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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Innovazione e collegamento con i cittadini: le priorità della Presidenza dei Paesi Bassi
Il ministro degli esteri olandese spiega le priorità del suo
paese per il semestre di Presidenza del Consiglio UE,
iniziato il primo Gennaio.
È iniziato, dal primo gennaio 2016, il semestre di presidenza di
turno del Consiglio dell'UE dei Paesi Bassi che, hanno fatto
subito sapere, vogliono un Unione che si concentra
sull’essenziale, che crea crescita e occupazione attraverso
l’innovazione e coinvolge attivamente i cittadini e le
organizzazioni della società civile nel processo decisionale.
Queste sono le tre priorità annunciate dal ministro degli esteri
dei Paesi Bassi, Bert Koenders in occasione dell’avvio della Presidenza Olandese del
Consiglio dell’Unione europea. L’Olanda punta ad un'Unione innovativa, incentrata sulla
crescita e l’occupazione: "Creare posti di lavoro, favorire uno sviluppo sostenibile e un'economia
innovativa, sono delle priorità. Gli interessi dei cittadini dovrebbero essere in prima linea continua - Prevediamo un'Unione che esalta la sua economica e promuove un Europa globale
e competitiva”, ha annunciato il ministro olandese. Una delle priorità, infatti, è quella di creare
un Unione connessa: “che si basa su valori fondamentali ed è supportata dai suoi cittadini”. Il
rafforzamento della legittimità democratica sarà una questione chiave durante la presidenza
olandese: "Ciò richiederà la partecipazione attiva da parte di persone e organizzazioni della
società civile, in modo che sappiano che le loro opinioni sono state ascoltate. Il governo - fa
sapere Koenders - vuole incoraggiare questo tipo di coinvolgimento poiché la trasparenza nel
processo decisionale è fondamentale. Il supporto per l'UE sarà rafforzato anche se l'Unione
raggiunge effettivamente risultati per i cittadini e le imprese in aree che sono importanti per loro”.
(Fonte Commissione Europea)

2. Wrocław e San Sebastian protagoniste della cultura europea nel 2016
Le due città si preparano ad un anno attività culturali per celebrare la loro elezione a
Capitali europee della Cultura 2016.
Wrocław (Polonia) e San Sebastian (Spagna) sono le capitali europee della cultura 2016.
Entrambe le città si sono già attrezzate per lanciare un anno pieno di eventi culturali e artistici
che includeranno mostre, concerti e spettacoli che
riflettano la ricchezza e la diversità della cultura
europea. Le attività mirano ad attrarre turisti da tutta
Europa e a instaurare un rapporto stretto con le
comunità locali. Tibor Navracsics, Commissario per
l'Educazione, la Cultura, la Gioventù e lo Sport ha dato
il benvenuto alle nuove città della cultura dicendo:
"Essere una Capitale europea della Cultura aiuta le
città a creare un senso di comunità e porta benefici
durevoli ai cittadini e alle loro economie. Auguro a
Wrocław e San Sebastian ogni successo per gli eventi
in programma durante tutto l'anno". Nel weekend del
15-17 gennaio, una grade parata alla presenza proprio
del Commissario Navracsics, ha aperto ufficialmente il programma di Wrocław, che ha scelto
come motto "Spazi di Bellezza". San Sebastian invece, che ha incentrato il suo programma
sull'idea della "Coesistenza delle culture", inaugura l'anno con cinque giorni di attività culturali
che includono la tradizionale Tamborrada grand fiesta, a partire dal 20 gennaio. Le due città
sono state elette nel 31mo anno del programma delle Capitali europee della Cultura. Le Capitali
del 2015 sono state Mons (Belgio) e Plzen (Repubblica Ceca).
(Fonte Commissione Europea)
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3. Ganja: Capitale Europea dei Giovani 2016
Ganja, la seconda città dell’Azerbaijan, prende il posto di Cluj-Napoca, Romania, nel titolo di
Capitale Europea dei Giovani 2016. ‘Connecting’ sarà il tema
chiave per Ganja. Le cinque aree tematiche prioritarie saranno
la partecipazione giovanile, l’istruzione, la coesione sociale,
l’occupazione giovanile e il volontariato. Il programma
promuoverà una più stretta collaborazione tra i paesi limitrofi e
unirà politiche, ricerca e prassi a favore dei giovani. Il titolo di
Capitale Europea dei Giovani è stato lanciato dal Forum Europeo
dei Giovani (YFJ) per incoraggiare lo sviluppo di nuove idee e
progetti innovativi legati alla partecipazione attiva dei giovani nella
società e la promozione della collaborazione sulle politiche
giovanili a livello locale ed europeo. Durante il 2016, Ganja offrirà
un vasto programma con eventi e attività mirati a dare voce ai giovani e offrire loro l’opportunità
di offrire un reale contributo alla comunità. Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link.
(Fonte Commissione Europea)

4. Record di investimenti nei trasporti per favorire mobilità e crescita
Investimenti record di 12,7 miliardi nei trasporti per migliorare la mobilità e favorire
l'occupazione e la crescita.
Il piano di investimenti della Commissione per il settore dei trasporti, annunciato a giugno 2015,
entra nella fase di attuazione: l'INEA (Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti) ha infatti
firmato le convenzioni di sovvenzione per i progetti
selezionati nell'ambito del CEF (Meccanismo per
collegare l'Europa) 2014. 12,7 milioni di euro di
investimenti UE sosterranno 263 progetti nei trasporti,
contribuendo a una mobilità più veloce, sicura ed
ecologica i progetti avranno inoltre un ruolo fondamentale
nel colmare il divario di investimenti in Europa, una delle
priorità principali della Commissione. La Commissaria
UE per i Trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "Oggi il più
grande investimento dell'UE nel settore dei trasporti
diventa realtà. Tutti questi progetti puntano a migliorare i
collegamenti in Europa e a potenziare competitività,
crescita e occupazione, a vantaggio dei cittadini e delle imprese. I progetti contribuiranno alla
decarbonizzazione del settore dei trasporti grazie a combustibili ecologici e integrazione
digitale, portando così avanti due priorità della Commissione: l'Unione dell'energia e l'Agenda
digitale". Gli investimenti saranno destinati sia a iniziative di grande portata, come ad esempio
Rail Baltica, sia a piccoli progetti, come il collegamento ferroviario Groningen – Bremen.
(Fonte Commissione Europea)

5. L'UE investirà un miliardo di euro nelle regioni lungo le sue frontiere esterne
La Commissione europea ha adottato una serie di programmi di cooperazione
transfrontaliera, per un totale di un miliardo di euro, a sostegno dello sviluppo sociale ed
economico delle regioni situate su entrambi i lati delle frontiere esterne dell'UE.
La Commissione europea ha adottato una serie di programmi di cooperazione transfrontaliera,
per un totale di un miliardo di euro, a sostegno dello sviluppo sociale ed economico delle regioni
situate su entrambi i lati delle frontiere esterne dell'UE. "La cooperazione transfrontaliera è
fondamentale per evitare di creare nuove linee di frattura. Il nuovo finanziamento contribuirà
ulteriormente a uno sviluppo regionale più integrato e sostenibile nelle regioni confinanti e a una
cooperazione territoriale più armoniosa lungo le frontiere esterne dell'UE", ha dichiarato
Johannes Hahn, Commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento.
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"Sono molto lieta che il Fondo europeo di sviluppo regionale possa contribuire a rinsaldare
ulteriormente i legami tra l'UE e i suoi vicini. I programmi di cooperazione transfrontaliera sono
esempi concreti del modo in cui l'UE si sta adoperando per aiutare i cittadini ad affrontare le
sfide comuni, creando quindi un vero senso di solidarietà e rafforzando al tempo stesso la
competitività delle economie locali", ha dichiarato Corina Crețu, Commissaria per la politica
regionale. Questo tipo di cooperazione
transfrontaliera
costituisce
un
elemento
importante della politica dell'UE nei confronti dei
suoi vicini. I progetti considerati prioritari saranno
quelli che promuovono lo sviluppo sostenibile
lungo le frontiere esterne dell'UE, in modo da
ridurre le differenze nel tenore di vita e affrontare
le sfide comuni. Per ciascun programma i paesi
partecipanti hanno selezionato un massimo di
quattro priorità, quali lo sviluppo delle PMI, la
cultura, l'ambiente e i cambiamenti climatici, la
lotta contro la povertà, l'istruzione e la ricerca,
l'energia, l'accessibilità e la gestione delle
frontiere. Il nuovo pacchetto di misure consentirà di finanziare progetti in 27 paesi: Armenia,
Georgia, Repubblica di Moldova, Ucraina e Russia ad est; Egitto, Israele, Giordania, Libano,
Palestina, Tunisia; Stati membri dell'UE (Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia), oltre a Norvegia e
Turchia. I finanziamenti provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dallo
strumento europeo di vicinato (ENI). Le convenzioni di finanziamento tra i paesi partner e l'UE
saranno formalizzate entro la fine del 2016. Le sovvenzioni saranno assegnate attraverso inviti
a presentare proposte, che dovrebbero essere pubblicati nel corso del 2016 o all'inizio del 2017.
Un esempio:
Attraverso il progetto "Clean river" tra la Romania e l'Ucraina, dal valore di 3,8 milioni di euro,
la cooperazione transfrontaliera ENI contribuirà a preservare il valore ecologico del bacino del
Danubio rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione dei disastri provocati dall'uomo.
(Fonte Commissione Europea)

6. Nuova piattaforma per la risoluzione delle controversie online
La Commissione lancia una nuova piattaforma per la risoluzione alternativa delle
controversie online tra i consumatori e i professionisti.
Il 9 gennaio la Commissione ha lanciato una nuova piattaforma (piattaforma ODR) per la
risoluzione alternativa delle controversie online.
Gli organismi di risoluzione alternativa delle
controversie (organismi ADR) notificati dagli Stati
membri potranno accreditarsi immediatamente,
mentre consumatori e professionisti avranno
accesso partire dal 15 febbraio 2016. La
piattaforma consentirà di risolvere le controversie
online (anche quelle transfrontaliere) in un click,
senza dover ricorrere a lunghe e costose
procedure
giudiziarie.
Consumatori
e
professionisti potranno presentare un reclamo
online, e gli organismi ADR faranno da arbitri tra
le parti per risolvere il problema. I siti di commercio
elettronico dovranno indicare obbligatoriamente il
link alla procedura. Un mese fa la Commissione aveva proposto regole aggiornate per i contratti
digitali per semplificare e favorire l'accesso ai contenuti digitali e gli acquisti online in tutta
Europa. La nuova piattaforma costituisce un ulteriore strumento per rafforzare la fiducia nel
commercio elettronico, offrendo un importante contributo alla strategia dell'UE per il mercato
unico digitale.
(Fonte Commissione Europea)
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7. È finita l'epidemia di Ebola in Africa occidentale
L'Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che la trasmissione del virus
Ebola in Africa Occidentale si è arrestata. Per la Liberia è il quarantaduesimo giorno
senza nuovi casi, un traguardo che i vicini stati della Guinea e della Sierra Leone avevano
già raggiunto a novembre e dicembre.
L'Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che la trasmissione del virus Ebola in
Africa Occidentale si è arrestata. Per la Liberia è il quarantaduesimo giorno senza nuovi casi,
un traguardo che i vicini stati della Guinea e
della Sierra Leone avevano già raggiunto a
novembre e dicembre. In questa occasione, il
coordinatore dell'UE per la lotta contro l'Ebola
e Commissario per gli Aiuti umanitari e la
gestione della crisi Christos Stylianides ha
dichiarato: "Un anno fa la fine dell'epidemia
dell'Ebola sarebbe stata inimmaginabile. Ma
grazie al lavoro degli operatori sanitari, delle
persone comuni e dei tre governi dei paesi
colpiti, e a un sostegno internazionale senza
precedenti, la battaglia contro la malattia è
stata vinta. Desidero ringraziare tutti coloro
che si sono impegnati per mesi per ridurre il
numero dei contagi a zero, un risultato da celebrare. Fin dall'inizio l'Unione europea è stata in
prima linea nella risposta internazionale all'epidemia di Ebola. Abbiamo inviato forniture
mediche, laboratori ed epidemiologi. Abbiamo messo in piedi un sistema europeo di
evacuazione medica per tutti gli operatori sanitari internazionali nella regione. Abbiamo
finanziato l'eccellente lavoro compiuto dalle ONG e dalle Nazioni Unite per assistere le vittime
e far fronte alle conseguenze. In totale, insieme agli Stati membri, l'UE ha mobilitato quasi 2 mld
€ in aiuti umanitari, consulenze tecniche, aiuti allo sviluppo a lungo termine e ricerca sui vaccini
e sui trattamenti".
(Fonte Commissione Europea)

8. Assegnato il premio Lorenzo Natali 2015 a 9 storie sullo sviluppo
Il 14 gennaio si è svolta la cerimonia di premiazione del premio media Lorenzo Natali
della Commissione Europea.
Selezionati tra 1400 partecipanti, i nove vincitori dell'edizione 2015 si sono distinti per la qualità
giornalistica dei lavori presentati. I temi dei reportage premiati andavano dall'economia dei rifiuti
informatici in Ghana ai metodi di allevamento
innovativi nelle bidonville del Kenya, dalla
criminalità legata alle droghe in Messico alla
prostituzione minorile in Myanmar. Il Grand Prize è
stato assegnato al camerunense Arison Tamfu per
la sua storia "Africa's billions might be buried
forever", pubblicata dal Cameroon Daily Journal,
che racconta come l'uso delle energie rinnovabili
stia migliorando la vita nelle comunità rurali in
Africa. Il premio per la sezione Paesi arabi e Medio
Oriente è andato al giornalista italiano Jacopo
Ottaviani per il reportage E-waste Republic,
pubblicato da Al Jazeera. Il suo reportage ci porta
ad Accra, in Ghana, in una delle più grandi
discariche di rifiuti elettronici del mondo, un luogo estremamente inquinato e pericoloso per chi
ci lavora, ma anche una fonte di risorse da riciclare. Il premio Natali, istituito nel 1992 dalla
Commissione europea, è dedicato alla memoria di Lorenzo Natali, ex Commissario per lo
Sviluppo e strenuo difensore della libertà di espressione, della democrazia, dei diritti umani e
dello sviluppo.
(Fonte Commissione Europea)
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9. Giovani, lavoro e internazionalità: tutto questo al Festival delle Carriere Internazionali
Negli ultimi 20 anni, circa 100,000 giovani hanno partecipato ad un’attività di volontariato
internazionale attraverso il Servizio Volontario Europeo (SVE). Lo SVE ha inizio nel 1996 come
azione pilota, ma da subito, considerato il suo successo,
la Commissione lancia il programma comunitario
d’azione del Servizio Volontario Europeo, attivo nel
1998-1999. Lo SVE diventa poi parte integrante del
programma Gioventù (2000-2006) e continua ad essere
un’attività faro con il programma Gioventù in Azione
(2007-2013) e nell’attuale programma Erasmus+ (20142020). Attraverso lo SVE i giovani hanno l’opportunità di svolgere un’esperienza di volontariato
all’estero, contribuendo con i loro sforzi a portare avanti una causa in cui credono - la solidarietà
ai rifugiati e gli immigrati, il lavoro su temi ambientalisti, l’attività con i bambini e gli anziani, il
sostegno ad organizzazioni non governative, l’organizzazione di eventi culturali, e tanto
altro. Possono partecipare giovani tra i 17 e i 30 anni, ricevendo sostegno per la copertura delle
spese di viaggio, alloggio, assicurazione e una somma per le spese generali. Per ulteriori
informazioni potete consultare il seguente link.
(Fonte Commissione Europea)

10. Giovani, lavoro e internazionalità: tutto questo al Festival delle Carriere Internazionali
Dal 5 all'8 marzo a Roma si svolgerà, con il patrocinio della
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il primo
evento dedicato interamente ai giovani che vogliono farsi
strada nel competitivo mercato delle carriere internazionali.
L'articolato mondo delle carriere internazionali non avrà più segreti:
200 espositori e 4 giorni di full immersion in cui più di 30.000 giovani
avranno la possibilità di confrontarsi con funzionari di organismi
internazionali, rappresentanti delle più importanti ONG in Italia e nel
mondo e HR di prestigiose aziende. L'evento sarà articolato in 4
intense giornate di informazione-formazione durante il quale ogni partecipante potrà scegliere
il percorso più adatto a lui per avviarsi ad una carriera di successo. I 4 percorsi proposti sono:
 ROME MODEL UNITED NATIONS, per gli interessati ad Organizzazioni InternazionaliNazioni Unite e diplomazia;
 ROME BUSINESS GAME, per gli interessati a mercati internazionali e business marketing;
 ROME PRESS GAME, per gli interessati a comunicazione internazionale, giornalismo web
e social communication;
 CORSO DI ORIENTAMENTO ALLE CARRIERE INTERNAZIONALI, per gli interessati
all'orientamento al lavoro, soft-skills, redazione di cv (500 posti disponibili).
Tutti i partecipanti inoltre potranno avere accesso anche ad una grande area espositiva con
numerosi enti di formazione e lavoro internazionale: La Fiera delle carriere internazionali, aperta
al pubblico per 2 giorni del festival. Consulta il sito dell'iniziativa per maggiori informazioni.
(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.
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 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/

22 MINUTI
12. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata dell’8 e 15 Gennaio)
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. “Le sfide europee del presidente di turno al Consiglio UE” - puntata dell’8 Gennaio 2016:
http://europa.eu/!qF83YX
2. “Priorità della presidenza Olandese e governance economica nel 2016” - puntata del 15
Gennaio 2016: http://bit.ly/234FqPq

UN LIBRO PER L’EUROPA
13. Un libro per l’Europa (puntata dell’8 e 15 Gennaio)
“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
8

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. " Lector in Fabula - Il futuro della politica" - The Dark side of Pluto - puntata dell’8 Gennaio
2016: http://europa.eu/!Qk84vP
2. U. Melchionda: "Dossier statistico Immigrazione 2015" UNAR, 2015 / M. Biani: "Tracce
migranti" Il Manifesto, 2015"- puntata del 15 Gennaio 2016: http://bit.ly/1Qbahou

CONCORSI E PREMI
14. Canada-Italy Innovation Award 2016!
Il Canada-Italy Innovation Award 2016 è un premio rivolto a giovani ricercatori, scienziati,
innovatori e startupper italiani interessati a sviluppare i propri progetti in ambiti scientifici
ritenuti prioritari dal Governo
del Canada. Per i vincitori del
premio, oltre a un viaggio in
Canada,
andrà
un
finanziamento
massimo
fino a 3.000 euro per
sviluppare
il
proprio
progetto in
collaborazione
con un team nordamericano.
Previsti, inoltre, rimborsi per
l’acquisto del biglietto aereo, il pernottamento, i trasporti locali e un buono spesa di 60 euro
giornalieri. Per partecipare al premio occorrerà presentare un progetto innovativo in una
delle aree tematiche stabilite dal governo canadese: Energia/Ambiente; Scienze e
tecnologie dell’area polare/artica e degli oceani; Tecnologie ecosostenibili; ICT;
Nanotecnologia; Sviluppo agricolo sostenibile e sicurezza alimentare; Artigianato innovativo.
Criteri di valutazione saranno: il livello di innovazione del progetto proposto; la qualità dei
risultati ottenuti; il maggior potenziale per una collaborazione a lungo termine; il maggior
potenziale in prospettiva a una più ampia dimensione istituzionale; l’utilizzo di modelli di
collaborazione all’avanguardia; l’uso innovativo di infrastrutture di ricerca. A valutare le
candidature sarà un gruppo di esperti dell’ambasciata canadese in Italia. Scadenza: 1° Aprile
2016. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

15. “Crescere cittadini”: il concorso rivolto agli aspiranti giornalisti
Formare cittadini attivi e responsabili favorendo un legame tra il mondo della scuola e quello del
giornalismo. Questo l’obiettivo del
bando “Crescere cittadini”, rivolto agli
studenti degli istituti comprensivi
(primarie e secondarie di primo grado)
e delle scuole superiori. Sul tema “I
giovani in prima pagina: personaggi e
storie di coraggio e impegno civile di
ieri e di oggi”, gli studenti dovranno
produrre un elaborato scegliendo tra
un testo giornalistico per stampa o
web, un servizio fotografico, un servizio
radiofonico o televisivo. I primi
classificati di ogni categoria, oltre a
ricevere in premio testi di letteratura,
storia dell’arte, cinematografia, musica, fumetti (libri, cd, dvd), avranno l’opportunità di
partecipare a un workshop in una redazione giornalistica. Inoltre, i giornalisti incontreranno i
giovani, nel corso di un ciclo di appuntamenti che si svolgerà nelle scuole dei vincitori. Il bando
scade il 31 gennaio 2016. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link.
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16. ICE, concorso di idee
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha
bandito unconcorso di idee dal titolo “Il made in italy nel mondo- una nuova immagine degli
spazi
fieristici
ICE”
perrealizzare
un’idea
creativa innovativa a livello architettonico, che individui
un modello omogeneo di allestimento degli spazi
fieristici. Il concorso è aperto agli architetti e
agli ingegneri dell'Unione Europea in possesso delle
abilitazioni necessarie e regolarmente iscritti ai rispettivi
ordini professionali secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza. I soggetti possono partecipare nelle
forma singola o associata. Per partecipare al concorso
ciascun candidato individuale o in gruppo dovrà
produrre: Plico n.1 – recante dicitura “Documentazione amministrativa”; Plico n.2 – recante
dicitura “Elaborati tecnici”. La commissione giudicatrice nominerà un vincitore, al quale sarà
riconosciuto un premio di 10.000,00 euro. La documentazione dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 12 dell’8 febbraio 2016. Leggi il bando.

17. Concorso di Idee “Un tOndo diVino”
La Cantina di Venosa in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
indice un concorso di idee dal titolo “Un
tOndo diVino”. L’iniziativa è finalizzata alla
selezione e premiazione di proposte progettuali
relative alla definizione dell'arredo urbano di
una rotatoria stradale esistente. La proposta
dovrà prevedere la realizzazione di un’opera
che rispetti l’obiettivo di contrassegnare
visivamente la rotatoria e caratterizzarla
rispetto al tema proposto, che dovrà essere: “Il
vino e la città di Venosa”. La partecipazione
al concorso è aperta a tutti gli ingegneri o
raggruppamenti di professionisti/artisti con
almeno un componente ingegnere, iscritto
all’Ordine della provincia di Potenza. Ai vincitori saranno riconosciuti i seguenti premi: €
4.500,00, al primo classificato; € 3.000,00, al secondo classificato; € 1.500,00, al terzo
classificato; € 500,00, al quarto e quinto classificato. La consegna dei plichi dovrà
avvenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 febbraio 2016. Leggi il bando.

STUDIO E FORMAZIONE
18. World Press Institute, USA: borse di studio per giornalisti
Il World Press Institute di Minneapolis, in Minnesota (USA),
mette a disposizione 10 borse di studio per la formazione di
giornalisti stranieri. Il programma di formazione intensiva
prevede 3 settimane di full immersion tra interviste,
spostamenti su tutto il territorio americano, briefing: la quarta
e ultima settimana, i borsisti torneranno a Minneapolis per
rivedere il materiale e le esperienze raccolte. Le borse di
studio coprono tutti i costi del programma: dagli
spostamenti per e dagli Stati Uniti alle spese per l’alloggio.
Verrà inoltre corrisposto un pocket money per tutte le altre
spese. L’offerta è rivolta a giornalisti non statunitensi con
almeno 5 anni di esperienza nel settore, ottima
padronanza della lingua inglese e caratteristiche di leadership. La candidatura va inoltrata
compilando l’apposito modulo online, dove sarà possibile caricare il proprio CV e allegare una
10

breve descrizione degli obiettivi/traguardi professionali e di quale potrebbe essere il proprio
contributo al programma WPI. Scadenza: 15 Febbraio 2016. Per ulteriori informazioni potete
consultare il seguente link.

19. Tirocini per traduttori
Il Parlamento Europeo offre varie possibilità di tirocinio per traduttori al fine di contribuire alla
formazione professionale dei giovani
cittadini dell'Unione Europea e far
conoscere loro il funzionamento
dell'istituzione. I candidati a un
tirocinio di traduzione per titolari di
diploma
universitari
devono:
possedere la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea o di un
paese candidato; avere compiuto 18
anni alla data d'inizio del tirocinio; aver
completato, entro la data limite per la
presentazione dell'atto di candidatura,
studi universitari di una durata minima
di tre anni, sanciti da un diploma; avere
una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o della lingua ufficiale
di uno dei paesi candidati e una conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali dell'Unione
europea; non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quattro settimane
consecutive a carico del bilancio dell'Unione europea.
Durata dei tirocini: La durata dei tirocini di traduzione per titolari di diplomi universitari è di tre
mesi. Possono essere prorogati, a titolo eccezionale, per una durata massima di tre mesi.
Sede dei tirocini: I tirocini di traduzione si svolgono a Lussemburgo.
Contributo: A titolo indicativo, nel 2015 la borsa di studio ammonta a EUR 1.223,26 al mese.
Scadenze:
 Inizio tirocinio: 1º gennaio: Candidature dal 15 giugno al 15 agosto (mezzanotte);
 Inizio tirocinio: 1º aprile: Candidature dal 15 settembre al 15 novembre (mezzanotte);
 Inizio tirocinio: 1º luglio: Candidature dal 15 dicembre al 15 febbraio (mezzanotte);
 Inizio tirocinio: 1º ottobre: Candidature 15 marzo dal 15 maggio (mezzanotte).
Per ulteriori informazioni:
European Parliament Translation Traineeships Office TOB 02B005 L-2929 Luxembourg Fax:
+352 / 43 00 238 96 Email: dgtrad.translationtraineeships@europarl.europa.eu - Norme
interne relative ai tirocini per traduttori - Sito Tirocini al Parlamento europeo

20. Commissione Europea, stage retribuiti per giovani laureati
La Commissione Europea organizza stage retribuiti per giovani laureati presso le sedi di
lavoro di Bruxelles, Lussemburgo, Dublino e Londra, le Delegazioni (anche a Roma e
Milano) e le Rappresentanze. I requisiti richiesti ai candidati sono i seguenti: cittadinanza di
uno stato membro dell’Ue o di uno stato
candidato; possesso di un diploma di
laurea (almeno triennale). Per tirocini
amministrativi: possedere una buona
conoscenza di almeno due lingue
comunitarie (es. italiano e inglese), una
delle quali deve essere una delle lingue
di lavoro della Commissione europea,
quali inglese, francese o tedesco. Per tirocini di traduzione: possedere un’ottima conoscenza
della lingua madre e di una seconda e una terza lingua comunitaria (tra inglese, francese o
tedesco). Non aver svolto un altro stage (retribuito e non retribuito) per più di 6 settimane in una
delle Istituzioni europee. Il percorso formativo durerà 5 mesi, da ottobre a febbraio 2016.
La retribuzione prevista è di 1.120 euro mensili. La scadenza per candidarsi è fissata per
il 29 gennaio 2016. Per fare domanda, consultare il sito ufficiale.
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21. Borse di ricerca presso la Biblioteca dell'American Philosophical Society
Con oltre 11 milioni di manoscritti, volumi, mappe ed altri materiali stampati, oltre a migliaia di
ore di registrazioni audio, la American Philosophical Society di Philadelphia è una delle più
antiche istituzioni culturali degli Stati
Uniti. Ogni anno offre delle borse di
ricerca residenziale della durata
compresa fra 1 e 3 mesi per studiosi,
ricercatori e dottorandi di tutte le
nazionalità che possono usufruire del
grande patrimonio bibliotecario. I
candidati, che devono essere in
possesso di un Ph.D. o equivalente,
devono presentare una propria
proposta di ricerca indicando la durata, che sarà però valutata dal Comitato scientifico della
Libreria. Il contributo erogato per ciascun borsista è di 3.000 USD per mese. La scadenza per
la candidatura è il primo marzo 2016. Tutte le informazioni e il form di candidatura online sono
disponibili sul sito dell'American Philosophical Society.

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:

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ
ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

002
04.01.2016
"SPECIAL EFFECTS - Simplicity, Depth and NatureBased Methods in Youth Work and Training"
Martina (Repubblica Slovacca)
Training Course
Training course for trainers, youth workers, facilitators
who like to work with nature, who want to develop their
facilitation competences and add some special effects
to their trainer’s body, mind, heart and spirit through
nature based methods.
Activity date: 13th - 22nd of May 2016.
Venue place, venue country: Prencov, Slovak
Republic.
Summary: Training course for trainers, youth
workers, facilitators who like to work with nature, who
want to develop their facilitation competences and add
some special effects to their trainer’s body, mind, heart
and spirit through nature based methods.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth
leaders.
For participants from: Cyprus, Czech Republic,
Estonia, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Poland,
Portugal, Slovak Republic, Spain, United Kingdom.
Group size: 30 participants
Details:
"Special Effects - Simplicity, Depth and Nature-Based
Methods in Youth Work and Training" is an innovative
12

8-day training course for trainers, facilitators and youth
workers who already have some experience in nonformal education and experiential learning. The
programme is designed for people who are ready to
learn, explore, discover and develop their skills,
competences and know-how and will be able to use it
later in their jobs and communities. Some of the
special effects of this course are the aspect of working
in simple rural conditions, using less resources,
developing skills for working with youth from rural
areas and exploring nature as a tool for empowerment
of young people from socially disadvantaged
background.
We will work on all the most important aspects of
learning activities: programme structure, flow,
methods, techniques, group dynamics, presentation
skills, personality of the trainer, roles and balance in
the training team and we will experience it all in a in
meeting with local community. The programme will be
very flexible and we will be ready to adapt it following
very closely the participants’ needs and expectations
for the course; plus, a space will always be open for
participants who will want a more active role, taking
the initiative and practicing non-formal education by
actually doing it.
Objectives
 To develop skills and get knowledge related to
providing effective youth work and training activities
with special emphasis on nature-based and
community-based approaches.
 To experience topics relevant to the course in a
variety of interactive methods and participantcentred learning processes, such as Way of
Council, Open Space, Threshold walk, reflection
time and guided time in nature.
 To challenge some of the current clichés in the field
of non formal education through examples and
reflections on how concepts such as nature, open
communication, art, spirituality, ceremonies and
rites of passage can be included in contemporary
educational and experiential activities.
 To create a social experience of community through
sharing living and working spaces, participating in
common tasks and daily practices, and to valorise
this as an opportunity for learning and personal and
social growth.
 To practise themes of the course in meeting with
local community and to reflect on this experience.
Costs:
Travel costs: will be refunded after the end of the
course, after providing all the original tickets and
receipts. We will cover 100% of you actual expenses,
but only up to the maximum amounts listed below:
Czech, Hungary, Poland, Slovakia: 180 €; Cyprus,
Estonia, Greece, Italy, Slovakia, Spain, UK: 275 €;
Portugal: 360 €.
Food and accommodation: will be fully covered by
the organisers.
Participation fee: Money shouldn’t be the only
obstacle against your participation - therefore we
13

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

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

suggest a sliding scale from 30 to 100€. We want to
give you the possibility to self-evaluate how much you
can contribute financially, and how much you consider
a fair fee for 8 days training programme.
Working language: English.
15th of February 2016.
008
11.01.2016
"The Intercultural agenda of Youth Mobility"
Lilia Topalova-Martinez (Bulgaria)
Training Course
Participants gain deeper understandings of the
opportunities and challenges that face the mobile
young people they work with and develop a course of
action to improve their practices.
Activity date: 4th - 10th of April 2016.
Venue place, venue country: Bulgaria.
Summary: Participants gain deeper understandings
of the opportunities and challenges that face the
mobile young people they work with and develop a
course of action to improve their practices.
Target group: Youth workers, Youth leaders, Young
people, ready and willing to get involved in Erasmus+
projects.
For participants from: Erasmus+: Youth in Action
Programme countries.
Group size: 25 participants
Details:
Objectives: If young people are to play a full, valued,
respected and respectful role in their local, national
and European contexts, they need mobility of ideas,
attitudes, expectations and practices. They need this
for their encounters with linguistic and cultural
otherness abroad, at home and in virtual
environments. Such mobility also lies at the heart of
respect for fundamental human rights and
engagement with inequality and conflict. Viewed from
this broader perspective, facilitating mobility in and for
young people, including those in disadvantaged
positions and with fewer opportunities, presents a
considerable challenge to youth workers.
The participants therefore:
 explore understandings of the conceptual and
practical dimensions of young people’s mobility in
the 21st century;
 link mobility, intercultural awareness and the
diverse environments of young people;
 develop further their own facilitation competences
for intercultural youth work;
 learn how to act as youth leaders in a mobile
environment.
Methodology: Practice oriented and supported by the
tools of narrative and dialogic methodology. We
employ the use of an online learning resource and
several intercultural learning tools, among them those
developed by SALTO and the Council of Europe.
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Activities during the course will develop along the
following thematic directions:
 Understanding mobility: exploring a variety of
differing understandings of mobility and some
underlying themes rising from these differing
perspectives.
An
important
theme
being
intercultural sensitivity or awareness.
 Experiencing mobility: considering varied
experiences of mobility, as well as the skills and
awarenesses required of civically aware young
persons and youth facilitators.
 Mobility of identity: looking at mobility as more
than simply travel and linking it to our complex
sense of identity/ies.
 Mobility of home: recognising the value of mobility
of ideas, attitudes, expectations and practices and
coupling that with a strong sense of home.
 Mobility of perspectives: recognising the
importance of moving from a mono- to multiperspective when interacting with others.
The profile of the participants can be defined as
follows:
 Active youth workers and leaders from youth
organisations;
 Experience in working with young people;
 Ready and committed to developing and
supporting new initiatives and projects within the
new programme Erasmus+;
 Ready and willing to get involved in the
preparation stage and for the full duration of the
training course;
 Ability to communicate and work in English.
Costs:
This project is financed by the Erasmus+: Youth in
Action Programme. Being selected for this course, all
costs (accommodation, travel, visa, etc.) relevant to
participation in the course will be covered by the NAs
- except a participation fee which varies from call to
call and country to country. Please contact your
Erasmus+: Youth in Action NA to learn more about the
financial details, and how to arrange the booking of
your travel tickets and the reimbursement of your
travel expenses. (Note for sending NAs: This activity
is financed by TCA 2015).
Working language: English.
21st of February 2016
009
11.01.2016
"Drama in Non Formal Learning Training Course"
NA Turkey TCA Unit (Turchia)
Training Course
Drama in Non Formal Learning training course aims to
develop educational competences of the participants
on drama techniques used in Non Formal Learning
and its implementation in youth works.
Activity date: 20th -27th of April 2016.
15

SCADENZA:

Venue place, venue country: Antalya, Turkey.
Summary: Drama in Non Formal Learning training
course aims to develop educational competences of
the participants on drama techniques used in Non
Formal Learning and its implementation in youth
works.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth
leaders.
For participants from: Erasmus+: Youth in Action
Programme countries.
Group size: 26 participants
Details:
“Drama in Non Formal Learning” training course aims
to develop educational competences of the
participants on drama techniques used in Non Formal
Learning and its implementation in youth works.
Objectives:
 To create new methods for non formal Learning
based on drama techniques;
 To share and analyse drama methods within
educational context;
 To put drama techniques into practice for soft skill
development of youngsters;
 To understand the effect of drama for social
inclusion of young people;
 To raise the knowledge about Erasmus +
programme;
 To develop new projects and co-operations.
Programme elements:
 Non- Formal Learning / Youthpass and their effect
on the personal development of youth;
 Drama techniques and their usage for soft skill
development;
 Social inclusion in youth field;
 Intercultural learning and multicultural partnerships;
 Erasmus+ YiA programme and project planning.
The course will be intended for young people,
youth workers and youth leaders who:
have experience in youth field (as volunteers or
professionals) and in developing activities / projects
with and for young people; are committed to work
directly with youth on the issues related to the training;
have interest in developing international projects; are
motivated to undergo training and able to attend the
course for its full duration; are able to work in English.
Costs:
This project is financed by the Erasmus+: Youth in
Action Programme. Being selected for this course, all
costs (accommodation, travel, visa, etc.) relevant to
participation in the course will be covered by the NAs
involved in this project - except a participation fee
which varies from call to call and country to country.
Please contact your Erasmus+: Youth in Action NA to
learn more about the financial details, and how to
arrange the booking of your travel tickets and the
reimbursement of your travel expenses.
Working language: English.
21st of February 2016
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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, PERSONALE INFERMIERISTICO A MALTA
Nell’ambito dei servizi Eures, il Ministero della Salute di Malta seleziona personale
infermieristico da inserire con contratto temporaneo della durata di due anni nelle strutture
sanitarie pubbliche. Ai candidati si richiede il possesso dei seguenti requisiti: Laurea in Scienze
Infermieristiche; Ottima conoscenza della lingua inglese comprovata dal possesso del
certificato IELTS con un punteggio minimo di 6. L’attestato può essere conseguito entro 2 mesi
dalla data di chiusura dell'offerta di lavoro; Cittadinanza europea; Certificato di Primo Livello
Infermieristico riconosciuto dal Consiglio per infermieri e ostetriche del proprio paese d’origine.
I candidati selezionati dovranno in un secondo momento effettuare l’iscrizione al Consiglio per
infermieri e ostetriche di Malta; Certificato di buona condotta rilasciato da non oltre 30 giorni
dalla data dell’invio della candidatura. È richiesto un impegno settimanale di 40 ore con
possibilità di svolgere lavoro extra (fino a 46,6 ore). Le risorse verranno inserite con
un contratto a tempo determinato della durata di due anni con possibilità di rinnovo.
Il salario annuo è approssimativamente di Euro 30,000. L'eventuale esperienza di lavoro
svolta all'estero potrà essere riconosciuta all'interessato al suo rientro in Italia. Per candidarsi è
necessario inviare, entro il 18 febbraio 2016, una mail a nsd@gov.mt con i seguenti
documenti: CV; Diploma di Laurea; Documento di identità/Passaporto; Certificato di Primo
Livello Infermieristico; Evidenza della conoscenza della lingua inglese; Certificato di buona
condotta entro 30 giorni dalla data dell’invio della candidatura.
B) EURES, LAVORO PER MEDICI IN DANIMARCA
Gli ospedali danesi cercano medici specializzati nelle seguenti branche: Radiology, Pathology,
Psychiatry, Neurology, Rheumatology, Family Doctor. Si lavorerà 37 ore settimanali con la
possibilità di seguire un corso intensivo di danese. Gli ospedali danesi assisteranno i
candidati e le loro famiglie nella ricerca di alloggio. Per potersi candidare, occorre inviare
Curriculum Vitae, certificato che attesta la propria esperienza professionale e Cover Letter
a health@workindenmark.dk. Scadenza: non indicata. Per maggiori informazioni scarica
la locandina.
C) LUFTHANSA SELEZIONA ASSISTENTI DI VOLO
La compagnia area Lufthansa mette a disposizione nuovi posti di lavoro come assistenti di
volo in diversi paesi, quali Germania, Austria eSvizzera. Le posizioni disponibili sono molte,
con sedi e compagnie diverse. Le sedi disponibili sono le seguenti:
 Francoforte o Monaco di Baviera – Germania, con Lufthansa German Airlines;
 Düsseldorf o Amburgo – Germania, con Eurowings;
 Monaco di Baviera – Germania, con Lufthansa CityLine;
 Varie città tedesche, con Germanwings;
 Zurigo – Svizzera, con SWISS;
 Vienna – Austria, con Austrian Airlines;
 Vienna – Austria, con Eurowings Europe.
Tra i requisiti sono richiesti età minima di 18 anni, altezza pari ad almeno 1.60 m., conoscenza
di Tedesco e Inglese. La scadenza della selezione varia in base alla sede e alla compagnia.
Per inviare la propria candidatura, consultare singolarmente le offerte nella pagina ufficiale.
Scadenza: non indicata.
D) IN UK CERCANO TRADUTTORI ITALIANO-INGLESE
La società di servizi di traduzione inglese “Perl Linguistics” è alla ricerca di Interpreti italiani
o madrelingua italiani con esperienza in interpretariato. Gli interpreti lavoreranno nella città
di Doncaster, in Inghilterra. Perl Linguistics” collabora con l’NHS (National Hospital Service)
il sistema sanitario nazionale inglese, perciò è probabile che l’interprete opererà in questo
contesto. La figura professionale ricercata dovrà essere in grado di tradurre dall’italiano
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all’inglese e viceversa simultaneamente durante le conversazioni, di gestire informazioni
prettamente riservate e mediare tra gli interlocutori. L’offerta di lavoro prevede un contratto a
termine con retribuzione pari a 16 sterline l’ora, che corrispondono a circa 21 Euro. Il profilo
professionale lavorerà in autonomia e con un orario flessibile. Durante le selezioni i candidati
dovranno dimostrare di possedere i titoli o l’esperienza necessaria per la posizione aperta e di
avere le qualifiche per rientrare nella categoria dei lavoratori autonomi nel Regno Unito. Inoltre
sono richieste due referenze da parte di datori di lavoro precedenti. Per maggiori
informazioni, consultare la pagina dedicata al recruitment di Perl Linguistics.
Scadenza: non indicata.
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
2. telefonare 0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

24. Offerte di lavoro in Italia
A) ASSUNZIONI IN ALBERGHI IN SICILIA
Diverse società alberghiere hanno annunciato recentemente l'avvio di selezioni di personale
per la stagione primavera/estate in strutture turistiche siciliane. Di seguito alcune delle offerte,
con le indicazioni per la candidatura.
SIRACUSA
“Meliá Hotels International” aprirà verso a Giugno 2016 un nuovo hotel: “Meliá Siracusa Mare”.
Per questa nuova apertura cerca Personale nei seguenti reparti: Manutenzione; Cucina; Addetti
Food & Beverage; Addetto al Front Office; Addetto Human Resources; Figure SPA; Addetto
Amministrazione; Addetto Guest Experience; Addetti Housekeeping. Per candidarsi inviare il
CV all’e-mail: recruit.melia.siracusamare@melia.com.
TAORMINA
Una struttura alberghiera 4* cerca Candidati referenziati e con notevole esperienza per le
seguenti posizioni: Commis di Cucina; Addetto alla SPA; Cameriera ai piani; Bagnino; Portiere
di notte; Magazziniere/economo; Capo partita; Addetto reception front office; Manutentore;
Barista; Assistente ufficio commerciale; Plongista; Fattorino ai piani; Commis di sala; Chef
executive. La conoscenza di tedesco, francese e del sistema operativo Nuconga costituirà titolo
preferenziale. Inviare CV al seguente indirizzo e-mail: cvhotel2016@gmail.com.
CEFALU'
Storico Boutique-Hotel sulla costa nord della Sicilia seleziona vario Personale per prossima
riapertura. Si valutano adeguati CV per i reparti: Housekeeping; Direzione; Reception; Wedding;
Food and Beverage. Requisiti minimi: laurea/diploma, esperienza maturata in hotel 5* o 5*
Lusso, ottima conoscenza dell’inglese ed eventuali altre lingue, ottima conoscenza degli
strumenti informatici, disponibilità a trasferirsi. Inviare i CV completi di foto all’email: info@hrwtravel.com.
B) INAIL. CONCORSO PER TECNICI E INGEGNERI A TEMPO INDETERMINATO
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ha indetto
nuovi concorsi pubblici per l’assegnazione di 20 posti di lavoro a tempo indeterminato per
personale tecnico e ingegneri in diversi ambiti. Vediamo quali sono i bandi disponibili e come
candidarsi entro il termine del 4 Febbraio 2016. I nuovi concorsi Inail, per titoli ed esami,
prevedono assunzioni a tempo pieno e indeterminato per 20 figure e lo svolgimento di diverse
prove selettive. I posti disponibili, messi a concorso dall’Istituto, sono i seguenti:
 10 unità di personale nel profilo professionale di tecnico ortopedico – costruttore
ortopedico a banco e a macchina – 5ª categoria del sistema di classificazione INAIL,
corrispondente alla 5ª categoria del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti
all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti;
 1 unità nel profilo professionale di costruttore ortopedico a banco e a macchina – 3ª
categoria del sistema di classificazione INAIL, corrispondente alla 3ª categoria del contratto
collettivo nazionale per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla
installazione di impianti;
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 2 unità di personale nel profilo professionale di costruttore ortopedico a banco e a
macchina – Linea silicone – 4ª categoria del sistema di classificazione INAIL,
corrispondente alla 4ª categoria del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti
all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti;
 1 unità di personale nel profilo professionale di verniciatore – resinista – 3ª categoria del
sistema di classificazione INAIL, corrispondente alla 3ª categoria del contratto collettivo
nazionale per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di
impianti;
 1 unità di personale nel profilo professionale di costruttore ortopedico a banco e a
macchina– con specifica specializzazione nel settore della calzoleria e della selleria – 3ª
categoria del sistema di classificazione INAIL, corrispondente alla 3ª categoria del contratto
collettivo nazionale per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla
installazione di impianti;
 5 unità di personale nel profilo professionale di impiegato tecnico – ingegnere – 7ª
categoria del sistema di classificazione INAIL, corrispondente alla 6ª categoria del contratto
collettivo nazionale per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla
installazione di impianti.
Le selezioni previste dai bandi Inail prevedono la valutazione dei titoli dei candidati e lo
svolgimento delle seguenti prove d’esame: una eventuale prova preselettiva indetta in caso di
un numero elevato di iscritti, una prova scritta e una teorico-pratica, e infine un colloquio
orale. I candidati dovranno inviare le domande di partecipazione ai bandi di proprio
interesse entro il 4 Febbraio 2016, tramite raccomandata a/r oppure tramite Posta Elettronica
Certificata.
Ulteriori
informazioni
sui
bandi
sono
disponibili
all’interno
della sezione Concorsi del sito ufficiale dell’INAIL.
C) LAVORO CON BOSCH IN ITALIA
La Bosch è un’azienda multinazionale tedesca, la maggiore produttrice mondiale di
componenti per autovetture. Recentemente ha reso disponibili diverse offerte di lavoro e stage
di vario ruolo e destinazione. Lavorare in Bosch vuol dire far parte di un’azienda leader nel
campo delle tecnologie e dei servizi. L’azienda è presente infatti in oltre 60 paesi in tutto il
mondo. Principali Posizioni aperte:
 Agenti Plurimandatarii Merchandiser GDO – Campania, Emilia Romagna;
 Quality Specialist – Udine;
 Application Engineer Divisione Diesel – Torino;
 Senior Sales Engineer – Torino;
 Referente controllo di gestione – Milano;
 Auditor certificazione prodotto – Nonantola (Modena);
 Responsabile strumenti di misura e analisi di processo – Nonantola;
 Technical Trainer – Milano;
 Regional Product specialist Automotive Aftermarket – Milano
 Progettista Elettrico – Cernusco sul Naviglio (Milano);
 Application Engineer AE – Torino.
Per maggiori informazioni sui requisiti e per inviare la tua candidatura per una di queste
opportunità di lavoro con Bosch, consulta il sito ufficiale. Scadenza: il prima possibile.
D) LA FONDAZIONE DYNAMO CAMP RICERCA LAUREATI IN PSICOLOGIA

La Fondazione Dynamo Camp (PT), che ospita gratuitamente bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni
con patologie gravi e croniche sia in terapia che in fase di post ospedalizzazione, ha aperto le
candidature per lo staff stagionale del 2016 e ricerca laureati in Psicologia, Scienze della
Formazione, Scienze dell’Educazione, Neuro psicomotricità tra i 24 e i 35 anni. Si richiedono
esperienze pregresse nell’ambito di: animazione, campi scout, servizi sociali e ricreativi, campi
estivi. Gli interessati possono inviare la propria candidatura all’indirizzo cv@dynamocamp.org.
Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente sito. Scadenza: non indicata.
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
4. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
5. telefonare 0971.23300;
6. scrivere a euronet2004@virgilio.it.
19

BANDI INTERESSANTI
25. BANDO - Aggiornamento bandi EuropeAid
Torna l’aggiornamento sui bandi paese aperti presso EuropeAid suddivisi per
programma. Si tratta in particolare di bandi aperti del programma dedicato
alle Organizzazioni della società civile e alle Autorità locali.
Vediamo nel dettaglio quali sono i bandi aperti alla data odierna.
DCI II – Organizzazioni della società civile e Autorità locali
 Algeria: Programme thématique «Organisations de la Société Civile et Autorités Locales
(OSC-AL)» en Algérie (2015-2016) EuropeAid/150492/DD/ACT/DZ
Budget: 3.700.000 EUR. Scadenza: 28/01/2016.
 Vietnam: Enhancing CSOs and LAs’ contribution to governance and development process
in Vietnam In country Call for Proposal) EuropeAid/150453/DD/ACT/VN
Budget: 4.000.000 EUR. Scadenza: 29/01/2016.
 Iraq: Civil Society Organisations-Local Authorities Programme in Iraq (2015-2017)
EuropeAid/150719/DH/ACT/IQ
Budget: 3.500.000 EUR. Scadenza: 05/02/2016.
 El Salvador: Programa temático: Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales
EuropeAid/150279/DD/ACT/SV
Budget: 2.600.000 EUR. Scadenza: 11/02/2016.
 Brasile: Associações de Autoridades Locais brasileiras EuropeAid/150890/DD/ACT/BR
Budget: 1.000.000 EUR. Scadenza: 25/02/2016
 Sud Africa: Civil Society Organisations’ contribution to governance and inclusive
development in South Africa EuropeAid/150756/DD/ACT/ZA
Budget: 3.000.000 EUR. Scadenza: 23/02/2016.
 Sierra
Leone:
Civil
Society
Organisations
and
Local
Authorities
EuropeAid/150758/DD/ACT/SL
Budget: 5.500.000 EUR. Scadenza: 01/03/2016.
 Cuba: Programa Temático “Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales”.
Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil en Cuba EuropeAid/150708/DD/ACT/CU
Budget: 2.000.000 EUR. Scadenza: 08/03/2016.

26. BANDO - Corpi Civili di Pace, al via la sperimentazione
Finalmente parte in Italia – nell’ambito del Servizio Civile Nazionale – la sperimentazione
dei Corpi Civili di Pace che dovrebbe porre le basi per una futura
proposta più ampia e strutturata di “difesa civile, non armata e
nonviolenta” in situazioni di conflitto all’estero e in Italia per
emergenze ambientali. Più di due anni dopo l’approvazione della legge,
si avvia questa nuova esperienza di volontariato che concepisce le
“missioni di pace” in modo alternativo rispetto al mondo militare. Alcuni
giorni fa è stato pubblicato sul sito del Dipartimento Gioventù e del SCN
l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
sperimentazione. Scadenza 15 febbraio 2016. Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 7 maggio
2015, concernente l’organizzazione del contingente dei corpi civili di pace, adottato in attuazione
della legge 27 dicembre 2013, n.147, gli enti e le organizzazione iscritte agli albi di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni
attività di servizio civile nazionale nelle aree e nei settori d’intervento di cui all’articolo 2 del
sopra citato decreto, possono presentare progetti da realizzarsi in Italia e all’estero volti ad
impegnare 200 volontari in azioni di pace non governative nelle aree:
 di conflitto e a rischio di conflitto o post-conflitto (125 volontari);
 di emergenza ambientale in Paesi esteri (50 volontari);
 di emergenza ambientale in Italia (25 volontari).
I progetti devono essere trasmessi dagli enti esclusivamente al Dipartimento della gioventù e
del servizio civile nazionale, indipendentemente dall’albo di iscrizione entro le ore 14,00 del 15
febbraio 2016. Questi primi 200 volontari (su un totale di 500) rappresentano un impegno diretto
dei giovani e delle organizzazioni della società civile nella prevenzione del conflitto armato e
della ricostruzione culturale, sociale ed economica post conflitti all’estero. Alcuni di essi saranno
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impegnati in progetti rivolti alla prevenzione di emergenze ambientali all’estero e in Italia, una
vera aggressione al nostro territorio e alla nostra salute e sicurezza. Leggi il bando.

27. BANDO - Quattro nuovi bandi per progetti di emergenza della DGCS
La DGCS ha recentemente pubblicato i bandi relativi e quattro iniziative
di emergenza per la Repubblica Centro Africana, la Palestina, la
Sierra Leone e l’Afghanistan 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. Scadenze tra il 22
gennaio e il 10 febbraio 2016.
 Repubblica Centro Africana: Iniziativa di emergenza AID 10658. È stata autorizzata
un’iniziativa di emergenza in RCA 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. Le proposte di progetto dovranno essere presentate dagli organismi
proponenti secondo le modalità previste nell’allegato bando. Scadenza: entro e non le ore
15.00 (ora locale) del 22/01/2016.
 Palestina: Iniziativa di emergenza AID 10736. È stata autorizzata un’iniziativa di emergenza
in Palestina 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. Le
proposte di progetto dovranno essere presentate dagli organismi proponenti secondo le
modalità previste nell’allegato bando. Scadenza: entro e non oltre le ore 12.00 (ora di
Gerusalemme) dell’08/02/2016.
 Sierra Leone: Iniziativa di emergenza AID 10680. È stata autorizzata un’iniziativa di
emergenza in Sierra Leone 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. Le proposte di progetto dovranno essere presentate dagli organismi
proponenti secondo le modalità previste nel bando allegato. Scadenza: entro e non oltre
le ore 12.30 (ora senegalese) del 02 febbraio 2016.
 Afghanistan: Iniziativa di emergenza AID 10657. È stata autorizzata un’iniziativa di
emergenza in Afghanistan 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. Le proposte di progetto dovranno essere presentate dagli organismi proponenti
all’Ambasciata d’Italia a Kabul secondo le modalità previste nell’allegato bando Scadenza:
entro e non oltre le ore 12.30 (ora afgana) del 10 febbraio 2016. Leggi i bandi.

28. BANDO - Quattro nuove opportunità per progetti ambientali e impresa al femminile
Info-cooperazione.it segnala quattro opportunità per finanziare progetti su tematiche
ambientali e sostenere l’imprenditoria femminile. Si tratta dei programmi di grant di Wwf
USA, Vital Voices, SEED Foundation e OSISA (Open Society Initiative per il Sud Africa). Le
scadenza variano tra fine gennaio e inizio marzo. Di seguito i dettagli e i link per approfondire.
 WWF Conservation Workshop Grants: I Conservation Workshop Grants di WWF possono
garantire fondi alle organizzazioni per la formazione delle comunità, le istituzioni locali, le
guardie parco, e altri attori attivi sui problemi di conservazione locali e regionali. Questi grant
possono sostenere la formazione attraverso workshop con una forte componente di
apprendimento che dovrà costruire la capacità delle persone che vivono in aree prioritarie in
alcuni Paesi in Africa, Asia e America Latina. Le organizzazioni possono richiedere fino
a 7.500 USD per formazione proposta. Scadenza 1 febbraio 2016. Per saperne di più.
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 Vital Voices – Supporto per le imprese femminili: I Vital Voices Fellowship è un
acceleratore competitivo per donne titolari di piccole e medie imprese in
America Latina, Medio Oriente e Nord Africa, e Africa sub-sahariana. Il
programma prevede la formazione in competenze di business,
assistenza tecnica, sviluppo della leadership, e accesso alle reti. Vital
Voices cerca proposte progettuali presentate da donne imprenditrici che
operano nelle regioni ammissibili al programma e che possiedano un
business in funzione da almeno 3 anni. Le attività imprenditoriali devono
impiegare almeno tre dipendenti a tempo pieno e generare almeno 40.000 USD di proventi
all’anno. La scadenza per le domande è fissata per il 31 gennaio 2016. Per saperne di più.
 SEED Foundation – Progetti agricoli in Africa sub-sahariana: La Fondazione SEED
sostiene le organizzazioni francesi in collaborazione con le organizzazioni locali senza scopo
di lucro in Africa sub-sahariana per le soluzioni innovative che affrontano la sicurezza
alimentare. I grant vanno da 7.000 a 15.000 € per progetti fino a tre anni. La Fondazione
elenca nel suo sito i paesi africani ammissibili. Il prossimo periodo utile per le application si
chiude il 7 febbraio 2016. Per saperne di più.
 Open Society Initiative per il Sud Africa (OSISA) – Società civile e gestione delle
risorse naturali: OSISA sostiene programmi innovativi che favoriscano lo sviluppo di
società aperte nell’Africa australe. Le organizzazioni della società civile, le comunità e gli
attori statali dell’Africa meridionale possono presentare proposte progettuali relative alle aree
tematiche prioritarie che comprendono, tra le altre, la governance delle risorse naturali. I
paesi membri di OSISA sono Angola, Botswana, Repubblica Democratica del Congo,
Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Swaziland, Zambia e Zimbabwe. L’invito
a presentare proposte si chiude il 31 marzo 2016. Per saperne di più.

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
29. Concluso il primo meeting del progetto NEFELE a Dublino
Dal 9 al 12 gennaio 2016 (inclusi i giorni di viaggio) si è svolto il primo meeting del progetto
“NEFELE - NETWORKING EUROPEAN FESTIVALS FOR MENTAL LIFE ENHANCEMENT” (azione n.
559274-CREA-1-2015-1-ELCULT-COOP1) a Dublino (Irlanda). Lo scopo del meeting è stato
quello di far incontrare per la prima volta i
tanti partner europei e definire l’avvio delle
attività previste nell’ambito dell’iniziativa che
ha come obiettivo primario quello di
sviluppare festival creativi nel settore del
benessere menta-le in tutti i Paesi del
partenariato. Il progetto è stato approvato e
cofinanziato
dalla
Unione
Europea
nell’ambito del programma comunitario
“Creative Europe”. Al meeting hanno
partecipato due nostri rappresentanti
(Antonino Imbesi e Rocco Calandriello) che saranno i responsabili dello sviluppo del festival
italiano. La nostra associazione si è messa subito all’opera e sta già sviluppando il sito web
dell’iniziativa. Nei prossimi numeri daremo maggiori dettagli sul progetto.

30. Nuovo progetto Erasmus approvato in Turchia
Un nuovo progetto di KA1 Erasmus Plus è stato approvato alla nostra
organizzazione. Questa volta si tratta di uno corso giovanile in Turchia dal
titolo “UNDERSTANDING CULTURE A TOOL OF DISCOVERING OURSELVES” (azione
n. 2015-3-TR01-KA105-024214). Il progetto dovrebbe essere realizzato nel
periodo estivo presumibilmente tra il 25.07.2016 ed il 31.07.2016. Partner del
progetto sono 6 Paesi: Francia, Turchia, Italia, Estonia, Bulgaria e Polonia.
Maggiori dettagli su questa ed altre attività (che speriamo verranno approvate
nei prossimi giorni) saranno forniti nella newsletter.
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31. A breve il primo meeting del progetto ENT-NET in Romania
A breve, probabilmente agli inizi di febbraio, sarà sviluppato il primo meeting del nostro progetto
europeo “ENT-NET: PROMOTING SELF-EMPLOYMENT AND
ENTREPRENEURSHIP THROUGH A TRAINING NETWORK” (azione
n.
2015‐1‐ES01‐KA204‐015882)
in
Romania
ed
esattamente a Piatra Neamt. Il progetto, approvato
nell’ambito del programma ERASMUS PLUS KA2
PARTNERSHIPS
STRATEGICHE PER L’EDUCAZIONE DEGLI
ADULTI, ha un partenariato composto da organizzazioni
provenienti da Italia, Grecia. Romania e Spagna (Paese coordinatore). Il partenariato ha già
sviluppato la prima newsletter e sta ora curando la prima struttura del sito web che servirà come
piattaforma per i corsi previsti nell’iniziativa. Per maggiori dettagli sul progetto consultare il sito
web: http://www.ent-net.eu/.

32. Quarto meeting del progetto VET4Start-Up a Madrid
Dal 17 al 20 gennaio, si svolge a Madrid il quarto meeting del progetto “Vet4Start-Up”, approvato
nell’ambito del programma Erasmus KA2 –
Vet (azione 2014-1-IT01-KA202-002487). Il
progetto si si propone di
educare
e
formare
chiunque sia interessato
ad una start-up grazie ad
una piattaforma di elearning MOOC (Massive
Open Course online) e
altri materiali e risorse utili e su misura.
VET4Start-UP cercherà di migliorare il livello
di competenze chiave e di competenze
necessarie per i nuovi imprenditori attraverso
la formazione professionale e pedagogica. L’obiettivo del meeting è di definire gli step del
progetto e di verificare lo stato di attuazione delle attività già realizzate finora. Sarà anche
l’occasione per i partner per risolvere le criticità finora emerse e stabilire i nuovi obiettivi da
sviluppare. Dalla nostra associazione parteciperano all’incontro di progetto 3 delegati (Peppino
Franco, Gianluca Lagrotta ed Antonino Imbesi). Maggiori informazioni sul meeting saranno
disponibili nella nostra prossima newsletter.

33. Verso la conclusione il progetto "Youth innovation for social economy cooperation"
Il progetto "Youth innovation for social economy cooperation" si avvia verso la conclusione con
la realizzazione di una conferenza finale in
Polonia in cui verranno presentati tutti i risultati
della iniziativa. L'obiettivo principale del
progetto "YOUNG INNOVATION FOR SOCIAL
ECONOMY COOPERATION" è stato quello di
stimolare gli studenti di due scuole agrarie (in
Polonia e Italia) per sostenere e promuovere
l'imprenditorialità sociale nelle comunità locali.
L'attività principale è stata quella di
implementare un sistema completo di
educazione informale per gli studenti delle
scuole agricole, combinando l'educazione
civica e la scienza dell'imprenditorialità sociale. Il progetto è stato suddiviso in diversi elementi
chiave. Questi consistono in tre moduli per i giovani, una visita di studio per youth-workers e
conferenze di diffusione dei risultati del progetto. Le principali attività sono state accompagnate
da altre attività specifiche, tra cui promozione, informazione, consulenza e supporto, costruzione
di partenariati locali. Inoltre è stato creato uno strumento innovativo, una piattaforma
internazionale online, dove si possono trovare i materiali sviluppati nel progetto.
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34. Quarto meeting a Praga di CCB agli inizi di febbraio
Dal 7 al 10 febbraio p.v. si terrà a Praga, Repubblica Ceca, il quarto
meeting dell’iniziativa CLEAR CYBER BULLYING (un’azione finanziata
dal programma ERASMUS PLUS KA2 PARTNERSHIP STRATEGICHE PER
L’EDUCAZIONE SCOLASTICA) lo scopo è quello di verificare lo stato di
attuazione delle attività previste per il secondo anno di progetto. Il
progetto mira a trovare soluzioni al problema bullismo oggi in rapido
aumento tra gli adolescenti e bambini. Per il secondo anno sono previsti azioni tipo flash mob,
concorsi su slogan antibullismo ed un gioco elettronico per studenti.

I NOSTRI SPECIALI
35. Grande successo alla inaugurazione di GoDesk a Potenza
L’8 gennaio in via della Tecnica, 18 a Potenza si è svolta con grande successo l’inaugurazione
di GODESK. Ma cos’è GoDesk? GoDesk è il primo vero coworking & innovation space a
Potenza ed in Basilicata. È molto più di un ufficio: il miglior modo di lavorare. È il lavoro ai tempi
dell'economia collaborativa! Del resto avete davvero bisogno di una stanza quando potete avere
un intero spazio a tua disposizione con 640 mq, più di 40 postazioni ed oltre 150 persone? Con
Godesk potete abbattere le spese di fitto, di utenze, le tasse e i costi di arredamento e di
strumentazione ed ottenere tanto di più: lavorare in un ambiente professionale, moderno,
stimolante, che si adatta alle vostre esigenze e che vi offre tantissime opportunità. Nessun
pensiero, nessun investimento iniziale, nessuna sorpresa. GoDesk è aperto dalle 9.00 alle
18.00 tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì escluso i festivi. Potete accedere a GoDesk
secondo le vostre esigenze con grande flessibilità. Potete esagerare e lavorare 24/24 ore 7/7

giorni in una delle nostre postazioni nella Resident Room o in uno dei nostri GoOffice. Potete
decidere quando è l’ora di andare a lavoro anche con i pacchetti flexi (100 o 50). Le ore che
spendete sono calcolate solo per il tempo in cui siete da noi. GoDesk vuole costruire un collettivo
pulsante di innovatori e creativi: un hub per professionisti, start-up, freelancer, sognatori.

24

Newsletter
“Scopri l’Europa
con noi”
Numero 02
Anno XII
20 gennaio 2016
EDITORE
Euro-net
Vicolo Luigi Lavista, 3
85100 Potenza
Tel.0971.23300
Fax 0971.21124
euro-net@memex.it
DIRETTORE
Imbesi Antonino
REDAZIONE
Imbesi Antonino
Santarsiero Chiara
PROGETTO GRAFICO
Imbesi Antonino
Santarsiero Chiara
D’Andrea Andrea
SEGRETERIA
Santarsiero Chiara
MODALITÀ DIFFUSIONE
Distribuzione gratuita
a mezzo internet ed
e-mail curata dalla
associazione Euro-net
INTERNET
www.synergy-net.info
25

