: non indicata.
B) POSTE ITALIANE: ASSUNZIONI 2016 PER POSTINI
Aperto un nuovo recruiting Poste Italiane per reclutare Postini che lavoreranno nel 2016. Le
prossime assunzioni per Portalettere saranno effettuate con contratto di lavoro a
tempo determinato, per le esigenze legate alla copertura del personale assente, ai picchi di
stagione, alle necessità di risorse umane per specifici uffici e zone. Le selezioni
interessano tutto il territorio italiano, sono rivolte a candidati Diplomati o Laureati e non è
richiesta esperienza. La raccolta delle candidature avviene online tramite la sezione web Poste
Italiane Lavora con noi. Poste italiane ha precisato che saranno presi in considerazione sia
candidati Diplomati sia Laureati, definendo una votazione minima per il titolo di studio, quindi
la selezione si fa ancora più stringente. Non sono previsti limiti di età, anche se in linea
generale l’azienda preferisce dare spazio ai giovani, ma è indispensabile indicare il
voto relativo al titolo di studio, in assenza del quale le candidature non saranno prese in
considerazione. I nuovi posti di lavoro per Portalettere prevedono l’inserimento mediante
Contratti a Tempo Determinato CTD, a partire dal mese di FEBBRAIO 2016, pertanto si tratta
di assunzioni per la stagione invernale e primaverile. Generalmente gli incarichi di lavoro in
Porte Italiane per Postini hanno una durata di 3 o 4 mesi, quindi è probabile che i candidati
selezionati saranno impiegati per il periodo inverno – primavera 2016, nei mesi di Febbraio,
20

Marzo, Aprile e Maggio. Dunque si tratta di un lavoro temporaneo (non a tempo indeterminato)
a carattere stagionale. Lo stipendio non viene precisato negli annunci ma in base ad
esperienze precedenti, si parla di circa 1100 Euro al mese. La suddivisione dei posti di lavoro
tra Regioni e Province saranno individuate nell’ambito delle Aree Territoriali indicate in base alle
esigenze aziendali. I Postini si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, consegna
raccomandate, documenti ecc.) nell’area di propria competenza.
Requisiti:
 Essere diplomati o laureati, in particolare possedere un diploma di scuola media superiore
con voto minimo 70/100 oppure diploma di laurea, anche triennale, con voto minimo
102/110
 Patente di guida in corso di validità;
 Idoneità alla guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125
cc);
 Certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o
dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di
registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza).
 Non sono richieste conoscenze specifiche.
Gli interessati alle assunzioni Poste possono inviare il proprio curriculum vitae tramite la sezione
Poste Italiane “lavora con noi” del sito web aziendale in risposta alle posizioni aperte o
inviando una candidatura spontanea. Per candidarsi alle offerte di lavoro per Postini c’è tempo
fino al 6 gennaio 2016. Attenzione: Poste Italiane lascerà visibili gli annunci nei periodi in cui
avrà necessità di raccogliere nuove candidature. E’ possibile che vengano inseriti o tolti a
distanza di giorni o settimane in funzione delle esigenze di risorse che si vengono a creare. In
qualsiasi momento è comunque possibile inviare una candidatura spontanea. Inoltre vi
segnaliamo che la pagina in cui vengono elencati gli annunci ha dei problemi di
visualizzazione con alcuni browser, cliccando ad esempio la pagina 2 potrebbe non essere più
visibile la pagina 3, per risolvere il problema è quindi necessario aggiornare la pagina tornando
alla 1 e poi cliccare sulla pagina 3.
C) LAVORO PER EDUCATORI E LOGOPEDISTI
Nuove opportunità di lavoro in Lombardia. Il Consorzio Consolida, società cooperativa sociale
a Lecco, ha pubblicato diversi annunci rivolti a Educatori, Logopedisti e operatori Asa. Le sedi
di lavoro sono distribuite da tra province di Milano, Lecco, Como e Monza Brianza. Ecco nei
dettagli le selezioni aperte. La cooperativa è alla ricerca di diverse figure professionali in campo
educativo e assistenziale. Di seguito un excursus delle posizioni aperte in questo momento:
EDUCATORE ADM (Assistenza Domiciliare ai Minori
Orario: 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì in fascia oraria pomeridiana.
Sede: Garbagnate Milanese e Bollate (MI).
Contratto: a tempo determinato, fino a luglio 2016.
Requisiti: laurea socio-psico-pedagogica, anche in corso di acquisizione, almeno 2 anni di
esperienza di lavoro con minori ed essere automunito. Per questo ruolo si predilige una figura
maschile.
EDUCATORE COMUNITA’ EDUCATIVA MINORI
Orario: 38 ore settimanali, dal lunedì alla domenica su turni, anche notturni.
Sede: Lurate Caccivio (CO).
Contratto: a tempo determinato della durata di un anno.
Requisiti: laurea in Scienze dell’Educazione o Educazione Professionale, esperienza
professionale con la stessa utenza ed essere automunito. Inoltre è richiesta la disponibilità
anche rispetto alla gestione di mansioni quotidiane di cura (preparazione pasti e gestione della
casa).
ASA – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
Orario: variabile.
Sede: Olginate, lecchese e distretto di Bellano (LC).
Contratto: contratto jolly, quindi la figura professionale verrà chiamata a sostituire ferie, malattie
o in caso di incrementi di lavoro.
Requisiti: qualifica ASA – Ausiliaria Socio Assistenziale / OSS – Operatore Socio Sanitario. E’
necessario essere automuniti ed aver maturato una precedente esperienza di lavoro con
anziani.
EDUCATORE ADM
Orario: da 12 a 20 ore settimanali in fascia oraria pomeridiana.
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Sede: Cinisello Balsamo (MI) e Lissone e comuni limitrofi (MB).
Contratto: a tempo determinato.
Requisiti: laurea in Scienze dell’Educazione o Educazione Professionale o Psicologia, con
esperienza di almeno un anno in ADM o in ambito educativo scolastico. Il candidato dovrà
essere automunito e preferibilmente di sesso maschile.
LOGOPEDISTA CENTRO PSICOLOGIA E SUPPORTO DSA
Orario: da definire.
Sede: Ambito del Castanese (MI).
Contratto: collaborazione con partita IVA oppure collaborazione occasionale.
Requisiti: laurea in Logopedia e conoscenze teoriche ed esperienze di trattamento di bambini
e ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento.
EDUCATORE NIDO
Orario: 35 ore settimanali, dal lunedì al venerdì in orario diurno (fascia oraria 7:30-18:00).
Sede: Castano Primo (MI).
Contratto: contratto a tempo determinato, da gennaio 2016 a luglio 2016.
Requisiti: laurea in Scienze dell’Educazione o Educazione Professionale, anche in corso se in
possesso di diploma magistrale e successivi (licei socio-psico pedagogico, scienze umane,
scienze sociali, tecnico dei servizi sociali). Si richiede precedente esperienza nel campo prima
infanzia e la prossimità territoriale (massimo 20-25 Km da Castano Primo).
Gli interessati ai posti di lavoro per educatori, logopedisti, ASA possono inoltrare le loro
candidature visitando la pagina web del Consorzio dedicata agli annunci di lavoro, cercare la
posizione d’interesse e successivamente cliccare su ‘Proponi la tua candidatura’.
Scadenza: non indicata.
D) RECRUITING DAYS RYANAIR PER LAVORARE COME HOSTESS E STEWARD

Per conto di Ryanair, Crewlink, agenzia di recruiting, apre le porte anche in Italia con un nuovo
processo di selezione per giovani interessati a lavorare come steward e hostess con la nota
compagnia aerea low cost, nata in Irlanda.
Date selezioni:
 Lazio – Roma, 30 dicembre 2015;
 Lombardia – Milano Bergamo, 30 dicembre 2015;
 Lazio – Roma, 09 gennaio 2016;
 Lombardia – Milano Bergamo, 09 gennaio 2016;
 Emilia Romagna – Bologna, 14 gennaio 2016;
 Sicilia – Palermo, 15 gennaio 2016;
 Puglia – Bari, 20 gennaio 2016;
 Toscana – Pisa, 21 gennaio 2016;
 Sardegna – Cagliari, 27 gennaio 2016;
 Campania – Napoli, 28 gennaio 2016;
 Lombardia – Milano Bergamo, 28 gennaio 2016;
 Lazio – Roma, 30 gennaio 2016.
Requisiti: altezza minima, proporzionata con il peso, di 1.57 cm; età non inferiore ai 18 anni;
ottima conoscenza della lingua inglese; normali capacità visive (è ammesso l’uso di lenti a
contatto); buone doti natatorie; buona forma fisica.
Tipologia di contratto: Contratto di 3 anni offerto da Crewlink, agenzia leader per il
reclutamento Ryanair.
Retribuzione: Stipendio iniziale: 1100 e i 1400 euro netti al mese + incentivo di 1200 euro ogni
sei mesi destinato ai neoassunti. (dati del 2014). Dopo il primo anno le hostess e gli stuart più
meritevoli potranno essere assunti direttamente da Ryanair e, qualora vengano promossi a
Supervisore per il Servizio Clienti, gli stipendi potranno arrivare fino a 30.000 euro lordi in più
all’anno.
Guida alla candidatura: Per fare domanda consulta il BANDO.
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.
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BANDI INTERESSANTI
25. 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.

26. 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.

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
27. Risultati dei sondaggi del 2015!
Il centro Europe Direct Basilicata realizza ogni anno vari sondaggi sulle tematiche europee tra
la popolazione (anche utilizzando strumenti multimediali).
Di seguito riportiamo i risultati dei sondaggi.
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1)

SONDAGGIO 1:
Il Programma Erasmus Plus
Il programma Erasmus Plus dell’Unione Europea Erasmus + di quali ambiti si
occupa?

Opzioni di risposta

Risposte

dei minorenni e della loro educazione

12,00%

dello sport e dei giovani

10,00%

dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport

78,00%

2)

In che periodo si attua il programma Erasmus Plus?

Opzioni di risposta

Risposte

Tutto il 2015

24,00%

Dal 1° marzo 2014 al 31° marzo 2021

21,00%

Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020

55,00%

3)

I “giovani” a cui si rivolge il programma Erasmus Plus hanno un’età che va dai…?

Opzioni di risposta

Risposte

17 ai 25 anni

18,00%

18 ai 35 anni

53,00%

13 ai 30 anni

29,00%

4)

Cos’è cambiato dai precedenti programmi a Erasmus Plus?

Opzioni di risposta

Risposte

Erasmus + ha integrato tutti i programmi precedenti (Lifelong Learning
Programme, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus,
Grundtvig, Gioventù in azione).

77,00%

I programmi precedenti non sono più esistenti

10,00%

Erasmus + non ha integrato tutti i programmi, ma soltanto il Leonardo da Vinci

13,00%

5)

Tramite quali azioni “Erasmus +” persegue i suoi obiettivi?

Opzioni di risposta

Risposte

Mobilità individuale a fini di apprendimento (Attività chiave 1), Cooperazione
per l’innovazione e le buone pratiche (Attività chiave 2), Riforma delle politiche
(Attività chiave 3).

60,00%

Buone pratiche e partenariati strategici

18,00%

Mobilità, educazione informale e non formale, Grundtvig e Comenius

22,00%

6)

Il Programma “Erasmus +” comprende, oltre alle precedenti, un’attività che
promuove studi e ricerca sull'integrazione europea a livello mondiale; con quale
nome viene identificata tale attività?

Opzioni di risposta

Risposte

Leonardo Da Vinci

47,00%

Comenius

29,00%

Jean Monnet

24,00%

7)

In Italia, quali Agenzie nazionali gestiscono i programmi settoriali?

Opzioni di risposta

Risposte

Indire; Isfol; ANG.

27,00%

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali; ANG

46,00%

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; Indire; Isfol.

27,00%

8)

Quali Paesi possono partecipare a Erasmus +?
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Opzioni di risposta

Risposte

Solo gli Stati membri dell’UE

25,00%

Oltre agli Stati membri, anche i Paesi in via di adesione, i Paesi candidati o
potenzialmente tali, i Paesi membri dell’Associazione europea di libero
scambio firmatari dell’accordo dello spazio economico europeo (SEE), la
Confederazione Elvetica (quest'ultima con qualche limitazione a causa di un
referendum interno che ha limitato l'accesso al lavoro in Svizzera per gli
europei).

54,00%

Gli Stati membri dell’UE ed i Paesi in via di adesione

21,00%

9)

La presentazione delle candidature Erasmus + è definita da una scadenza: è la
stessa per tutti i sottoprogrammi?

Opzioni di risposta

Risposte

No, differisce in base all’azione scelta.

56,00%

Si, è definita una sola data in tutto l’anno come termine per la presentazione
delle candidature per evitare errori

31,00%

Cambiano tutte le scadenze, tranne quelle inerenti il settore dello sport

13,00%

10) Per la formazione e l’apprendimento, è contemplato l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (come nel caso dell’e-learning)?
Opzioni di risposta

Risposte

No, è preferibile la relazione e il metodo frontale di insegnamento

23,00%

Si, viene chiamata “mobilità virtuale”

61,00%

Date le distanze, è consentito solo questo metodo di formazione

16,00%

1)

SONDAGGIO 2:
Anno Europeo 2015
Qual è lo slogan dell’Anno Europeo 2015?

Opzioni di risposta

Risposte

“Dignità per tutti”

13,00%

“Pace e libertà per tutti”

19,00%

“Sviluppo”

25,00%

“Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro”

43,00%

2)

Qual è l’intento dell’Anno Europeo 2015?

Opzioni di risposta

Risposte

Invitare i cittadini a creare nuove imprese

17,00%

Sensibilizzare i cittadini dell’Unione sulle politiche di sviluppo europee

51,00%

Incentivare l’interesse dei cittadini verso le politiche europee

16,00%

Aumentare l’interesse verso i Paesi sottosviluppati

16,00%

3)

A cosa è dedicato l’Anno Europeo 2015?

Opzioni di risposta

Risposte

Volontariato

18,00%

Sviluppo

54,00%

Dignità

15,00%

Dialogo

13,00%

4)

In che modo saranno perseguiti gli obiettivi dell’Anno Europeo 2015?
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Opzioni di risposta

Risposte

Non saprei

24,00%

Scambi culturali

24,00%

Conferenze ed eventi

34,00%

Indagini sulle imprese

18,00%

5)

Chi può partecipare all’Anno Europeo 2015?

Opzioni di risposta

Risposte

Tutti i cittadini

21,00%

Tutto il mondo

18,00%

I Paesi membri dell’UE

54,00%

Solo i giovani

6)

7,00%

Sai quando viene rinnovato ogni Anno Europeo?

Opzioni di risposta

Risposte

Ogni anno

37,00%

Non saprei

44,00%

Ogni 2 anni

16,00%

Il 31/12/2015

7)

3,00%

Chi decide il tema dell’Anno Europeo?

Opzioni di risposta

Risposte

Il Parlamento Europeo

33,00%

I cittadini

15,00%

La Commissione Europea

42,00%

Gli Stati membri

10,00%

8)

Quando si è svolto il primo Anno Europeo?

Opzioni di risposta

Risposte

2001

38,00%

1983

21,00%

1989

15,00%

2004

26,00%

9)

Secondo te è utile perseguire gli obiettivi dell’Anno Europeo?

Opzioni di risposta

Risposte

Si

62,00%

No

4,00%

Non saprei

20,00%

In parte

14,00%

10) Per quali motivi ritieni che sia importante dare maggiore attenzione allo sviluppo?
Opzioni di risposta
Per sensibilizzare alcuni aspetti

Risposte
38,00%

Per uscire dalla crisi economica

20,00%

Non saprei

16,00%

Per incentivare lo sviluppo di nuove imprese

26,00%
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28. Secondo meeting del progetto “EUrbanities” a Budapest
Dal 6 all’8 dicembre 2015 si è svolto 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-KA204-002434. Durante
questo secondo meeting sono state 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. I partner del progetto hanno anche presentato la prima fase delle ricerche condotte
sulle buone prassi tra cittadini e pubbliche amministrazioni nello sviluppo e sostegno di idee utili
alla cittadinanza. Durante il meeting si è discusso infine del logo del progetto tra le tante opzioni
preparate dai nostri esperti coinvolti nelle attività.

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. Al meeting hanno partecipato
2 italiane provenienti dalla nostra associazione che hanno
valutato questa loro esperienza all’estero come eccellente ed
hanno richiesto di poter fare nuove attività nel programma Erasmus Plus quanto prima.

30. Secondo meeting di progetto "The artist within – Applied eMOTION" a Gyor
Dal 3 al 6 dicembre p.v. si è svolto 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 stato
quello di definire gli step dell’ultima fase del progetto
e di verificare lo stato di attuazione delle attività già
realizzate finora. Inoltre è stata anche l’occasione per
i partner per risolvere alcune criticità finora emerse e
stabilire i nuovi obiettivi da sviluppare. Dalla nostra
associazione hanno partecipato all’incontro di
progetto 3 delegati (Andrea D’Andrea, Emanuele
Sileo ed Antonino Imbesi). L’atmosfera, per tutta la durata del meeting,
è stata partecipativa e coinvolgente e sicuramente questo nuovo atteggiamento sarà utilissimo
al perseguimento degli obiettivi rimasti da realizzare nel 2016.

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". In questo mese i nostri operatori sono impegnati nella
fase della rendicontazione, resa alquanto complicata dalla massa
di documentazione richiesta dalla Regione Basilicata e dalla
enormità di attività e di conseguenti documenti fiscali prodotti
durante il progetto. Vogliamo però sottolineare che il progetto, per stesso dire dell’ente regione,
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sarà sicuramente caratterizzato come buona prassi e presentato dalla stessa a livello europeo
come esempio da seguire!

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.

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. È pronta l’animazione sull’anno europeo 2015
Nell’ambito del piano di lavoro dei centri
Europe Direct presvisto per l’anno 2015, è
stata appena terminata una nuova nostra
animazione dedicata appunto all’Anno
Europeo dello Sviluppo, a cui i nostri tecnici ed
operatori hanno lavorato alacremente per
diversi mesi. Gli interessati potranno venire a
ritirare il relativo DVD nel nostro ufficio a
partire dai prossimi giorni.
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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
strutturali a gestione diretta; modulo: Tecniche e metodi di redazione di un progetto comunitario
di successo; 4° modulo: Europrogettazione: dall’idea al progetto; 5° modulo: "EUROPA 2020" La nuova Programmazione dei Fondi Europei 2014/2020; 6° modulo: Gestione e
Rendicontazione progetti; 7° modulo: Lingua inglese*.
Percorso
900 ore così articolate:
 386 ore Formazione d’aula (Potenza|BASILICATA) c/o EvolutionCISF S.r.l.
 64 ore Formazione d’aula * (Chiasso|SVIZZERA) c/o Campus Uniipus
 50 ore Visite ore Parlamento Europeo (Bruxells)
 225 ore Stage ore presso O.d.F.
 175 ore Project work su europrogettazione
Staff e partners: Veri professionisti senior del settore con esperienza pluriennale di
progettazione, project-management, consulenza ed assistenza tecnica sul campo, nonché di
valutazione per conto della Commissione Europea. Per gli interventi sulle Istituzioni UE ed i
Programmi comunitari, vengono ospitati esclusivamente referenti provenienti dalle Reti
d'informazione ufficiali della Commissione Europea in Italia (Europe Direct, Antenne Europa,
Eurodesk, BIC locali, Strutture di Cooperazione territoriale, etc...), madrelingua inglese;
Università IPUS – Istituto Privato Universitario Svizzero; CDL Fondazione Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Potenza.
Sedi di svolgimento: Potenza c/o EvolutionCISF S.r.l.; Chiasso (Svizzera) c/o Campus IPUS;
Bruxells (Belgio).
Costo
€ 10.000,00 (gratuito nel caso di ottenimento del voucher regionale per i residenti in
Basilicata)
* sede di svolgimento Chiasso (Svizzera) c/o Campus IPUS
Referente master: Ing. Ivana Fezzuoglio - 366 3321563
Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.
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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
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
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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.

I NOSTRI AUGURI
37. Buone feste dal centro Europe Direct Basilicata
A tutti i nostri lettori auguriamo le migliori feste natalizie! Ci rivediamo il 5 gennaio del 2016!
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