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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Premio dell’UE per il Patrimonio Culturale: 4 progetti italiani tra i vincitori
La Commissione europea e Europa Nostra hanno reso pubblici i vincitori
dell’edizione 2017 del Premio dell’Unione europea per i Beni Culturali / Europa
Nostra Awards, la massima onorificenza in Europa nel settore dei beni culturali. I 29
vincitori provenienti da 18 paesi sono stati individuati per i risultati di rilievo che
hanno conseguito in materia di conservazione, di ricerca, di servizio attivo, e nei
campi della didattica, della formazione e della sensibilizzazione pubblica.
Tra i vincitori di quest'anno ci sono quattro eccellenti risultati Italiani: nella categoria di
conservazione, la Piramide Bianca di Roma; nella categoria di ricerca, 'Carnival King of
Europe', San Michele all'Adige, e “Museo Piranesi'” Milano; e nella categoria di
educazione, formazione e sensibilizzazione, il Cartastorie: gli archivi si raccontano,
Napoli. Giurie di esperti indipendenti hanno esaminato un totale di 202 domande,
presentate da organizzazioni e da individui provenienti da 39 paesi in Europa, e hanno
scelto i vincitori. I cittadini di tutto il mondo possono adesso votare online per il Premio
pubblico esprimendo il sostegno per un progetto vincitore del proprio o di un altro paese
europeo. I votanti hanno la possibilità di vincere un viaggio per due persone in Finlandia e
di essere ospiti speciali alla cerimonia di premiazione che si terrà nella storica città di Turku
il 15 maggio. Durante la cerimonia, saranno annunciati sia i sette vincitori del Gran Premio,
ognuno dei quali riceverà €
10.000, che il vincitore del
Premio pubblico, selezionato
tra i progetti vincitori di
quest’anno. “Mi congratulo
con tutti i vincitori. I loro
risultati dimostrano ancora
una volta quanto siano
impegnati molti europei nel
proteggere e salvaguardare il proprio patrimonio culturale. I loro progetti evidenziano il
ruolo significativo del patrimonio culturale nella nostra vita e nella nostra società.
Soprattutto oggi, con la società europea posta di fronte a molte grandi sfide, la cultura
assume un ruolo fondamentale per aiutarci a far conoscere la nostra storia e i nostri valori
comuni al fine di promuovere la tolleranza, comprensione reciproca e integrazione sociale.
L’Anno europeo dei Beni culturali nel 2018 sarà l’occasione ideale per concentrarsi su
quello che ci unisce come europei - la nostra storia comune, la cultura e il patrimonio. La
Commissione europea continuerà a sostenere questo premio e altri progetti relativi al
patrimonio attraverso il nostro programma Creative Europe”, ha detto Tibor Navracsics,
Commissario europeo per l’Istruzione, la Cultura, la Gioventù e lo Sport. “Mi congratulo
vivamente con i vincitori di quest’anno e voglio rendere omaggio a tutti coloro che hanno
reso possibile questi risultati eccezionali, grazie al loro talento formidabile, al loro impegno
appassionato e a una grande generosità. Ora essi fanno parte delle circa 450 realizzazioni
d’eccellenza selezionate da Europa Nostra e dalla Commissione europea negli ultimi 15
anni. Tutti insieme, i nostri vincitori dimostrano che il patrimonio è uno strumento
fondamentale per lo sviluppo economico sostenibile, per la coesione sociale e per
un’Europa inclusiva. I leader europei dovrebbero cogliere l’opportunità storica dell’Anno
europeo dei Beni Culturali nel 2018 per riconoscere i molteplici vantaggi del patrimonio e il
suo valore fondamentale nell’unire paesi, comunità e culture in Europa e oltre”, ha
dichiarato Plácido Domingo, il cantante lirico di fama mondiale, Presidente di Europa
Nostra. I vincitori del Premio dell’Unione Europea per i Beni Culturali / Europa Nostra
Awards 2017 saranno festeggiati nel corso di un evento di alto profilo co-organizzato dal
Commissario UE Navracsics e dal Maestro Plácido Domingo, che avrà inizio nel tardo
pomeriggio del 15 maggio nella chiesa di San Michele a Turku. La Cerimonia di
Premiazione del Patrimonio Europeo raccoglierà circa 1.200 persone, tra cui professionisti
del patrimonio, volontari e sostenitori provenienti da tutta Europa, nonché rappresentanti di
alto livello delle istituzioni dell’UE, del paese ospitante e degli altri Stati membri. I vincitori
inoltre presenteranno i loro risultati esemplari nel campo del patrimonio il 14 maggio alla
“Excellence Fair”, presso la Sala Sigyn del Conservatorio di Musica di Turku, e
parteciparanno ai vari eventi del Congresso Europeo del Patrimonio a Turku (11-15
maggio). Organizzato da Europa Nostra, il Congresso fornirà una piattaforma
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stimolante per rinforzare il networking culturale e discutere degli ultimi sviluppi delle
politiche europee relative al patrimonio, con particolare attenzione all'Anno europeo dei
beni culturali 2018. Le domande per l’edizione 2018 del Premio possono essere presentate
dal 15 maggio al 1 ottobre 2017, attraverso il sito web appositamente dedicatovi.
(Fonte Commissione Europea)

2. Proteggere i minori migranti: la Commissione definisce le azioni prioritarie
Negli ultimi due anni sono arrivati nell'UE sempre più minori migranti, molti dei quali
senza le rispettive famiglie.
Anche se la normativa dell'UE e degli Stati membri fornisce un solido quadro di protezione,
il recente aumento degli arrivi ha messo sotto pressione i sistemi nazionali e ha fatto
emergere lacune e carenze. Per questo motivo la Commissione definisce azioni volte a
rafforzare la protezione di tutti i minori migranti in ogni fase del processo. Bisogna fare in
modo che i minori migranti vengano identificati rapidamente al loro arrivo nell'UE e che
ricevano un trattamento adeguato. Oltre a mettere a disposizione personale qualificato per
assistere i minori in attesa che sia determinato il loro status, dobbiamo offrire loro
prospettive sostenibili a lungo termine attraverso un migliore accesso all'istruzione e
all'assistenza sanitaria. La protezione dei minori è una priorità centrale dell'agenda
europea sulla migrazione e la Commissione continuerà a sostenere gli sforzi profusi dagli
Stati membri offrendo formazione, orientamenti, supporto operativo e finanziamenti. Il
primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Il numero di minori che arrivano
in Europa con o senza le loro famiglie è aumentato drasticamente. Dobbiamo garantire una
protezione effettiva ai minori
che ne hanno bisogno. E
dobbiamo farlo adesso. È il
nostro dovere morale e la
nostra
responsabilità
giuridica. I minori dovrebbero
essere la nostra priorità
assoluta perché sono i più
vulnerabili,
specialmente
quando non hanno nessuno
che li possa guidare. Per
questo motivo definiamo una
serie di azioni concrete volte a proteggere meglio, sostenere e tutelare l'interesse superiore
di tutti i minori che arrivano nell'Unione europea." Dimitris Avramopoulos, Commissario
europeo per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "In Europa un
richiedente asilo su tre è un minore. I minori sono i migranti più vulnerabili: la loro
protezione fin dal momento in cui lasciano il loro paese deve essere parte integrante della
nostra politica migratoria. Abbiamo quindi bisogno di una risposta globale e rafforzata.
Proponiamo misure concrete per aiutare gli Stati membri a soddisfare le necessità di tutti i
minori in ogni fase del processo migratorio: migliorare l'identificazione dei minori, formare il
personale che se ne occupa, accelerare la ricollocazione, ma anche la ricerca delle
famiglie nei paesi di origine, e prendere provvedimenti per favorire l'integrazione precoce.
La Commissione e le agenzie dell'UE sono pronte ad agire per realizzare queste azioni."
La Commissaria responsabile per la giustizia, i consumatori e la parità di genere
Vĕra Jourová ha aggiunto: "Quando parliamo di minori migranti, non dobbiamo mai
dimenticare che sono innanzitutto dei minori, il cui interesse superiore dev'essere preso in
considerazione in tutte le fasi del processo migratorio. I minori migranti, specialmente quelli
non accompagnati, devono essere sostenuti da tutori o famiglie adottive non appena
possibile. La loro integrazione nelle nostre società dipende dalla rapidità con cui tornano a
una vita più stabile. Continueremo ad aiutare gli Stati membri a offrire a questi minori
l'infanzia che meritano di vivere". Sulla base dell'esperienza maturata in tutti i settori
pertinenti, la Commissione propone una serie di settori prioritari su cui gli Stati membri
devono concentrarsi, con il sostegno della Commissione e delle agenzie dell'UE, per
proteggere meglio i minori migranti e rafforzare il collegamento tra i servizi di asilo e quelli
di protezione dei minori:
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 Rapida identificazione e protezione fin dal momento dell'arrivo: occorre che, fin
dalle prime fasi della registrazione, sia presente un responsabile della protezione dei
minori in tutte le strutture di accoglienza che ospitano minori, e che in ogni punto di
crisi (hotspot) siano nominate persone incaricate della protezione dei minori. Gli
Stati membri devono predisporre le procedure necessarie per segnalare
sistematicamente tutti i casi di minori scomparsi e scambiarsi informazioni in merito.
 Condizioni di accoglienza adeguate per i minori: le esigenze di ogni minore devono
essere valutate appena possibile al momento dell'arrivo e tutti i minori devono avere
immediatamente accesso all'assistenza giuridica, all'assistenza sanitaria, al
sostegno psicosociale e all'istruzione, a prescindere dal loro status. Per i minori non
accompagnati va offerta la possibilità di ricorso all'affidamento o all'assistenza su
base familiare. Bisogna fare tutto il possibile per offrire alternative al trattenimento
amministrativo per i minori.
 Determinazione rapida dello status e tutela efficace: occorre potenziare il ruolo
dei tutori per i minori non accompagnati. A tale scopo la Commissione istituirà una rete
europea per la tutela per lo scambio delle buone pratiche. Per aiutare gli Stati membri
ad attuare procedure per una valutazione affidabile dell'età, l'EASO aggiornerà
presto le sue linee guida. Bisogna inoltre impegnarsi in modo concertato per accelerare
le procedure di ricerca delle famiglie e di ricongiungimento familiare all'interno o
all'esterno dell'UE. In tutte le procedure connesse al processo migratorio, va sempre
data la priorità ai casi in cui sono coinvolti minori. Ciò vale anche per la ricollocazione
dei migranti non accompagnati dalla Grecia o dall'Italia.
 Soluzioni sostenibili e misure di integrazione precoce: la Commissione promuoverà
ulteriormente l'integrazione dei minori tramite finanziamenti e scambi di buone
pratiche. Gli Stati membri sono invitati ad accelerare il reinsediamento dei minori
bisognosi di protezione e ad assicurarsi che siano predisposte misure per la ricerca
delle famiglie e la reintegrazione dei minori che devono essere rimpatriati.
 Affrontare le cause primarie e proteggere i minori lungo le rotte migratorie al di
fuori dell'UE: l'UE ha intensificato il suo impegno con i paesi partner per integrare la
protezione dei minori migranti nel quadro di partenariato in materia di migrazione.
Sono necessari ulteriori sforzi per aiutare i paesi partner a potenziare i sistemi nazionali
di protezione dei minori e a impedire la tratta di minori. Si dovrà eseguire al momento
opportuno un follow-up degli Orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela
dei diritti del bambino recentemente rinnovati, anche nei paesi di origine e di transito.
È inoltre necessario un follow-up determinato, concertato e coordinato delle azioni
principali stabilite nella presente comunicazione a livello dell'UE, nazionale, regionale e
locale, anche in collaborazione con la società civile e le organizzazioni internazionali. La
Commissione sorveglierà attentamente questo processo e riferirà regolarmente al
Consiglio e al Parlamento europeo.
Contesto
Nel contesto della crisi migratoria, il numero di minori migranti in arrivo in Europa è
nettamente aumentato. Drasticamente. Nel 2015 e nel 2016, il 30% dei richiedenti asilo
nell'Unione europea erano minori. Essendo esposti a rischi elevati di violenza, tratta o
sfruttamento lungo le rotte migratorie e
correndo il pericolo di scomparire o di
essere separati dalle loro famiglie, i
minori
migranti
richiedono
una
protezione specifica. I minori hanno il
diritto di essere protetti, in linea con le
disposizioni del diritto dell'UE, tra cui la
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, e con il diritto internazionale
sui diritti dei minori. L'interesse
superiore dei minori deve costituire il
criterio fondamentale in tutte le azioni o le decisioni che li riguardano. Questa
comunicazione fa seguito all'Agenda europea sulla migrazione e alla Comunicazione sullo
stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla
migrazione, e si basa sui progressi conseguiti nel quadro del Piano d'azione sui minori non
accompagnati (2010-2014), come illustra il documento di lavoro dei servizi della
Commissione che accompagna la comunicazione. Si basa inoltre sul 10° Forum europeo
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sui diritti dei minori, organizzato dalla Commissione nel novembre 2016, e sulla
conferenza "Lost in Migration" del gennaio 2017: in entrambe le occasioni è stata
sottolineata l'esigenza di urgenti azioni mirate per proteggere meglio i minori migranti.
(Fonte Commissione Europea)

3. Corpo europeo di solidarietà: la missione, i principi e i vantaggi
Missione del Corpo europeo di solidarietà
Il Corpo europeo di solidarietà riunisce giovani con l'obiettivo di costruire una società più
inclusiva, prestare aiuto a persone vulnerabili e rispondere ai problemi sociali. Offre la
possibilità di vivere un'esperienza ispiratrice e arricchente per giovani intenzionati ad
aiutare, imparare e crescere.
Principi del Corpo europeo di solidarietà
I partecipanti del Corpo europeo di solidarietà portano con sé idee, convinzioni e
aspettative. Le organizzazioni partecipanti devono prestare attenzione a queste esigenze,
in quanto sono tenute a garantire un ambiente di
accoglienza rispettoso e basato sulla fiducia. Al
tempo stesso, le organizzazioni che partecipano
all'iniziativa dedicano una gran quantità di tempo,
energia e risorse a elaborare un'attività di qualità;
per questo motivo si aspettano che i partecipanti
del Corpo europeo per la solidarietà dimostrino un
analogo grado di rispetto per le comunità locali e
per le persone direttamente coinvolte dalle attività.
Questi principi generali di comportamento tengono
conto della grande varietà di potenziali
partecipanti, organizzazioni e ambienti nei quali le
attività possono avere luogo e dovrebbero essere
adattati alle circostanze specifiche di ciascuna
attività. I giovani interessati ad aderire al Corpo
europeo di solidarietà sono invitati a leggere questo documento con attenzione. Come
partecipante del Corpo europeo di solidarietà, ci si impegna a rispettare i seguenti principi:
 i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà condividono i valori della solidarietà e del
rispetto per la dignità umana e i diritti umani, e credono nella promozione di una società
giusta ed equa nella quale predominino il pluralismo, la non discriminazione, la
tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l'uguaglianza;
 i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà si impegnano per aumentare la
solidarietà tra i popoli, nel rispetto delle loro culture e delle loro tradizioni, e mirano a
creare una comunità fatta di responsabilità condivise e sostegno reciproco;
 i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà sono intenzionati a contribuire in modo
significativo alla società e dimostrano solidarietà, cooperazione e reciproca
comprensione;
 i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà non devono agire in alcun modo che
possa mettere a repentaglio l'integrità fisica propria o altrui;
 i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà devono rispettare le regole, la struttura
organizzativa e le pratiche dell'organizzazione ospite, tenendo a mente che un simile
quadro può essere necessario a garantire la salute, la sicurezza e la dignità delle
persone coinvolte nell'attività; i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà devono
inoltre rispettare le leggi in vigore nel paese ospitante;
 la partecipazione al Corpo europeo di solidarietà deve sempre essere frutto di una
scelta volontaria, e chiunque è libero di abbandonare l'iniziativa. I partecipanti hanno il
diritto di rifiutare un'offerta di collaborazione del Corpo senza che questo pregiudichi le
loro possibilità di riceverne altre in futuro;
 la partecipazione al Corpo europeo di solidarietà non è soggetta al pagamento di alcuna
quota;
 al termine del periodo di collaborazione, i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà
riceveranno un certificato di partecipazione;
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 nel momento in cui accettano di partecipare a un'attività di volontariato, i partecipanti
del Corpo europeo di solidarietà firmeranno un contratto di solidarietà con
l'organizzazione partner, che riprenderà in dettaglio le condizioni della loro attività in
linea con i principi della Carta del Corpo europeo di solidarietà. Per quanto riguarda le
attività occupazionali, il contratto di lavoro avrà una funzione analoga;
 prima dell'inizio dell'attività e nel corso della stessa, i partecipanti del Corpo europeo di
solidarietà riceveranno indicazioni chiare sulle mansioni da svolgere e, se opportuno,
una formazione pertinente e sostegno linguistico.
Vantaggi della partecipazione al Corpo europeo di solidarietà
Prendere parte a un progetto del Corpo europeo di solidarietà costituisce un notevole
traguardo per qualsiasi giovane. Sarà un punto a favore nella ricerca di un lavoro e per
accedere a un corso di istruzione superiore. Il Corpo europeo di solidarietà potrebbe
essere una nuova occasione di impegnarsi in un'attività
significativa che potrebbe rivelarsi un trampolino di
lancio verso il mondo del lavoro. Al termine di un
progetto riceverai un certificato che attesta la tua
partecipazione. Potrai farlo valere quando farai
domanda per un posto di lavoro o per continuare gli
studi. Oltre a essere utile per le tue future prospettive di
carriera, far parte del Corpo europeo di solidarietà ti
darà accesso a una serie di altri vantaggi, variabili in
funzione del tipo di progetto cui prendi parte e della
sezione (Volontariato od Occupazionale) del Corpo in
cui il progetto si inserisce. Se decidi di fare volontariato
non sarai retribuito, ma ti saranno pagate le spese di
viaggio, vitto e alloggio e avrai diritto a una copertura assicurativa per tutta la durata
dell'attività. Prima di iniziare e una volta arrivato a destinazione riceverai una formazione
specifica. Coloro che svolgeranno un apprendistato o un tirocinio avranno, in alcuni paesi,
un contratto di lavoro redatto conformemente alle norme nazionali del paese in questione,
e riceveranno un'indennità giornaliera. Per i partecipanti assunti per un lavoro saranno
sempre previsti un contratto di lavoro formale e una retribuzione, conformemente alle leggi
e ai contratti collettivi locali. Per maggiori informazioni, consulta l'elenco dei tipi di progetto.
(Fonte Commissione Europea)

4. Prenotazione di vacanze online: intervento nei confronti dei siti ingannevoli
In un'epoca in cui prende sempre più piede l'abitudine di prenotare alberghi e voli
online, i consumatori si trovano ad affrontare crescenti difficoltà legate ai servizi di
viaggio online che, secondo i centri europei dei consumatori, figurano ormai tra le
più frequenti cause di reclamo da parte dei consumatori.
Nell'ottobre 2016 la Commissione europea e le autorità dell'UE preposte alla tutela dei
consumatori hanno avviato una verifica coordinata di 352 siti web di confronto prezzi e
prenotazione viaggi in tutta l'UE. Ne è emerso che i prezzi di 235 siti, ossia due terzi dei
siti controllati, non erano affidabili. Ad
esempio, costi supplementari venivano
aggiunti in una fase conclusiva della
procedura
di
prenotazione
senza
informare chiaramente il consumatore
oppure i prezzi promozionali non
corrispondevano a servizi disponibili. Le
autorità hanno invitato i siti web in
questione ad allineare le loro pratiche alla
normativa dell'UE in materia di protezione
dei consumatori, che impone loro di
garantire la piena trasparenza dei prezzi e
di presentare chiaramente le offerte in una fase iniziale della procedura di prenotazione.
Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha
dichiarato: "Internet offre ai consumatori una miriade di informazioni per preparare,
7

confrontare e prenotare le proprie vacanze. Tuttavia, se le valutazioni contenute nei siti di
confronto non sono imparziali o se i prezzi non sono trasparenti, tali siti traggono in
inganno i consumatori. Le società interessate devono rispettare le norme europee in
materia di protezione dei consumatori proprio come farebbe un agente di viaggio. Le
autorità preposte alla tutela dei consumatori esigeranno che i siti web risolvano tali
problemi. I consumatori hanno diritto alla medesima protezione online e offline."
Principali conclusioni
 Il prezzo che credete di pagare è quello che pagherete realmente? In un terzo dei
casi il prezzo indicato all'inizio non corrisponde a quello finale.
 Si tratta davvero di un'offerta o è soltanto uno specchietto per le allodole? In un
quinto dei casi le offerte promozionali non erano realmente disponibili.
 Confusione o prezzi poco chiari? In quasi un terzo dei casi il prezzo totale o le sue
modalità di calcolo non erano chiari.
 Ultima stanza dell'albergo a prezzo convenientissimo o semplicemente ultima
stanza a prezzo promozionale sul sito web? In un caso su quattro i siti web non
precisavano che le dichiarazioni di disponibilità limitata (ad esempio "ultime due",
"disponibilità limitata ad oggi") riguardavano unicamente i siti in questione.
Prossime tappe
La rete di cooperazione per la tutela dei consumatori contatterà i 235 siti web che
presentano irregolarità e li inviterà a porvi rimedio. In caso di mancato rispetto delle norme,
le autorità nazionali potranno avviare procedimenti amministrativi o giudiziari, direttamente
o attraverso i tribunali nazionali in funzione del diritto nazionale applicabile.
Contesto
Un'indagine a tappeto su scala europea dei siti web ("sweep") consiste in una serie di
controlli effettuati contemporaneamente in diversi paesi dalle autorità preposte alla tutela
dei consumatori. Tali controlli permettono di verificare se la normativa europea in materia
di protezione dei consumatori sia
rispettata. Se i controlli evidenziano
una violazione di tale normativa, le
autorità competenti contattano le
società interessate e le invitano a
prendere misure correttive. Finora,
sono state realizzate indagini a tappeto
riguardanti: le compagnie aeree (2007),
i contenuti mobili (2008), i prodotti
elettronici (2009), i biglietti online
(2010), il credito al consumo (2011),
i contenuti digitali (2012), i servizi di
viaggio (2013), le garanzie sui prodotti
elettronici (2014) e la direttiva sui diritti
dei consumatori (2015). Ogni anno la
Commissione coordina il controllo dei siti web per un particolare settore, con l'aiuto della
rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, che riunisce le autorità preposte alla
tutela dei consumatori di 28 paesi (26 Stati membri dell'UE, Norvegia e Islanda). Spetta a
tali autorità far rispettare l'applicazione nell'Unione europea della normativa UE in materia
di protezione dei consumatori.
Risultati del controllo dei siti web di confronto e prenotazione viaggi effettuato nel
2016
Le autorità della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori di 28 paesi (26 Stati
membri dell'UE, Norvegia e Islanda) hanno controllato complessivamente 352 siti web che
confrontano offerte e prezzi, soprattutto nel settore dei viaggi. Il 23,6% di essi confrontava i
prezzi delle stanze, il 21,3% i prezzi dei biglietti (di aerei, navi, treni, autobus) e il 5,1% i
prezzi di noleggio auto; il 44,6% offriva un confronto combinato di prodotti e servizi
(biglietti, alloggio, trasporto, pacchetti vacanze, ecc.). Il controllo ha rivelato una serie di
irregolarità negli strumenti di confronto online. Le principali di esse riguardavano il
prezzo e le sue modalità di calcolo e di presentazione:
 nel 32,1% dei casi, il prezzo indicato sulla pagina del confronto non corrispondeva a
quello riportato alla fine sulla pagina della prenotazione;
 sul 30,1% dei siti non erano chiari il prezzo totale (tasse comprese) o le modalità di
calcolo;
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 il 20,7% dei siti presentava prezzi speciali che però non apparivano più come tali sulla
pagina di prenotazione effettiva;
 il 25,9% dei siti dava l'impressione che certe offerte avessero disponibilità limitata (ad
esempio "ultime due", "disponibilità limitata ad oggi"), senza però specificare che la
disponibilità limitata riguardava unicamente il sito in questione.
Le altre irregolarità constatate dalle autorità della rete di cooperazione per la tutela
dei consumatori riguardavano:
 l'identità del fornitore dello strumento di confronto: il 22,7% forniva solamente
informazioni limitate (ad esempio, nome e indirizzo), mentre il 4% non forniva alcuna
informazione;
 il processo di valutazione da parte degli utenti: il 21,3% dei siti presentava le valutazioni
dei consumatori in modo poco chiaro e trasparente (e/o conteneva elementi che
potevano metterne in dubbio la veridicità);
 gli elementi oggetto del confronto: il 10,5% dei siti non forniva informazioni rilevanti
essenziali ai fini del confronto.
La questione che presentava meno problemi era la presentazione di pubblicità e
marketing: solo il 2,8% dei siti conteneva questo tipo di irregolarità.
(Fonte Commissione Europea)

5. Nuove norme UE sui dispositivi medici per migliorare la sicurezza dei pazienti
La Commissione plaude all'adozione della sua proposta relativa a due regolamenti
sui dispositivi medici che istituiscono un quadro normativo dell'UE più solido e più
moderno, al fine di garantire una migliore tutela della sanità pubblica e della
sicurezza dei pazienti.
I nuovi regolamenti sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro,
proposti dalla Commissione nel 2012, contribuiranno a garantire la sicurezza e il corretto
funzionamento di tutti i dispositivi medici, dalle valvole cardiache ai cerotti o alle protesi
d'anca. A tale scopo le nuove
norme
miglioreranno
la
sorveglianza del mercato e la
tracciabilità, assicurando che tutti i
dispositivi medici e i dispositivi
diagnostici in vitro siano concepiti
tenendo conto delle ultime scoperte
scientifiche e tecnologiche. Le
norme offriranno inoltre maggiore
trasparenza e certezza giuridica per
i produttori, i costruttori e gli
importatori e contribuiranno a
rafforzare la competitività a livello
internazionale e l'innovazione in
questo settore strategico. Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato
interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: "Constato con enorme
soddisfazione che i controlli più severi, da noi fortemente auspicati, dei dispositivi medici
sul mercato dell'UE diventeranno presto una realtà. Che si tratti di dispositivi medici, di
automobili o di altri prodotti, dobbiamo garantire una maggiore supervisione nell'interesse
dei nostri cittadini. Invece di aspettare che scoppi l'ennesimo scandalo, dovremmo avviare
una discussione su come rafforzare il coordinamento europeo delle attività di sorveglianza
del mercato condotte dagli Stati membri." I due nuovi regolamenti apportano tutta una serie
di miglioramenti per quanto concerne i dispositivi medici e i dispositivi in vitro.
 Migliore qualità, sicurezza e affidabilità dei dispositivi medici - Le nuove norme
istituiranno controlli più rigorosi sui dispositivi ad alto rischio (come le protesi), per i quali
è necessario consultare un gruppo di esperti a livello di UE prima di immetterli sul
mercato. Saranno rafforzati anche i controlli sulle sperimentazioni cliniche e sugli
organismi che possono approvare la commercializzazione dei dispositivi medici. Le
nuove norme riguarderanno anche determinati prodotti estetici (ad es. lenti a contatto
colorate che non correggono la vista), in precedenza non soggetti a regolamentazione.
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Ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, inoltre, si applicherà un nuovo sistema di
classificazione del rischio, in linea con gli orientamenti internazionali.
 Maggiore trasparenza delle informazioni per i consumatori - Grazie ai nuovi
regolamenti le informazioni essenziali saranno facili da reperire. Qualche esempio: i
pazienti riceveranno una "tessera per il portatore di impianto", recante tutte le
informazioni fondamentali, e per ogni singolo prodotto sarà obbligatoria
un'identificazione unica del dispositivo, che ne consente la registrazione nella nuova
Banca dati europea dei dispositivi medici (EUDAMED).
 Maggiore vigilanza e sorveglianza del mercato - Una volta che i dispositivi saranno
disponibili per l'uso sul mercato, i costruttori dovranno raccogliere i dati relativi alle loro
prestazioni e i paesi dell'UE opereranno in più stretto coordinamento nel settore della
sorveglianza del mercato.
Contesto
Sul mercato dell'UE sono presenti oltre 500 000 tipi di dispositivi medici e di dispositivi
medico-diagnostici in vitro. Fra i dispositivi medici si annoverano: lenti a contatto,
apparecchi a raggi X, pacemaker, protesi mammarie, protesi dell'anca e cerotti. I dispositivi
medico-diagnostici in vitro, utilizzati per effettuare prove su campioni, comprendono i test
ematici per l'HIV, i test di gravidanza e i sistemi per il controllo del livello di zucchero nel
sangue per i diabetici. Il quadro normativo in vigore risale agli anni '90 e consta di tre
direttive. Tuttavia i problemi derivanti da divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione
delle norme, il progresso tecnologico e gli incidenti riguardanti malfunzionamenti di
dispositivi medici, ad es. lo
scandalo delle protesi mammarie
PIP,
hanno
evidenziato
la
necessità di una revisione della
normativa in vigore. Attualmente la
Commissione sta anche lavorando
a
soluzioni
orizzontali
e
maggiormente strutturali per una
migliore sorveglianza del mercato
nel più ampio quadro della riforma
del pacchetto merci. A tale scopo
la Commissione europea ha
presentato, il 26 settembre 2012,
due proposte legislative sui
dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro, cui hanno fatto seguito ampie
consultazioni di esperti, sfociate il 5 ottobre 2015 in un accordo tra i ministri della sanità
degli Stati membri sull'orientamento generale in merito al pacchetto sui dispositivi medici.
L'adozione del pacchetto da parte del Parlamento, seguita alla votazione in seduta
plenaria, riflette pienamente la posizione del Consiglio, raggiunta in prima lettura, e a sua
volta l'accordo dei colegislatori del giugno 2016, che hanno consentito di portare a termine
l'iter legislativo. Affinché i costruttori e le autorità competenti possano adattarvisi, le nuove
norme si applicheranno solo dopo un periodo di transizione di 3 anni dopo la pubblicazione
per il regolamento sui dispositivi medici e di 5 anni dopo la pubblicazione per il
regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro.
(Fonte Commissione Europea)

6. Quadro di valutazione UE della giustizia 2017
La Commissione europea ha pubblicato il quadro di valutazione UE della giustizia
2017, che confronta l'efficienza, la qualità e l'indipendenza dei sistemi giudiziari degli
Stati membri dell'UE, con l'obiettivo di aiutare le autorità nazionali a migliorare
l'efficacia dei sistemi giudiziari.
Rispetto alle precedenti edizioni, il quadro di valutazione 2017 esamina aspetti nuovi del
funzionamento dei sistemi giudiziari, come la facilità di accesso dei consumatori alla
giustizia e i canali utilizzati per presentare reclami nei confronti di imprese. Per la prima
volta, inoltre, riporta la lunghezza dei procedimenti penali relativi ai reati connessi al
riciclaggio di denaro. "La 5a edizione del quadro di valutazione UE della giustizia conferma
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che l'efficacia dei sistemi giudiziari è essenziale per favorire la fiducia e un ambiente più
propizio alle imprese e agli
investimenti all'interno del
mercato unico", ha dichiarato Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i
consumatori e la parità di
genere. "Vorrei incoraggiare
gli Stati membri a garantire
che qualsiasi riforma della
giustizia rispetti lo Stato di
diritto e l'indipendenza del
potere giudiziario. Si tratta
di principi di fondamentale
importanza per consentire
sia ai cittadini che alle imprese di godere pienamente dei loro diritti. Un sistema giudiziario
indipendente ed efficiente è uno dei pilastri fondamentali di ogni democrazia". Principali
risultati del quadro di valutazione UE della giustizia 2017:
 Procedimenti giudiziari civili e commerciali più brevi: anche in alcuni Stati membri i
cui sistemi giudiziari presentano ancora delle criticità. Questo miglioramento è più
evidente nell'arco dei cinque anni che non nel breve termine.
 Analisi dell'applicazione delle norme a tutela dei consumatori: spetta agli Stati
membri applicare la normativa dell'UE sui consumatori. Il quadro di valutazione
evidenzia che in questo settore la durata dei procedimenti in sede amministrativa o
giurisdizionale varia notevolmente a seconda del paese. Inoltre indica che molte delle
questioni che riguardano i consumatori sono risolte direttamente dalle autorità per la
tutela dei consumatori, senza dover ricorrere ai tribunali.
 Analisi della lotta al riciclaggio di denaro: come previsto dalla 4a direttiva
antiriciclaggio, per la prima volta gli Stati membri hanno fornito dati relativi a questo
settore. Ne emerge un'ampia variazione per quanto riguarda la durata dei procedimenti
per i reati connessi al riciclaggio di denaro, da meno di sei mesi a quasi tre anni.
 Accesso alla giustizia limitato per i cittadini più poveri: il quadro di valutazione
mostra che, in alcuni Stati membri, i cittadini con un reddito inferiore alla soglia di
povertà non ricevono nessuna assistenza legale gratuita in determinati tipi di
controversie.
 Uso ancora limitato degli strumenti informatici in alcuni paesi: sebbene la metà
degli Stati membri utilizzi ampiamente gli strumenti informatici per la comunicazione tra
giudici e avvocati, in più della metà dei paesi dell'UE l'uso della firma elettronica rimane
molto limitato. Anche i nuovi dati sull'uso delle tecnologie informatiche da parte degli
avvocati per comunicare con i tribunali evidenziano l'importanza dei sistemi di
comunicazione elettronica per il buon funzionamento dell'apparato giudiziario.
 Migliora o rimane stabile la percezione dei cittadini per quanto riguarda
l'indipendenza della magistratura: questa tendenza, calcolata rispetto ai dati del
2016, si registra in oltre due terzi degli Stati membri. La stessa tendenza si registra dal
2010 per quanto concerne la percezione delle imprese. Tra i motivi indicati da chi
percepisce una mancanza di indipendenza dei tribunali e dei giudici, il più ricorrente
riguarda le interferenze o le pressioni da parte del governo e dei politici. Il quadro di
valutazione 2017 contiene anche dati sulle misure in vigore nei vari Stati membri per
garantire l'indipendenza della magistratura. Ciò riflette la notevole importanza attribuita
dall'UE allo Stato di diritto.
 Norme in materia di qualità: nella maggior parte degli Stati membri sono in vigore
norme che fissano limiti temporali o scadenze per evitare una durata eccessiva dei
procedimenti giudiziari. Tuttavia alcuni Stati membri con sistemi giudiziari meno
efficienti non dispongono di norme di questo tipo.
Prossime tappe
I risultati del quadro di valutazione 2017 sono parte integrante della valutazione per paese
attualmente in corso, effettuata nell'ambito del Semestre europeo 2017. Le relazioni per
paese , pubblicate il 22 febbraio 2017, comprendono le risultanze relative ai sistemi
giudiziari di alcuni Stati membri (Belgio, Bulgaria, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia,
Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia).
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Contesto
Il quadro di valutazione si concentra principalmente sul contenzioso civile, commerciale e
amministrativo, al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri per realizzare un ambiente
più favorevole agli investimenti, alle imprese e ai cittadini. I tre principali elementi di un
sistema giudiziario efficace che sono presi in considerazione sono i seguenti:
 efficienza: indicatori sulla durata dei procedimenti, sul tasso di ricambio e sul numero di
cause pendenti;
 qualità: indicatori sul patrocinio gratuito, sulle spese di giudizio, sulla formazione, sul
monitoraggio delle attività dei tribunali, sul bilancio e sulle risorse umane;
 indipendenza: indicatori sulla percezione delle imprese e dei cittadini per quanto
riguarda l'indipendenza della magistratura e sulle garanzie per i giudici.
Migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali costituisce una priorità consolidata del
Semestre europeo, il ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche dell'UE. Il
quadro di valutazione UE della giustizia aiuta gli Stati membri a raggiungere questo
obiettivo fornendo annualmente una sintesi comparativa del funzionamento dei sistemi
giudiziari nazionali. La sintesi è
completata da valutazioni specifiche
per paese realizzate attraverso il
dialogo bilaterale con le autorità
nazionali e le parti interessate. A
queste valutazioni possono fare
seguito raccomandazioni specifiche
per paese sul miglioramento dei
sistemi giudiziari nazionali. Nel quadro
del Semestre europeo 2016, sulla
base
di
una
proposta
della
Commissione, il Consiglio ha rivolto
raccomandazioni specifiche in questo
ambito a sei Stati membri (Bulgaria, Croazia, Italia, Cipro, Portogallo e Slovacchia). Il
quadro di valutazione si avvale di diverse fonti di informazione. La maggior parte dei dati è
fornita dalla commissione per la valutazione dell'efficienza della giustizia del Consiglio
d'Europa (CEPEJ). Altri dati sono forniti dalle reti europee, come ad esempio la rete
europea dei Consigli di giustizia e la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE, il
Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) e vari comitati in settori specifici
della normativa dell'UE.
(Fonte Commissione Europea)

7. Come la politica di coesione dell'UE può aiutare le regioni a basso reddito
In una relazione sulle regioni dell'UE in ritardo per quanto riguarda la crescita e la
ricchezza, la Commissione individua percorsi chiari per sostenere le strategie di
crescita a livello regionale con l'aiuto dei fondi UE.
Nella relazione vengono valutati gli elementi che favoriscono e quelli che ostacolano la
competitività in tali regioni e si indaga il
motivo per cui queste non hanno ancora
raggiunto i livelli di crescita e di reddito
previsti per l'UE. In particolare nella
relazione si individuano le aree in cui tali
regioni hanno bisogno di investire, cioè il
capitale umano, l'innovazione, la qualità
delle
istituzioni
e
una
migliore
accessibilità, e gli strumenti disponibili
nel quadro della politica di coesione
dell'UE di cui potrebbero beneficiare.
Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "Qualunque sia
l'ostacolo allo sviluppo, la politica di coesione ha una risposta. Le strategie di sviluppo
regionale su misura, se combinate alle precondizioni volte a rafforzare gli investimenti
futuri, possono rendere tali regioni attraenti ai residenti, ai lavoratori e alle imprese. Questo
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è ciò che facciamo: aiutiamo le regioni a capire quali sono i loro bisogni e i loro punti di
forza competitivi e forniamo strumenti per una migliore definizione delle loro politiche." In
otto Stati membri 47 regioni sono state attentamente studiate e classificate come "regioni a
bassa crescita", con un PIL pro capite fino al 90% della media UE, ma una persistente
mancanza di crescita, o come "regioni a basso reddito", in cui il PIL pro capite è in crescita,
ma è ancora inferiore al 50% della media dell'UE. In tali regioni vivono 83 milioni di abitanti,
vale a dire 1 cittadino UE su 6. Un gruppo è concentrato soprattutto nell'Europa
meridionale, mentre un secondo gruppo nella parte orientale.
Le economie delle regioni a basso reddito possono essere rilanciate mediante una
combinazione efficace di investimenti nell'innovazione, nel capitale umano e nella
connettività
Le strategie di specializzazione intelligenti possono contribuire a migliorare le capacità di
innovazione delle regioni che hanno un basso indice di competitività regionale e in cui
manca una interazione efficiente tra le università e il mondo imprenditoriale locale. Occorre
incentivare gli investimenti in capitale umano e migliorare le competenze della forza lavoro
mediante attività di formazione professionale e di apprendimento permanente, che
possono essere finanziate dai fondi della politica di coesione. In questo modo è possibile
evitare la svalutazione delle competenze e la mancata corrispondenza tra l'offerta
formativa e la domanda del mercato del lavoro. Rendere una regione più attraente per i
giovani talenti e le imprese significa anche migliorare i collegamenti tra le città e con le
zone periferiche e rurali della regione. Ciò consente una maggiore distribuzione dei
benefici dai principali poli economici all'intera regione.
Molte regioni a basso reddito devono far fronte a carenze
significative nell'infrastruttura, motivo per cui occorre
dare priorità agli investimenti nelle reti di trasporto
chiave.
Le regioni a bassa crescita trarrebbero beneficio da
una capacità istituzionale più forte e da riforme
strutturali
La relazione fornisce ulteriori elementi di prova del fatto
che le politiche di sviluppo possono essere messe
pienamente a frutto solo in un ambiente favorevole agli
investimenti e solo se vengono attuate da
amministrazioni solide in modo trasparente, affidabile ed
efficiente. Ciò è di particolare rilevanza per le regioni a
bassa crescita, che hanno mostrato miglioramenti limitati
nelle capacità istituzionali, non sono state in grado di
sfruttare al meglio gli interventi della politica di coesione
e di conseguenza sono cresciute meno e sono state più
esposte agli effetti della crisi economica. Per migliorare gli effetti della spesa regionale,
nazionale e dell'UE vanno abbattute le barriere trasversali e di settore che ostacolano gli
investimenti. Le precondizioni della politica di coesione volte a rafforzare gli investimenti
possono costituire potenti incentivi per affrontare gli ostacoli agli investimenti individuati
nella relazione. Le priorità dovrebbero essere: rendere l'ambiente imprenditoriale più
flessibile, riducendo la burocrazia, il tempo e i costi necessari alla creazione di nuove
imprese e alla gestione delle PMI; migliorare l'efficienza, la trasparenza e l'affidabilità delle
amministrazioni pubbliche e dei servizi; e modernizzare le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici, digitalizzandole.
Contesto
Nel giugno 2015 la Commissione ha avviato un'iniziativa intesa a esaminare i fattori che
frenano la crescita e gli investimenti nelle regioni a basso reddito e a bassa crescita
dell'UE. In linea con questa iniziativa, questa relazione analizza le necessità di
investimento, i fattori che determinano la crescita, il quadro macroeconomico e il bisogno di
riforme strutturali di tali regioni. L'iniziativa e questa relazione fanno parte di un più ampio
impegno della Commissione a fornire alle regioni un'assistenza su misura per aiutarle a
migliorare il modo di gestire e investire i fondi della politica di coesione e per promuovere
una maggiore responsabilizzazione, un migliore coordinamento e una più proficua
individuazione delle priorità nelle strategie di investimento e di sviluppo regionali.
(Fonte Commissione Europea)
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8. La CE firma il primo patto per l'innovazione sul riuso dell'acqua
La Commissione europea - rispettando gli impegni assunti per aiutare chi vuole
innovare a sormontare gli ostacoli normativi percepiti - insieme a innovatori e
utilizzatori finali, oltre che a 14 partner provenienti da autorità nazionali e regionali,
università e centri di conoscenza, ha firmato il primo patto per l'innovazione sul
"Trattamento sostenibile delle acque reflue combinando la tecnologia dei bioreattori
a membrana anaerobica (AnMbR) ed il riuso dell'acqua".
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: "Il
patto per l’innovazione è uno strumento per un'amministrazione più moderna ed efficiente
e consente agli innovatori di sormontare gli ostacoli normativi all’innovazione presenti
nell’attuale quadro legislativo dell’Unione europea. L'attuazione del patto per l'innovazione
dimostra che la nostra istituzione sta cambiando: non ci limitiamo più a stabilire le norme,
ma con un atteggiamento pragmatico e proattivo contribuiamo a raggiungere gli obiettivi
strategici
tramite
l'innovazione".
Karmenu Vella, Commissario per l’Ambiente,
gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Il
primo patto per l'innovazione sull’acqua
contribuisce al conseguimento di un'economia
circolare, da noi fortemente auspicata. Vede la
luce nel momento in cui stiamo verificando il
funzionamento della politica europea in
materia di acque. Vogliamo che la nostra
politica sia più semplice da attuare e da utilizzare. Il patto per l’innovazione ci aiuta a
raggiungere tale obiettivo". Il patto per l’innovazione esaminerà le soluzioni per superare gli
ostacoli percepiti, l'impatto e le conseguenze che esse potrebbero avere e valuterà quali
parti interessate coinvolgere. La Commissione potrebbe decidere di avviare azioni di
follow-up. Maggiori informazioni sono disponibili qui. Maggiori informazioni sui patti per
l’innovazione sono disponibili qui.
(Fonte Commissione Europea)

9. Pompei: fondi UE per un fiore all'occhiello del patrimonio europeo
La Commissione investe quasi 50 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo
regionale nel proseguimento dei lavori di conservazione e restauro di questo sito
simbolo dell'archeologia italiana.
Si prevede che dopo il completamento dei lavori di restauro cofinanziati dalla politica di
coesione dell'UE l'antica città romana di Pompei, classificata come patrimonio mondiale
dell'UNESCO, accoglierà quasi 200 000 turisti in più ogni anno. La Commissaria per la
Politica regionale Corina Creţu, che ha visitato il progetto in febbraio, ha dichiarato: "A
Pompei
restauriamo
e
preserviamo le opere d'arte del
passato, ma in realtà lo facciamo
per il nostro futuro, perché i nostri
nipoti possano godere di questo
sito unico al mondo, parte della
storia e dell'identità culturale che
abbiamo in comune. In più, così
facendo diamo il nostro contributo
allo sviluppo economico della
Campania,
promuovendo
il
turismo e l'imprenditorialità". Il
pacchetto di investimenti di 50 milioni di euro finanzia sia il consolidamento delle strutture e
degli antichi edifici del sito archeologico per ripristinarne il carattere urbano sia la
realizzazione di un sistema di canalizzazione e drenaggio delle acque e di altre opere di
restauro e miglioramento, nonché la formazione del personale.
Contesto
L'UE ha iniziato a sostenere opere di restauro a Pompei nel periodo finanziario 2000-2006,
e ha adottato il "grande progetto Pompei", finanziandolo complessivamente con 105 milioni
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di euro, nel periodo 2007-2013. La decisione odierna consentirà che il progetto venga
completato con i fondi del periodo 2014-2020. I lavori di scavo del sito archeologico di
Pompei, appartenente al patrimonio UNESCO, proseguono con varia intensità dal 1748.
L'esposizione e tecniche di scavo inadeguate con il passare del tempo hanno deteriorato il
sito. Questo progetto ha lo scopo di arrestare e invertire il processo di deterioramento,
riunendo nel contempo i vari settori in una singola area scavata. Con il sostegno dei fondi
UE, nel 2016 il sito è stato anche reso accessibile alle sedie a rotelle.
(Fonte: Commissione Europea)

10. Settimana Europea della Gioventù 2017!
Con lo slogan «Shape it, move it, be it», è in arrivo l'ottava edizione della Settimana
Europea della Gioventù che si terrà a Bruxelles e in tutta Europa dal 1° al 7 Maggio
2017. La Settimana Europea della Gioventù mira ad incoraggiare i giovani a modellare il
proprio futuro attraverso la partecipazione
al dibattito sulle politiche dell'UE in materia di
gioventù,
a
trasferirsi
all'estero
con
le opportunità di mobilità Erasmus+ e a far
parte del nuovo Corpo Europeo di Solidarietà,
che offre ai giovani la possibilità di esprimere la
loro solidarietà a favore delle persone più
bisognose. A Bruxelles, la Commissione europea
organizzerà dibattiti sulle priorità e sugli strumenti
delle future strategie dell'UE a favore dei giovani
e verranno messe in risalto le storie ispiratrici di
persone che hanno apportato cambiamenti nel
settore della gioventù e i loro progetti nell'ambito
di Erasmus+ per incoraggiare il coinvolgimento di
altri giovani. La Settimana Europea della
Gioventù 2017 comprenderà una vasta serie di eventi e attività, organizzati in tutti i 33
paesi partecipanti al programma Erasmus+ dell'Unione Europea, e le Agenzie nazionali per
la gioventù di Erasmus+, in collaborazione con le reti nazionali Eurodesk, saranno
incaricate del coordinamento e dell'organizzazione degli eventi. Per una panoramica sulle
attività organizzate in tutta Italia, visitare il sito. Per ulteriori informazioni potete consultare
il seguente link.

11. "L'Unione Europea in Italia" per scoprire insieme la tanta Europa che c'è in Italia
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha realizzato e vuole condividere
con tutti voi la pubblicazione "L'Unione europea in
Italia" per scoprire insieme la tanta Europa che
c'è in Italia. Sessant'anni fa sono stati firmati a Roma
i trattati che hanno dato vita alle Comunità europee,
un progetto originale e mobilitante che ha garantito ai
cittadini del nostro continente pace, libertà e
prosperità. In occasione di quest'anniversario, la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea
presenta una nuova pubblicazione per aiutarvi a
scoprire la tanta Europa c'è in Italia. Non solo
l'Europa delle leggi, delle opportunità e degli
investimenti, ma anche l'Europa dei valori e delle
tante donne e uomini che lavorano per un progetto
che a sessant' anni dalla sua nascita mantiene
inalterata la sua ragion d'essere di fronte alle nuove sfide della globalizzazione. Questa
pubblicazione non poteva essere realizzata senza il prezioso contributo di tutte le istituzioni
e organismi presenti in Italia. C'è tanta Europa in Italia, scopriamola insieme! L'Unione
europea in Italia 2017.
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12. Nuove dead-line Erasmus+ 2017

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
2017:
Azione chiave 1
 Mobilità individuale - Gioventù: 26 Aprile e 4 Ottobre 2017.
 Progetti strategici SVE - Gioventù: 26 Aprile 2017.
Azione chiave 2
 Partenariati strategici – Gioventù: 26 Aprile e 4 Ottobre 2017.
Azione chiave 3
 Incontro tra giovani e decisori politici - Gioventù 26 Aprile e 4 Ottobre 2017.
Sport
 Partenariati di collaborazione: 6 Aprile 2017.
 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 6 Aprile 2017.
 Piccoli partenariati di collaborazione: 6 Aprile 2017.
Le scadenze sono state verificate sul sito: http://www.erasmusplus.it/scadenze-2-2/

22 MINUTI
13. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata del 7 e 14 Aprile)
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. “Gli sforzi per arrestare la violenza in Siria” - puntata del 7 Aprile 2017:
http://bit.ly/2nlw06s
2. “Diplomazia per la Siria e premi mini-Nobel” – puntata del 14 Aprile 2017:
http://bit.ly/2oaC8tJ

UN LIBRO PER L’EUROPA
14. Un libro per l’Europa (puntata del 7 e 14 Aprile)
“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. "Viva l'Europa viva" di Davide Giacalone, Rubbettino editore - puntata del 7 Aprile
2017: http://bit.ly/2nSnEiH
2. "Né Centauro né Chimera" a cura di A. Armellini & G. Mombelli – Marsilio Editore puntata del 14 Aprile 2017: http://bit.ly/2or5KEY
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CONCORSI E PREMI
15. Condividi una foto con i tuoi #Friends4Europe e vinci un biglietto Interrail
In viaggio, in Erasmus o in un bar vicino casa, sicuramente hai avuto occasione di
fare amicizia con qualcuno di un altro paese dell'UE. Partecipa al concorso
promosso dalla Rappresentanza della Commissione europea a Barcellona
condividendo una foto con i tuoi #Friends4Europe su Facebook o Instagram.
L'autore della foto più bella vincerà un biglietto Interrail per due persone e i due
finalisti vinceranno una fotocamera istantanea Instax.
Nell'ambito delle celebrazioni dei 30
anni del programma Erasmus, la
Rappresentanza della Commissione
europea a Barcellona ha lanciato un
concorso su Facebook e Instagram. I
partecipanti dovranno condividere una
fotografia in cui appaiono con i loro
amici
europei
scattata
durante
l'Erasmus o in qualche altra occasione.
L'idea è quella di mostrare tutto ciò che
ci unisce e che ci rende cittadini
dell'UE.
Come partecipare
É possibile partecipare attraverso Facebook, postando la fotografia qui, o Instagram,
condividendo la foto con l'hashtag #Friends4Europe e taggando la Comissió
Europea (non dimenticare di seguire la pagina!). Tra tutte le foto che otterranno più di 20
voti su Facebook e più di 20 likes su Instagram ne verranno selezionate tre da una giuria,
una vincitrice e due finaliste.
Premi
L'autore della fotografia migliore vincerà un Interrail Global Pass per due persone di età
inferiore ai 28 anni, che gli permetterà di viaggiare in 30 paesi europei per 10 giorni. Gli
altri due finalisti si aggiudicheranno una fotocamera istantanea Instax. Se desideri
conoscere meglio l'esperienza dell'Interrail, segui su Instragram o YouTube Julen
Hernandéz che ha appena cominciato il suo Interrail in Italia e che ci racconterà il suo
viaggio attraverso i social.

16. European Youth Award (EYA)
Il premio European Youth Award (EYA) seleziona e promuove gli studenti e i giovani
imprenditori europei più innovativi,
che
utilizzano
Internet
e
gli
apparecchi mobili per creare contenuti
digitali di interesse sociale che
affrontino gli obiettivi definiti dal
Consiglio d'Europa e Europa 2020.
Possono partecipare studenti e
giovani al di sotto dei 33 anni (nati
dopo il 1 gennaio 1984), da uno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, Bielorussia o
Kosovo. Le categorie in cui presentare i progetti sono le seguenti: Vita sana: nutrizione,
assistenza sanitaria, sport, benessere; Apprendimento intelligente: istruzione,
competenze informatiche, scienza e R&D, infotainment; Collegare le culture:
integrazione, patrimonio, diversità, musica, parità di genere; Ambientalismo: energia
sostenibile, biodiversità, cambiamento climatico, infrastrutture intelligenti; Cittadinanza
attiva: giornalismo digitale, coesione sociale, diritti umani, partecipazione democratica;
Affari finanziari: alfabetizzazione finanziaria, occupazione, lavoro decoroso, lotta alla
fame nel mondo; Innovazione: app innovative, intrattenimento, magia digitale, migliorare il
mondo, creazioni folli; Categoria Speciale 2017: WATER blue planet, acqua potabile,
gestione dell'acqua, igiene. Scadenza: 15 Luglio 2017. Per ulteriori informazioni potete
consultare il seguente link.
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17. Plural + 2017: Festival video per i giovani
Il festival PLURAL+ è una piattaforma per permettere ai giovani di esprimersi su temi
chiave legati all'immigrazione e la diversità e rafforzare la convinzione che i giovani siano
agenti creativi di cambiamento sociale nel mondo. L'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni
Unite ha lanciato un invito per la partecipazione al Festival
Video per i Giovani Plural + 2017, invitando giovani fino ai 25
anni a presentare video creativi e originali sui temi di PLURAL+:
immigrazione, diversità e inclusione sociale. Come
partecipare: Il video può essere creato in qualunque stile o
genere animazione, documentario, drama, video musicale,
commedia, etc. I video devono avere una durata massima di 5
minuti, compresi i titoli iniziali e di coda. I video devono essere
stati completati dopo Gennaio 2015 e, se non in inglese,
devono avere sottotitoli in inglese. Una giuria internazionale
assegnerà premi in tre categorie di età: 9-12, 13-17, 18-25 anni.
I tre vincitori riceveranno ciascuno 1000 dollari USA, nonché un
invito (viaggio e alloggio pagati) per partecipare alla Cerimonia
di premiazione PLURAL+ a New York nell'autunno 2017. Scadenza: 4 Giugno 2017. Per
maggiori informazioni leggere il regolamento del concorso disponibile qui.

18. University StartUp Competition 2017
University StartUp Competition è la competizione, lanciata per la terza volta da Junior
Achievement Italia con il sostegno di Visa, che premia le migliori startup nate in ambito
accademico. I partecipanti ammessi a
candidare
le
proprie
startup
alla
competizione
devono
avere
un’età
compresa tra i 19 e i 30 anni ed essere
regolarmente
iscritti
a
un
corso
universitario o post-universitario. Le 5
migliori startup universitarie selezionate
saranno invitate all’evento BIZ Factory
nella giornata del 6 giugno 2017 a Milano.
La vincitrice sarà accompagnata in un
percorso di accelerazione offerto da Visa
e, successivamente parteciperà in rappresentanza dell’Italia alla European Enterprise
Challenge 2017 che si terrà a Helsinki, dal 28 al 30 giugno. Innovazione, visione globale,
customer experience e potenziale di sviluppo, saranno i criteri di valutazione delle idee
candidate. C'è tempo fino al 19 maggio 2017 per candidare le idee imprenditoriali in
lingua inglese. Visita la pagina.

STUDIO E FORMAZIONE
19. L’Istituto del Design mette in palio 119 borse di studio per l'anno 2017-2018
Anche per l’anno accademico 2017/2018 IED, Istituto Europeo di Design e Accademia di
Belle Arti “Aldo Galli” – IED Como, mette in palio 119
borse di studio a copertura del 100% o del 50%
della retta di frequenza dei corsi Triennali e
Professional Training Program delle sedi di Milano,
Cagliari, Como, Firenze, Roma, Torino, Venezia,
Madrid e Barcellona. Un premio per i giovani
talenti capaci di trasformare le proprie idee in
progetti; un’occasione per iniziare a costruire una
solida formazione nel settore dell’industria creativa.
Per partecipare al bando, occorre prendere visione
del Regolamento e del Brief del corso a cui si è interessati; registrarsi usando il Form
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online: la partecipazione al concorso, il cui tema da sviluppare è "Confini", è infatti
subordinata al completamento della registrazione. In seguito il candidato riceverà un'email
con le credenziali per accedere all'Area Personale da cui caricare i materiali richiesti entro
le ore 23.59 del 5 maggio 2017. I vincitori dovranno confermare l'intenzione a
partecipare al corso entro 3 giorni e completare l'iscrizione entro 5. I candidati devono
avere massimo 26 anni al 31 dicembre 2017 o aver compiuto 18 anni entro il 31 dicembre
2017; aver conseguito il diploma di scuola superiore entro il mese di settembre 2017.

20. Borse di ricerca in lingua e cultura francese
Online il bando dedicato alle borse di ricerca in Francia, la cui durata può variare da 2 a 5
mesi, nell’ambito dell’Accordo Culturale tra Italia e Francia ed in collaborazione con la
Fondazione PRIMOLI. I candidati, RIGOROSAMENTE UNDER 35, devono aver
conseguito un’ottima votazione di Laurea e
devono presentare un progetto di ricerca
preciso e documentato. Sarà considerato
requisito preferenziale l’inserimento in
un progetto di ricerca o il collegamento
con Università, Centri, Enti di ricerca. Nel
caso in cui si sia già usufruito di questa
borsa di ricerca, si potrà presentare una
nuova domanda solo dopo quattro anni.
L’ammontare delle borse è pari a 1.060
euro al mese; i settori di ricerca sono: a)
Letteratura francese e francofona; b) Lingua e linguistica francese; c) Aspetti della cultura
francese. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2017 tramite il modulo
“Candidatura Borse di Studio OnLine” ed inviata online e via posta tradizionale. Per tutti
gli altri dettagli si rimanda al bando completo. I vincitori potranno usufruire della borsa di
ricerca a partire da ottobre 2017.

21. Borse di studio in Slovacchia per studenti, ricercatori e artisti
La Repubblica Slovacca offre l’opportunità di usufruire dell’NSP - National Scholarship
Programme, finanziato dal Ministero dell’Educazione, della Scienza, della Ricerca e dello
Sport. Il programma, dai 3 ai 10 mesi, sostiene lo studio, la ricerca, l’insegnamento e la
mobilità artistica degli studenti stranieri, dottorandi, professori universitari, ricercatori ed
artisti. Requisiti richiesti: Studenti che studiano fuori dal territorio della Slovacchia:
studenti di master e studenti che saranno accettati da
un'università pubblica o privata della Slovacchia per un Erasmus
con lo scopo di studiare in Slovacchia. Dottorandi che hanno una
laurea o un trading scientifico ottenuto fuori dalla Slovacchia e
devono essere accettati da un'università pubblica o privata o un
istituto di ricerca in Slovacchia. Gli insegnanti internazionali
universitari, i ricercatori e gli artisti avranno bisogno di un
valido certificato di idoneità per partecipare alle attività di ricerca e
di sviluppo nell’istituzione slovacca. La borsa di studio coprirà il
costo della vita dei candidati internazionali (vitto, alloggio etc…), il
candidato potrà chiedere assistenza riguardo le formalità legali
legate all’ ingresso e al soggiorno nel territorio Slovacco.
L’ammontare mensile della borsa di studio dipende dalla
professione/grado di studio del richiedente. Scadenze: 30 Aprile
fino alle 16.00: per i soggiorni finanziati attraverso borse di studio
nel prossimo anno accademico. 31 Ottobre fino alle 16.00: soggiorni finanziati attraverso
borse di studio nel semestre estivo dell’anno accademico corrente. Per ulteriori
informazioni potete consultare il seguente link.
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22. Rai porte aperte: alternanza scuola-lavoro a.s. 2017/18
La Rai, attraverso Rai porte aperte, ha istituito per l'anno scolastico 2017/18 la possibilità
per gli studenti delle scuole secondarie di II grado di svolgere presso l'azienda percorsi
formativi di alternanza scuola-lavoro - in collaborazione con gli istituti scolastici - che
includono sia formazione in aula sia in azienda. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra
istruzione e mondo del lavoro come previsto
dalla Buona Scuola (legge 107/2015). L’attività è
prevista solo per gli studenti degli ultimi tre anni
della scuola secondaria di II° grado (16-19 anni),
compresi gli istituti tecnici, che frequentino un
istituto con sede in una delle seguenti città:
Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari,
Campobasso, Cosenza, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara,
Potenza, Roma, Torino, Trieste, Trento e
Venezia. Ogni modulo formativo ha una durata di
50 ore (10 ore in Rai e 40 ore nell’ente
scolastico) e prevede una fase di formazione teorica a scuola e una fase pratica in Rai
presso testate nazionali e redazioni regionali. Possono partecipare massimo 30 studenti
per ciascuno modulo proposto dagli istituti. La partecipazione è subordinata all’invio di un
progetto di alternanza scuola-lavoro sui temi della comunicazione e del giornalismo. La
scadenza per l’invio dei progetti per l’anno scolastico 2017/2018 è il 30 aprile 2017.
Maggiori informazioni e candidature su Rai.it/porteaperte.

23. Germania, stage per aspiranti giornalisti
La Deutsche Well Akademie, un’organizzazione tedesca che si occupa dello sviluppo dei
media internazionali, offre agli studenti
un’opportunità di stage a Bonn e
Berlino con la possibilità di mettersi
alla prova in un contesto multiculturale
e altamente formativo. I tirocini sono
possibili nei settori della televisione,
on-line, radio e comunicazione.
Durata: da 1 a 6 mesi. Requisiti
richiesti: Avere completato almeno un
anno e mezzo accademico; Esperienze
giornalistiche in ambito televisivo,
radiofonico o online. È previsto un rimborso spese che parte da 310 euro al mese e,
comunque, viene stabilito in base alle competenze possedute. Per candidarti vai sul sito.

24. Tirocini presso il Mediatore europeo
Il Mediatore europeo è l'ente comunitario designato ad indagare sulle denunce relative ai
casi di cattiva amministrazione che coinvolgono istituzioni e organismi dell'Unione europea.
Offre due volte l’anno tirocini destinati ad aiutare
l’ufficio nella gestione di reclami e richieste.
L’opportunità si rivolge principalmente a laureati
in giurisprudenza. Normalmente le sessioni
iniziano il 1° settembre e il 1° gennaio di ogni
anno. Per candidarsi è necessario: avere
una laurea in giurisprudenza e un'esperienza di
lavoro o di ricerca nell'ambito del Diritto
Comunitario;
conoscere
il
francese
e
l’inglese (che sono le principali lingue di lavoro).
Il tirocinio di solito ha una durata minima di
quattro mesi, ma può essere prorogato a discrezione del Mediatore, di norma fino ad un
massimo di dodici mesi. L’entità della borsa di studio offerta ai tirocinanti che non
20

dispongono di altre entrate e stipendi è calcolata a partire dallo stipendio base del
personale in grado AD 6 punto 1, ed ammonta al 25% di tale compenso. Per i tirocinanti
provvisti di supporto esterno l’ammontare della borsa è deciso su base individuale. È
previsto inoltre, per coloro che non usufruiscono di una copertura esterna delle spese di
viaggio, il rimborso delle spese di viaggio tra il luogo di residenza e Strasburgo / Bruxelles
all'inizio e alla fine del tirocinio. I tirocinanti devono essere assicurati contro malattia e
infortuni. Il Mediatore europeo provvede però a stipulare una polizza di assicurazione
malattia complementare all'assicurazione sanitaria del tirocinante. Per i tirocini che iniziano
a settembre i candidati devono inviare richiesta entro il 30 aprile, mentre per i tirocini con
partenza a gennaio, le candidature devono pervenire entro il 31 agosto. Per iscriversi è
necessario compilare il form scaricabile dal sito. Ulteriori dettagli si trovano sul sito
del Mediatore europeo.

PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI
25. 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: 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:

100
25.03.2017
"SOHO - European Training Course for EVS
Support People"
Ildiko Gulacsi (Ungheria)
Training Course
The overall aim of the SOHO training course is:
to increase the quality of EVS activities through
development of competencies (knowledge, skills
and attitudes) of key actors involved in the
support system around the volunteer in the EVS
projects developed within the frame of the
Erasmus+: Youth in Action Programme.
Activity date: 11th - 15th of September 2017.
Venue place, venue country: Budapest,
Hungary.
Summary:
SOHO aims at enhancing quality of EVS
projects through development of essential
competences of support persons. It also
provides up-to-date information to its participants
on the opportunities given by the Erasmus+:
Youth in Action Programme.
Target
group:
Youth
workers,
EVS
mentors/tutors.
For participants from: Belgium - FL, Croatia,
Cyprus, Czech Republic, Finland, France,
Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy,
Latvia, Netherlands, Norway, Poland, Russian
Federation, Slovak Republic, Switzerland,
Turkey, Eastern Partnership countries; Western
Balkan countries.
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SCADENZA:

Group size: max 30 participants
Details:
The SOHO training course is designed for those
who are directly involved in the support system
around the EVS volunteer (e.g. mentors and
task-related support persons) on the hosting,
sending and coordinating side. The support
people play a crucial role in providing conditions
for a quality voluntary service and creating
opportunities for volunteer’s learning in EVS.
The overall aim of the SOHO training course
is:
To increase the quality of EVS activities through
development of competencies (knowledge, skills
and attitudes) of key actors involved in the
support system around the volunteer in the EVS
projects developed within the frame of the
Erasmus+: Youth in Action Programme.
The specific objectives of the SOHO course
are:
 To get a better understanding of the concept
of EVS as “learning service” and related
quality aspects in EVS.
 To improve the ability for co-operation and
working in international partnership.
 To reflect on the roles, responsibilities and
challenges within the EVS volunteer support
system.
 To raise awareness of the learning
dimension in EVS and provide tools for
learning support.
 To support the recognition of non-formal
learning in EVS through the competent
implementation of Youthpass.
 To provide up-to-date information about the
Erasmus+: Youth in Action Programme.
In addition to this, SOHO training is an excellent
opportunity for EVS support persons to
exchange their experiences, share good
practices and for informal partnership building.
The network of National Agencies for Erasmus+:
Youth in Action organises a series of SOHOs
each year.
Costs:
This project is financed by the Erasmus+: Youth
in Action Programme. Being selected for this
course, all costs (accommodation, travel, visa,
etc.) relevant to participation in the course will be
covered by the NAs involved in this project except a participation fee which varies from call
to call and country to country. Please contact
your NA or your SALTO RC 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
2017).
Working language: English.
18th of June 2017
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29.03.2016
"Turn into Powerful Youth worker through Media
Technology"
Renos Georgiou (Cipro)
Training Course
This project will assist youth workers to acquire
tools for discovering their potentials. With the
use of digital and media technology, in
accordance to non formal learning, can develop
social, creativity/entrepreneurial and innovating
skills among youth workers.
Activity date: 11th - 19th of November 2017.
Venue place, venue country: Larnaca, Cyprus.
Summary:
This project will assist youth workers to acquire
tools for discovering their potentials. With the
use of digital and media technology, in
accordance to non formal learning, can develop
social, creativity/entrepreneurial and innovating
skills among youth workers.
Target group: Youth workers.
For participants from: Bulgaria, Cyprus,
Greece, Italy, Macedonia, Former Yugoslav
Republic of, Malta, Romania, Spain.
Group size: 25 participants
Details:
The project "Turn into powerful youth worker
through media technology" aims to increase
awareness on how media technology through
NFL can enhance youth workers to discover
their potentials and turn into more effective
professionally and personally. All partners with
25 youth workers (Cyprus, Italy, FYROM,
Bulgaria, Spain, Romania, Malta, Greece) during
the project and activity week intend to share and
feel the power of media technology through Non
formal Learning and collaborative methods
(plenary sessions, discussions, workshops,
brainstorming, simulation games). Mainly we will
work all together using media technology (photo
shooting, video capture, media editing, web
design, social media use, tabloids and internet
technology) in order to reach our objectives. We
will invite experts to support the learning (on IT
software, video editors etc) with presentations
and providing feedback. During the training
week the participants will share experiences,
point out ways and present tools which can
support them to discover their potentials, raise
their self-esteem and find the way out to self and
professional development. Moreover, special
attention and focus will be given to the relation of
the development of key competences, through
NFL approaches, for supporting social inclusion
and enhancing fruitful future collaboration within
local and wider lifelong communities.
Target group: Youthworkers with basic skills on
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SCADENZA:
NR.:
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ARGOMENTO:
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GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

media technology and with fewer opportunities
due to geographical, health, social and
economical obstacles who carry an increased
will to find their potentials and be developed into
more efficient in their field through NFL.
Moreover, we aim by the end of the project all
participants to act as multipliers on how media
technology through nfl can influence positively
society progress and how experience through
E+ can support them to assist youngsters more
efficiently.
The objectives are to:
 Develop digital and media competences to
youth workers with fewer opportunities;
 Improve foreign language through the use of
digital and media technology;
 Support the development of the sense of
initiative, creativity and entrepreneurship
through media technology as ways of
supporting employability;
 Improve self-confidence skills in participants
using techniques of good communication,
group dynamics, negotiation and decision
making;
 Improve social competence for enhancing
social inclusion;
 Promote modern visibility tools of knowledge
about youth networks and management
structures on the European level in future
 projects;
 Inform participants about opportunities and
to develop new projects/partnerships under
the Erasmus+ Programme.
Costs:
Travel expenses (train, bus, air plane) will be
covered according to E+2016 distance band
calculator and eligible budget: Malta, Greece,
Italy, Romania, FYROM, Bulgaria: 275 euro;
Spain: 530 euro. Accommodation and meals will
be covered at 100% at a hotel in Larnaca.
Participants will share 3 beds bedrooms. There
is not any participation fee.
Working language: English.
29th of August 2017
107
04.04.2017
"Event Wise training course"
Despoina Rafailidou (Paesi Bassi)
Training Course
Event Wise is a dynamic personal development
training that equips educators in order to support
their parallel process into guiding people’s
learning.
Activity date: 20th - 26th of July 2017.
Venue place, venue country:
Netherlands.
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Ommen,

Summary:
Event Wise is a dynamic personal development
training that equips educators in order to support
their parallel process into guiding people’s
learning.
Target group: Youth workers, Trainers, Youth
leaders, Project managers, EVS mentors/tutors.
For participants from: Austria, Belgium - DE,
Belgium - FL, Belgium - FR, Bulgaria, Croatia,
Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary,
Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein,
Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Former
Yugoslav Republic of, Malta, Netherlands,
Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak
Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
United Kingdom.
Group size: 54 participants
Details:
The training is open for people that don't
need a visa in order to travel to the
Netherlands. The 30th version of Event Wise
brings the attention to Educators, Trainers &
Youth Workers in order to support their parallel
process into guiding people’s learning. Being an
educator working on personal development is
interlinked
on
your
own
competences
development, it is a parallel process. Your
personal concepts about non-formal education
are influencing the working methods that you
use as youth leader, for instance. Enlarging your
perspective in non-formal education also
enlarges your possibilities as an educator. Event
Wise is a safe space where you can experience,
play and grow. It will empower you to challenge
your own resourcefulness and ability to create
desired results, and thus have a positive impact
on your self-confidence. It will help you stand up
for yourself with integrity in a social context and
increase your ability to deal with demanding
situations. Event Wise is a dynamic personal
development training that equips you with tools
and techniques that increase your abilities to
achieve personal and professional success while
enjoying life. Moreover, it will empower you to
master the events that are occurring in your life,
to enhance your competences – you will be able
to choose how to react to what happens to you
and navigate change to your benefit.
What you can get out of the training:
 Reach the best performance levels you are
capable of.
 Communicate with more clarity, accuracy
and persuasiveness.
 Create and sustain a positive mental
attitude, especially during hard times.
 Use your words and body language to
purposefully instil self-confidence.
 Manage your priorities so that you are
always doing the most important thing first.
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SCADENZA:

Distinguish between constructive and
destructive criticism.
 Analyse problems to find their causes and
solutions.
 Gain the willing cooperation of others.
 Use good humour to make yourself more
effective in the workplace.
 Rediscover the joy of play and spontaneity.
 Work on your weaknesses and play to your
strengths.
Additionally, during this training we are
going to give practical tools and approaches
that can be implemented in work with other
people: Reflection & self-reflection tools;
Planning tools; Decision-making tools; Outdoors
as a personal development tool; Out of the box
approach; Appreciative inquiry approach. The
Event Wise training consists of 7 full working
days, and it takes place in and around the
premises of the Olde Vechte Foundation in
Ommen, The Netherlands. There are indoor and
outdoor training sessions. Some of the exercises
are accompanied by music, game and play.
Training Content
Event Wise is designed to give you new
impulses in your personal and professional life,
creating unique results. In this training you will
learn how to: achieve goals, handle challenging
situations and people, build and sustain healthy
relationships, make choices, produce results,
work with your energy, give and receive
feedback, reflect on your own learning, work out
of appreciative inquiry and others. On each day
of the training, you will have the opportunity to
put in practice what you have learned. On the
last day, you will have the chance to discuss
how you can apply them in your own working
environment with trainees, volunteers, staff
members of your organization. Olde Vechte
Foundation is open for consultation on how you
can apply these tools/approaches in your daily
work with people after the training is over.
Costs:
This training is financially supported by the Olde
Vechte Foundation by covering the hosting and
catering costs of the training. There is a
participation fee of 195€. Participation fee for
people with paid jobs or people living in the
Netherlands,
Germany,
Belgium,
United
Kingdom, France, Norway, Sweden, Finland,
Denmark, Iceland and Switzerland is 270 €.
Participants take care of their own travel
expenses. Participants coming from counties
that don't require a visa and the ones that
already hold a visa for The Netherlands are
welcome to apply.
Working language: English.
22nd of June 2017
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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
26. 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) CONCORSO EPSO PER 100 NEOLAUREATI PER LAVORARE NELLE AGENZIE UE
EPSO ha aperto un nuovo concorso alla ricerca di neolaureati determinati e dinamici per
oltre 100 posti come nuovi amministratori. Il lavoro riguarderà i settori dell’amministrazione,
del diritto, della finanza, dell’economia, della comunicazione e delle scienze.
Requisiti:
 Godere dei diritti civili in quanto cittadini di uno Stato membro dell’UE;
 Essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di servizio militare;
 Offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svolgere;
 Possedere un studi corrispondente ad una formazione universitaria completa di almeno
3 anni attestata da un diploma (conseguito obbligatoriamente entro il 31 luglio 2017);
 Conoscere almeno 2 lingue ufficiale dell’UE; la prima almeno al livello C1 (conoscenza
approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente);
 Non è richiesta esperienza professionale.
La retribuzione sarà fissata sulla base del livello di inserimento nello staff, secondo i
regolamenti UE.
Per conoscere i dettagli dell’offerta e per fare domanda, scaricare il BANDO
Scadenza: 03 Maggio 2017- 12:00.
B) INTERNATIONAL TRANSPORT MANAGER
Il servizio Eures di Milano per l’azienda LKW WALTER Internationale
Transportorganisation AG in Austria seleziona cinque International Transport Manager.
Sede di lavoro: Kustein (Tirolo).
Viene offerta un‘attività di lavoro interessante e di responsabilità in un team internazionale,
in un piacevole clima lavorativo e numerosi corsi di formazione e di aggiornamento, che
cominciano con il programma formativo dell’azienda: “Train the Winner”. Inoltre i candidati
saranno aiutati nella ricerca di un alloggio.
I candidati svolgeranno le seguenti mansioni:
 Gestione giornaliera dei rapporti con clienti e trasportatori partner in tutta Europa.
 Attività lavorativa di responsabilità in un piccolo team.
 Contatto continuo con partner commerciali internazionali.
 Viaggi di lavoro in tutta Europa.
Condizione della richiesta:
Tipo di contratto: Indeterminato. N° ore settimanali: 40.
Retribuzione (specificare moneta): € 38.000 gross/year.
Rimborso spese: Si. Trasferta: Possibile ma non obbligatoria.
Titolo di studi:
 Laurea o diploma universitario in campo economico.
 Specializzazione in management, commercio estero, marketing, gestione aziendale.
 Buona conoscenza della lingua tedesca.
 Ulteriori conoscenze linguistiche sono di vantaggio
 Disponibilità al trasferimento in Austria.
 Esperienza: Non richiesta.
 Lingue richieste: Tedesco B2.
 Competenze informatiche: Generali.
 Possesso della patente di guida.
Modalità di presentazione della candidatura: I candidati interessati devono inviare il
proprio CV al seguente indirizzo email: jobs-kufstein@lkw-walter.com e per conoscenza
a eures@afolmet.it.
Scadenza:31 dicembre 2017.
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C) GERMANIA, UN RESPONSABILE DELLA QUALITÀ PER ABBOTT
L’azienda farmaceutica Abbott che da più di 125 anni opera in più di 150 paesi nel settore
della diagnostica, dei dispositivi medici e dei farmaci è alla ricerca di un Responsabile
della qualità in Germania. Qui l’azienda ha all’attivo ben 2700 dipendenti impegnati nella
produzione, nella ricerca, nello sviluppo, nella logistica, nelle vendite e nel
marketing. Requisiti richiesti: Background scientifico nell’ambito della Biologia, Chimica,
o Farmacia; Almeno 5 anni di esperienza nel settore diagnostico; Capacità di gestione e
competenze di leadership; Buona conoscenza della lingua inglese e di quella tedesca;
Esperienza di lavoro in ambiente e progetti internazionali. Abbott cerca di soddisfare gli stili
di vita dei propri dipendenti offrendo un ambiente di lavoro positivo e dinamico che
consente di mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita. L’azienda prevede un buon
piano di pensionamento, borse di studio per bambini e iniziative di gestione della salute per
il personale. Per candidarti vai sul sito.
Scadenza: Non indicata.
D) DUBAI, ARMANI HOTEL ASSUME UN FOOD & BEVERAGE CAPTAIN
Armani Hotel, simbolo dell’eccellenza Italiana a Dubai, ricerca una risorsa da inserire
come Food & Beverage Captain, per assistere l’Outlet Manager nella gestione di tutte le
attività legate alla ristorazione. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: Controllo del
budget giornaliero e dei costi; Controllo del rispetto e della qualità dei prodotti – servizi con
la collaborazione del Manager e del Sommelier; Direttamente responsabile della
organizzazione di eventi non ordinari, quali ad esempio buffet, meeting, convegni e cene a
tema; Programmazione dei tavoli in accordo con le prenotazioni; Gestione dei contatti con
la clientela più esigente, adoperandosi per soddisfare le richieste più esclusive in assenza
del Manager/Assistent. Per candidarti all’offerta visita il sito.
Scadenza: Non indicata.
E) LA COMMISSIONE EUROPEA CERCA ESPERTI IN DIVERSI SETTORI
La Commissione europea ha aperto una serie di processi di selezione per
l’individuazione di esperti da inserire in gruppi di lavoro in vari campi quali l’economia
circolare, la ricerca, i servizi finanziari, le attività marine e i trasporti. Scadenze
tra aprile e maggio 2017. Di seguito le call aperte e le modalità di candidatura:
 CALL for being registered in the Database of experts for the Scientific Committees of
the European Commission
 Call addressed to individuals for the establishment of a database of prospective
independent experts to assist Commission services with tasks in connection with
Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation
 Call for applications for the selection of members of the Customs 2020 Project Group on
import and export formalities related to low value consignments
 Call for application for the selection of members of the Commission Expert Group
“Support to Circular Economy Financing Expert Group”
 Call for applications for the selection of members of the informal Commission Expert
Group on Drones
 Call for applications – Selection of members of the informal expert group on “Marine
knowledge”
 Call for applications for the selection of members of the Commission expert group for
social issues in inland navigation
 CALL for applications for the selection of members of the JRC Nuclear
Decommissioning and Waste Management Independent Expert Group (E03499)
 Call for applications for the section of members of the Advisory group for the
Preparatory Action on Defence Research
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili al seguente link.
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
2. telefonare0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.
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27. Offerte di lavoro in Italia
A) CONSOB: SELEZIONE COADIUTORI 2017
La Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ha indetto due bandi di
concorso pubblico finalizzati all'assunzione di personale con qualifica di coadiutore da
destinare alle sedi di Roma e di Milano:
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 20 posti di coadiutore in prova nella carriera
operativa del personale di ruolo di profilo economico, da destinare alle sedi di Roma (7
unità) e di Milano (13 unità);
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 14 posti di coadiutore in prova nella carriera
operativa del personale di ruolo di profilo giuridico, da destinare alle sedi di Roma (5
unità) e di Milano (9 unità).
Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: Laurea
magistrale, specialistica o diploma di vecchio ordinamento, conseguito con un punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente, nelle classi indicate nei bandi; Età non inferiore
agli anni 18; Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; Idoneità
fisica alle mansioni; Godimento dei diritti politici, anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza; Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere
nell'Istituto; Adeguata conoscenza della lingua italiana. I candidati da assumere sono
nominati coadiutore in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Consob,
per la durata di sei mesi, con diritto al trattamento economico della qualifica. I vincitori del
concorso saranno assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria, alle sedi di Roma o di
Milano secondo la preferenza indicata dai vincitori stessi, fino a saturazione dei posti
destinati a ciascuna sede di servizio. La domanda di partecipazione ad uno dei due
concorsi deve essere presentata entro le ore 18.00 del giorno 2 maggio 2017,
utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito della Consob. Maggiori
informazioni e bandi su Consob.it.
B) MEDIOCREDITO EUROPEO, POSIZIONI APERTE
Mediocredito Europeo è alla ricerca di nuove figure professionali. L’azienda cerca un
Addetto delibera pratiche CQS ed un Collaboratore/Agente in attività finanziaria. L’Addetto
delibera pratiche CQS deve avere una laurea in ambito economico-giuridico, buona
conoscenza di CQS, pregressa esperienza. La figura lavorerà a Roma. Il
Collaboratore/Agente in attività finanziaria deve avere diploma o laurea in indirizzo
economico, buona conoscenza di MS Office, possesso della patente di guida, pregressa
esperienza nel ruolo, iscrizione nell’elenco dell’OAM. Tutte le informazioni e le modalità di
candidatura sono disponibili al seguente link. Scadenza: Non specificata.
C) LAVORO E STAGE CON MEDIAW ORLD IN ITALIA
Gruppo MediaWorld, nota catena di distribuzione, specializzata nella vendita di elettronica
ed elettrodomestici, sta selezionando personale da assumere nei propri punti vendita e in
sede.
Dove: Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige, o presso la sede del Gruppo.
Tipologia di contratti: Contratti a tempo determinato, con orario full time e part time e
stage retribuiti (6 mesi).
Destinatari: diplomati e laureati.
Posizioni aperte
 Capi settore: Sedi di lavoro: Asti, Milano, Treviso
I candidati ideali provengono dal settore Elettronica di Consumo, Grande Distribuzione
Organizzata o Retail. Si richiede capacità di gestire team di lavoro e doti di leadership,
orientamento al cliente e al risultato, capacità di ascolto e doti organizzative e di
pianificazione.
 Addetti vendite, casse e servizi: Sedi di lavoro: Merano e Bolzano, Nuove
Apertura, Conegliano (Treviso)
È richiesto un diploma o una laurea. Propensione per la vendita e per le nuove
tecnologie, disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. Ottime competenze
relazionali e comunicative. Flessibilità e propensione a lavorare in squadra.
 Stage Juinior commercial controlling:
È richiesta laurea in Economia o Ingegneria Gestionale. Ottima padronanza di Office e
conoscenza dell’inglese. Capacità analitiche e relazionali, e predisposizione al lavoro in
team.
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 Stage junior buye direzione acquisti:
È richiesta laurea in Economia e Marketing. Ottima conoscenza del Pacchetto Office e
buona padronanza della lingua inglese. Richiesta anche passione per la tecnologia,
capacità di lavorare in gruppo e doti relazionali. Gradita la provenienza da Master
specializzati in ambito Retail.
 Stage Junior process and data analyst:
È richiesta laurea in Economia, Ingegneria Gestionale, Statistica o Matematica.
Capacità di adattarsi ai cambiamenti e ottima conoscenza del Pacchetto Office.
Propensione al lavoro di gruppo e capacità relazionali.
Per fare domanda, consultare il sito ufficiale. Scadenza: Non specificata.
D) GRAFICO ILLUSTRATORE

Game 360 è alla ricerca di un Grafico Illustratore per la realizzazione di sfondi e
personaggi per giochi/applicazioni mobile. La risorsa dovrà occuparsi dell'elaborazione di
layout, realizzati in collaborazione con gli art director, fotomontaggi, controlli colore,
declinazioni, impaginazioni, sviluppo e verifica esecutivi. Si richiede predisposizione al
lavoro di squadra, capacità di operare in autonomia, capacità di relazionarsi, confrontarsi e
lavorare in gruppo. Inoltre, buone capacità illustrative, qualunque sia il mezzo digitale o 3d.
Tecniche di colorazione digitale, texturing, matte painting, e capacità di adattare character
e stili già definiti. Almeno 5 anni complessivi di esperienza professionale nel settore e
Book/portfolio con almeno 5 case studies. Conoscenza approfondita del pacchetto prodotti
Adobe. É possibile inviare il proprio CV a: hr@game360.it. Per conoscere i dettagli della
posizione e per fare domanda, consulta la Pagina dell’offerta.
E) COORDINATORE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE
Assifero – Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale –
ricerca un/a Coordinatore attività istituzionali e comunicazione da inserire nella sua
sede di Roma. Contratto a tempo indeterminato. Scadenza candidature 5 maggio 2017
Coordinatore attività istituzionali e comunicazione
Inizio atteso collaborazione: 1° Settembre 2017.
Durata della collaborazione: Tempo indeterminato, con periodo di prova di 6 mesi.
Impegno orario della collaborazione: Al collaboratore sarà richiesto un impegno full time.
sede e trasferte: La sede di svolgimento delle attività sarà a Roma. Qualora fossero
necessarie delle trasferte, ne saranno di volta in volta concordate le modalità e il rimborso
di eventuali spese sostenute.
Profilo richiesto
Assifero ricerca una figura con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’aerea della
comunicazione, attività istituzionali e rapporti con i soci, per una collaborazione a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di 6 mesi, per il potenziamento della ESTOpropria
sede di Roma. In particolare, sotto la supervisione del Segretario generale, la persona
selezionata dovrà:
 Supportare il Segretario Generale nel mantenimento dei rapporti con la base
associativa e nel curarne lo sviluppo e la crescita; svolgere la gestione ordinaria delle
relazioni con i soci e front-office;
 Supportare il Segretario Generale nell’elaborazione delle esigenze dei soci e nella
proposta di attività, eventi, gruppi di lavoro; gestire la raccolta e l’aggiornamento dei dati
dei soci e delle loro attività e il servizio di matching;
 Contribuire a rafforzare la comunicazione di Assifero con i soci esistenti, i soci
potenziali, le istituzioni e il pubblico;
 Supportare il Segretario Generale nell’ampliamento della base associativa grazie
all’individuazione e coinvolgimento di nuovi soci;
 Curare la logistica e attività preparatorie, attività di segreteria, predisposizione dei
materiali in discussione e partecipazione agli eventi e incontri della governance della
associazione.
Sono richiesti: Diploma di Laurea e una conoscenza avanzata dell’inglese. Buona
conoscenza delle moderne tecniche e tecnologie di comunicazione. Buone capacità
relazionali, capacità organizzative e di approfondimento di tematiche specifiche di settore.
Preferenziali saranno considerati la conoscenza del mondo della filantropia istituzionale e
più in generale del Terzo settore e/o l’aver conseguito un master in materie connesse.
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Invio candidature e commissione: Le candidature (corredate da curriculum vitae e da
una breve lettera di presentazione e motivazione in cui evidenziare come le competenze e
le esperienze pregresse del candidato sono in linea con il profilo ricercato) dovranno
essere inviate per e-mail all’indirizzo vacancy@assifero.org entro e non oltre il 5 maggio
2017. I CV ricevuti verranno pre-selezionati sulla base della coerenza con il profilo
richiesto. I colloqui di selezione, che riguarderanno solo i candidati preselezionati, si
svolgeranno a Roma. I costi di trasporto per partecipare alle prove di selezione sono a
carico dei candidati. Assifero informa che ricontatterà solo i profili pre-selezionati per il
colloquio. Invita, inoltre, chi non fosse in possesso dei requisiti e capacità minimi richiesti a
non presentare la propria candidatura.
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
2. telefonare0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

BANDI INTERESSANTI
28. BANDO - ICT for Social Good
L’obiettivo di questo premio è intercettare, conoscere e sostenere quei progetti, realtà,
idee innovative create dal basso che spesso faticano a essere riconosciute e a
partecipare ai programmi di sviluppo internazionale, ma che rappresentano un terreno
fertile da cui partire per costruire un nuovo approccio alla cooperazione internazionale e
allo sviluppo locale. Sicurezza alimentare, water and sanitation, salute, educazione,
diritti umani e partecipazione democratica sono i temi al
centro dell’interesse del premio. I progetti possono essere
presentati entro il 30 aprile 2017. ICT for Social Good è
organizzato da Ong 2.0 con il sostegno strategico e finanziario
di Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo in
collaborazione con Fondazione Mission Bambini all’interno del
programma “Innovazione per lo sviluppo”. L’iniziativa vuole
raccogliere e valorizzare qualunque iniziativa nei settori sopra
citati purché realizzata con il supporto di ICT da realtà
locali (associazioni, cooperative, ong locali, piccoli imprenditori, aziende). Per
candidarsi al Premio non è necessario aver sviluppato una nuova tecnologia ma solo
dimostrare di usarne una esistente per fini sociali nelle aree geografiche indicate dal
regolamento. Il progetto ritenuto migliore da una commissione internazionale di esperti
riceverà un premio di 12.000 euro. Un premio speciale di 10.000 euro, denominato “ICT
4 Children”, verrà messo a disposizione da Fondazione Mission Bambini e sarà
assegnato all’idea che risulterà essere maggiormente in linea con la missione
dell’organizzazione dimostrando una particolare rilevanza per i minori. Per saperne di più.

29. BANDO - FFEM finanzia piccoli progetti su biodiversità e cambiamento climatico
Il French
Global
Environment
Facility ha
lanciato
recentemente la quinta fase del programma di small grant
(PPI5) per l’Africa Occidentale in collaborazione con IUCN.
Attraverso il finanziamento di piccoli progetti locali, il PPI5 vuole
rafforzare il contributo della società civile e delle comunità
dell’Africa occidentale e centrale per la conservazione della
biodiversità e la lotta contro il cambiamento climatico. Oltre
alle componenti ambientali, il PPI5 include tra i suoi obiettivi
anche il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni
locali. Il programma finanzierà circa 15 piccoli progetti a diretto
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sostegno alle ONG di 12 paesi dell’Africa centrale e occidente. Scadenza 1 maggio
2017.
Paesi eleggibili: Africa occidentale: Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Ghana, Togo e
Niger. Africa centrale: Camerun, Repubblica Centrafricana, Congo, Repubblica
democratica del Congo (RDC), Gabon, Sao Tome e Principe.
Entità eleggibili: Potranno presentare un progetto tutte le organizzazioni della società
civile africane che non abbiano precedentemente ricevuto un finanziamento dal PPI. I
progetti potranno avere un partenariato con organizzazioni non governative internazionali o
società private.
Contributo: Il contributo massimo per questi piccoli grant è di € 45.000. Il cofinanziamento potrà coprire al massimo il 50% del costo totale del progetto laddove il
progetto veda anche il contributo di altri donatori internazionali, organizzazioni non
governative internazionali o società private. In caso contrario il co-finanziamento potrà
aumentato fino al 75% del costo totale del progetto. La durata massima dei progetti è
di 18 mesi. Per saperne di più.

30. 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 e del programma European Instrument for Democracy
and Human Rights (EIDHR). Vediamo nel dettaglio quali sono i bandi
aperti alla data odierna.
DCI II – Organizzazioni della società civile e Autorità locali:
 Thailandia - Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA) Programme:
Enhancing CSOs’ Contribution to Governance and Development Processes in Thailand
EuropeAid/154661/DD/ACT/TH
Budget: 4.000.000 EUR. Scadenza: 21/04/2017.
 Cina – Civil Society Organizations Programme, China, 2017
EuropeAid/154989/DD/ACT/CN
Budget: 2.500.000 EUR. Scadenza: 24/04/2017.
 Myanmar - Enhancing civil society organisations’ and local authorities’ contribution to
governance and development processes
EuropeAid/154662/DD/ACT/MM
Budget: 13.000.000 EUR. Scadenza: 24/04/2017.
 Armenia - Civil Society Organisations and Local Authorities in Development – Actions
in partner countries (Lots 1 &2)
EuropeAid/155045/DD/ACT/AM
Budget: 2.900.000 EUR. Scadenza: 10/05/2017.
 Indonesia - Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA) Programme:
Enhancing CSOs’ Contribution to Governance and Development Processes in
Indonesia
EuropeAid/153135/DD/ACT/ID
Budget: 4.340.970EUR. Scadenza: 10/05/2017.
 Comore - Programme thématique Autorités Locales
EuropeAid/154693/DD/ACT/KM
Budget: 1.500.000 EUR. Scadenza: 17/05/2017.
European Instrument for Democracy and Human Rights – EIDHR 2014-2020:
 Russia - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country
based support scheme (CBSS) for Russia
EuropeAid/153358/DH/ACT/RU
Budget: 6.000.000 EUR. Scadenza: 21/04/2017.
 Laos - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – CountryBased Support Schemes (CBSS) Lao PDR
EuropeAid/154707/DD/ACT/LA
Budget: 1.700.000 EUR. Scadenza: 28/04/2017.
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 Pakistan – EIDHR Country based support scheme 2016 – 2017 EuropeAid/155186/DD/ACT/PK
Budget: 1.500.000 EUR. Scadenza: 16/05/2017.
 Bolivia - Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos
EuropeAid/155131/DD/ACT/BO
Budget: 1,093,000 EUR. Scadenza: 10/05/2017.
 Cameroon – EIDHR Call for Proposals – 2016-17
EuropeAid/154990/DD/ACT/CM
Budget: 1,800,000 EUR. Scadenza: 05/05/2017.
 Venezuela – Convocatoria EIDHR 2017
EuropeAid/155055/DD/ACT/VE
Budget: 900,000 EUR. Scadenza: 02/05/2017.

31. BANDO - Supporto finanziario della UE alle ONG ambientaliste
La DG Ambiente della Commissione europea invita le organizzazioni non governative
che si occupano di ambiente e clima a presentare proposte per sovvenzioni di
funzionamento per il 2017. Il bando ha l’obiettivo di promuovere una governance migliore
nel campo dell’ambiente e del clima, individuando organizzazioni no-profit in grado di
rafforzare la partecipazione della società civile nel dialogo
sullo sviluppo di politiche ambientali e climatiche e nella loro
implementazione. Le ONG selezionate beneficeranno di
sovvenzioni di funzionamento nell’ambito di accordi quadro di
partenariato per il periodo 2018-2019. A tal fine i candidati
dovranno dettagliare le attività in un piano strategico biennale da
presentare insieme ad un’ipotesi di budget globale indicativo.
Scadenza 15 giugno 2017. Le ONG che intendono partecipare
all’invito devono: avere sede nell’Ue; essere indipendenti; essere
attive nel campo dell’ambiente e del clima; essere operative a
livello europeo con struttura e attività che coprano almeno tre Stati membri. Le domande
devono essere presentate entro il 15 giugno 2017. Le risorse a disposizione ammontano
a 18 milioni di euro. Il numero di ONG finanziata ogni anno varia a seconda della qualità
delle proposte, dei quantitativi richiesti e dal budget totale disponibile. In passato, tra i 25 e
30 organizzazioni sono state selezionate per il finanziamento ogni anno. Gli Elenchi delle
ONG finanziate a partire dal 1997 sono disponibili qui. Modulistica e guidelines.

32. BANDO - Riapertura dei termini per presentare proposte alla Peretti Foundation
La Fondazione Nando Peretti, rinominata di recente Nando and Elsa Peretti Foundation
(NaEPF), ha riaperto i termini pert la presentazione dio proposte progettuali. La
Fondazione opera ormai da più di dieci anni per sostenere progetti volti alla promozione
dei diritti umani, l’educazione e la protezione dei
bambini, la ricerca medica e scientifica, la salute, la
promozione dell’arte e della cultura, la tutela
dell’ambiente e la conservazione della fauna selvatica.
Possono presentare una proposta di progetto le
organizzazioni non-profit. Particolare attenzione è riservata
ai programmi di intervento immediato per coloro che vivono
in situazioni di estremo disagio economico e sociale. Per
l’anno 2017, il sistema di online Application della
Foundation sarà aperto nelle seguenti date per la
presentazione di proposte: Dal 31 maggio al 16 Giugno,
2017; Dal 31 ottobre al 17 novembre 2017. Il processo
decisionale della Fondazione può richiedere fino a sei mesi. I progetti devono essere
presentati in lingua inglese. Possono presentare una proposta di progetto le organizzazioni
non-profit (associazioni, fondazioni, associazione culturale, università, istituzione
accademica, ecc). Modulistica e guidelines.
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33. BANDO - Iniziativa dell’AICS in Africa Australe
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha
recentemente aperto i termini per la presentazione di proposte
progettuali su nuove iniziative di emergenza da attuarsi in Malawi
e Zimbabwe. Il budget complessivo supera di poco i 3,5 milioni di
euro per progetti che possono essere presentati da una o più
organizzazioni in consorzio. Le iniziative saranno gestite dalla sede
AICS di Maputo. Scadenza per la presentazione delle proposte 4
maggio 2017.
 Malawi e Zimbabwe – Emergenza e Sviluppo – AID 10862
Malawi: Sicurezza alimentare e sostegno ai servizi di base (acqua, salute, nutrizione).
Dotazione: 1.700.000 €.
Zimbabwe: Sicurezza alimentare e sostegno ai servizi di base (acqua, salute,
nutrizione). Dotazione: 1.700.000 €. Scadenza: 04/05/2017.
Finanziamento richiesto: non superiore a 1.000.000 € per progetto.
Durata massima delle attività di progetto: 24 mesi. Modulistica e guidelines.

34. BANDO - Fondi europei per la scuola: competenze di cittadinanza globale
Il MIUR ha pubblicato ieri il bando sulle “competenze di cittadinanza globale” che si
inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze trasversali di
cittadinanza globale, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo
di programmazione 2014-2020. Si tratta dei finanziamenti europei provenienti dal Fondo
Sociale Europeo e implementati a livello nazionale attraverso il PON (Programma
Operativo Nazionale). Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze
trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della
cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società
moderna, connessa e interdipendente. Le scuole potranno presentare progettualità anche
in partenariato con ONG e altri enti non profit entro il 22 maggio 2017. Sono cinque le
aree tematiche per gli interventi nelle scuole:
1. Educazione alimentare, cibo e territorio;
2. Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport;
3. Educazione ambientale;
4. Cittadinanza economica;
5. Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva.
Beneficiari
Sono ammesse a partecipare al presente Avviso per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale: a) le istituzioni scolastiche statali
del I ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo
grado); b) le istituzioni scolastiche statali del II ciclo di
istruzione (scuole secondarie di secondo grado). Possono
partecipare le istituzioni scolastiche di cui al comma 1
appartenenti a tutte le Regioni. Le istituzioni scolastiche della
Regione Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano saranno destinatarie di una specifica procedura,
nell’ambito degli Accordi già sottoscritti o da sottoscrivere con
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le
istituzioni scolastiche in cui sono presenti sedi di scuole sia
del I ciclo sia del II ciclo d’istruzione, come ad esempio gli istituti omnicomprensivi o i
convitti nazionali, possono presentare 2 progetti: un progetto per la scuola del I ciclo
(scuola primaria e secondaria di primo grado) e un progetto per la scuola del II ciclo
(scuola secondaria di secondo grado).
Partenariati
È ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo esemplificativo, di partenariati
e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del
terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello
locale. Gli aspetti amministrativo-contabili previsti nelle attività gestionali sono di esclusiva
competenza degli istituti scolastici. Le proposte dovranno avere le seguenti caratteristiche:
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Rapporto tra scelte locali e sfide globali; Progettazione integrata e interdisciplinarità;
Dimensione esperienziale; Restituzione territoriale; Approcci innovativi. Le attività oggetto
delle proposte progettuali possono avere una durata biennale ed essere, quindi,
realizzate dal momento dell’autorizzazione fino al termine dell’anno scolastico 2018-2019,
durante l’anno scolastico oppure nel periodo estivo.
Moduli formativi
Il progetto consiste in un insieme di moduli/attività che devono integrare il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa della scuola. I moduli rappresentano l’unità minima di progettazione
e sono contraddistinti da una specifica configurazione in termini di ambito
disciplinare/tematico, durata e figure professionali coinvolte (alcune obbligatorie – Esperto
e Tutor – e altre facoltative). La durata dei moduli potrà essere di 30 o di 60 ore. È
possibile richiedere uno o più moduli della stessa tipologia per un maggiore rafforzamento
delle competenze ovvero per ampliare la platea dei possibili beneficiari dei percorsi
formativi. I destinatari dei moduli formativi sono le allieve e gli allievi, le studentesse e gli
studenti che dovranno essere di un numero minimo di 15. Ciascuna proposta progettuale
delle scuole non può superare l’importo complessivo di 30.000 euro. La presentazione
della proposta progettuale avviene accedendo all’apposita area all’interno del sito dei
Fondi strutturali. L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle
proposte progettuali resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 31 marzo 2017 alle ore 15.00
del giorno 22 maggio 2017. Leggi l’avviso completo. Vai al sito del PON.

35. BANDO - 10 milioni dall’UE per promuovere la cultura e il dialogo interculturale
EuropeAid ha pubblicato il bando “Intercultural dialogue
and Culture” con l’obiettivo di promuovere il dialogo
interculturale, la diversità culturale e il rispetto per la
pari dignità di tutte le persone nei paesi partner. Questo
strumento fa parte del Global Public Goods and Challenges
2014-2020, parte integrante del programma DCI,
contribuisce alla realizzazione degli SDG 4, 10 e 17
dell’Agenda 2030 per sviluppo sostenibile, promuovendo la
cittadinanza globale, il pluralismo e la libertà di religione. Il
bando ha una dotazione finanziaria di 9,7 milioni di euro. La
scadenza per la presentazione dei concept note è fissata per
il 16 maggio 2017. Il bando è composto da due lotti.
 Lotto 1: Migliorare la comprensione e il rispetto della diversità culturale e
religiosa. Obiettivo specifico: aumentare il pluralismo culturale e la comprensione
interculturale, compresi gli aspetti relativi alla religione nei paesi partner. Dotazione del
lotto 4.000.000 EUR.
 Lotto 2: La cultura come fattore abilitante per il dialogo, l’inclusione sociale, lo
sviluppo delle competenze e la coesione Obiettivo specifico: migliorare il dialogo e
l’inclusione sociale (in particolare delle popolazioni vulnerabili e svantaggiate, come le
persone appartenenti a minoranze, i migranti, le donne e le ragazze, disabili) per lo
sviluppo delle competenze e la coesione sociale nei paesi partner. Dotazione del
lotto 5.700.000 EUR.
Dimensioni del co-finanziamento: Qualsiasi contributo richiesto nell’ambito di questo
bando deve essere compreso tra i seguenti importi minimi e massimi: Per il lotto 1:
Importo minimo: EUR 1.500.000; Importo massimo: EUR 2.000.000. Per il lotto 2: Importo
minimo: EUR 1.900.000; Importo massimo: EUR 2.850.000. Percentuale massima del cofinanziamento: 90% del totale dei costi ammissibili dell’azione. Sono eleggibili per questo
bando nel ruolo di applicant e co-applicant le seguenti tipologie di organizzazioni: Attori
non statali; Reti di organizzazioni della società civile (CSO); Enti pubblici; Reti e/o
associazioni di enti locali; Organizzazioni internazionali (inter-governative). La durata
prevista di un’azione non può essere inferiore a 36 mesi né superiore a 60 mesi.
Aree geografiche: Azioni dovranno essere implementate in almeno due paesi della lista
dell’OCSE/DAC dei paesi beneficiari di APS. Sarà data priorità alle azioni in Burundi,
Burkina Faso; Camerun; Chad; Gibuti; l’Eritrea; Etiopia; Kenya, Mali; Niger; Nigeria;
Senegal; Somalia; Sud Sudan; Sudan; Yemen, Ruanda, Tanzania, Uganda, e Iran.
Modulistica e guidelines..
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36. BANDO - Donne ed energia sostenibile, a fine aprile la scadenza del bando UE
Nel quadro del programma GPGC (Beni pubblici e sfide globali) la Commissione europea
ha pubblicato il bando “Women and sustainable energy” per azioni volte a promuovere
l’impren-ditoria e l’empowerment economico femminile nel settore
dell’energia sostenibile. Il bando vuole anche contribuire alla
parità di genere, all’elimina-zione della povertà e alla creazione di
occupazione sfruttando il potenziale dell’energia sostenibile. Le
azioni devono realizzarsi in diversi paesi partner dell’Africa
subsahariana (obbligatoriamente) ed eventualmente in altre
regioni del mondo (Nord Africa, Asia, Caraibi, Pacifico, Centro o
Sud America). Il contributo UE sarà compreso tra 4 e 8 milioni di
euro per progetto. Scadenza per la presentazione di concept
note 25 aprile 2017. Le proposte progettuali dovranno rispondere a tutti gli obiettivi del
bando e riguardare il settore dell’energia sostenibile e della parità di genere e
precisamente deve promuovere l’imprenditorialità femminile e le opportunità di lavoro nel
settore dell’energia sostenibile. Dovranno quindi:
 Creare posti di lavoro e/o opportunità imprenditoriali per le donne nei PVS;
 Aumentare le capacità delle donne di operare nel settore dell’energia sostenibile;
 Sensibilizzare le comunità, la società e le autorità locali/regionali/nazionali relativamente
alle potenzialità e ai benefici dell’energia sostenibile e al ruolo delle donne all’interno
delle catene del valore dell’energia sostenibile.
Eleggibilità: Possono partecipare a un progetto in qualità di proponenti o co-proponenti le
persone giuridiche senza scopo di lucro. Proponenti o co-proponenti dovranno
dimostrare una solida esperienza di lavoro, relativa agli ultimi cinque anni, in tutte le
seguenti aree (energie rinnovabili, imprenditorialità femminile, servizi finanziari per le
micro, le piccole e le medie imprese, formazione professionale, sostegno pubblico alla
parità di genere e sensibilizzazione sulla stessa, realizzazione di progetti o attività nei
paesi ammissibili).
Co-finanziamento: Il bando ha una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro. Il
contributo comunitario può coprire fino all’80% dei costi ammissibili del proponente per
un massimo di € 8.000.000. Non saranno presi in considerazione progetti che richiedano
un contributo inferiore a € 4.000.000. Il principale intento di questo bando è di fornire
un sostegno finanziario a terze parti. I progetti dovranno assegnare un sostegno
finanziario a terzi (donne imprenditrici e/o operatori locali). Per farlo potranno rendere
disponibile il denaro a fondi che forniscono adeguati prodotti finanziari, servizi e/o sostegno
alle imprese direttamente alle donne imprenditrici e/o conferirlo ad operatori nazionali,
regionali locali. A questa attività dovrà essere assegnato circa il 70% del budget
totale dell’azione.
Altre informazioni: I progetti devono avere una durata compresa fra 36 e 60 mesi. Un
progetto si dovrà svolgere in almeno 3 Paesi ammissibili dei quali almeno uno dell’Africa
sub-sahariana. Una proposta progettuale deve prevedere il partenariato fra almeno 1
proponente e 2 co-proponenti. La complementarità tra i partner è considerata essenziale
per implementare l’azione coinvolgendo partner di diverso tipo (università, società civile,
ONG, organizzazioni internazionali o locali, istituzioni finanziarie, governi – locali, regionali,
nazionali – settore privato, ecc.). Modulistica e guidelines.

37. BANDO - progetti di educazione alla cittadinanza globale alla provincia di Trento
La Provincia autonoma di Trento sostiene con un apposto
bando progetti di educazione alla cittadinanza globale ai
sensi della L.P. 10/88. Si tratta di attività di informazione ed
educazione
alla
cittadinanza
mondiale
generatrici
di processi di educazione e cambiamento (educazione,
sensibilizzazione, impegno civile, lobby) fortemente
connessi con la cooperazione internazionale e organizzate
intorno a valori base quali diritti umani, eguaglianza, rispetto
e valorizzazione delle diversità, dialogo tra culture,
interdipendenza reciproca e sviluppo sostenibile dal punto di
vista economico, sociale ed ambientale. Scadenza 31
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maggio 2017. Gli interventi di Educazione alla cittadinanza globale finanziabili, devono
essere realizzati sul territorio della provincia di Trento e possono avere durata annuale
o pluriennale (massimo 2 annualità). Ciascun organismo di volontariato (in possesso dei
requisiti di cui all’art. 10) può presentare un solo progetto all’anno ma può essere partner di
altri progetti di educazione alla cittadinanza globale presentati entro la stessa scadenza. In
caso di progetti pluriennali ciascun soggetto proponente potrà avere attivo un solo progetto
all’anno. I soggetti in possesso dei seguenti requisiti soggettivi possono essere beneficiari
dei contributi per la realizzazione di progetti di educazione alla cittadinanza globale:
 Essere “organismi volontari di cooperazione allo sviluppo”: è necessario che il
volontariato sia citato espressamente nello statuto o che non siano previsti compensi
per le cariche sociali e che la cooperazione allo sviluppo, oppure la solidarietà
internazionale siano esplicitamente citate tra le finalità statutarie dell’organismo;
 Avere la sede legale in Provincia di Trento;
 Possedere il requisito dell’operatività: gli organismi di volontariato dovranno
dimostrare di aver svolto in maniera continuativa da almeno un anno, sul territorio
provinciale, attività di educazione/sensibilizzazione sulle tematiche della cooperazione
internazionale allo sviluppo. In particolare sarà necessario dimostrare che
l’associazione abbia realizzato, negli ultimi dodici mesi precedenti alla presentazione
della domanda di contributo, almeno 3 momenti di sensibilizzazione aperti alla
cittadinanza (serate, dibattiti, proiezioni, mostre).
Il contributo provinciale per i progetti di educazione alla cittadinanza globale fa fronte alla
richiesta presentata dall’organismo proponente, coprendo al massimo l’80% della spesa
ammessa, con un limite massimo pari ad euro 20.000 per i progetti annuali e ad euro
40.000 per i progetti biennali. Termini per la presentazione della domanda di contributo per
progetti di educazione alla cittadinanza globale: dal 15 al 31 maggio di ogni anno.
Modulistica e guidelines.

38. BANDO - “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”, ecco il calendario dei bandi 2017
La Commissione Europea ha recentemente pubblicato il calendario dei nuovi bandi relativi
al programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza” per il 2017. Il
programma ha sostituito tre programmi che sono stati operativi nel
periodo 2007-2013, ovvero i programmi specifici Daphne III e Diritti
fondamentali e cittadinanza e le sezioni “Parità fra uomini e donne”
e “Diversità e
lotta
contro
la
discriminazione” del
programma Progress. Il programma intende contribuire al
consolidamento di spazio in cui l’uguaglianza e i diritti delle
persone, quali sanciti dai Trattati UE, dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’UE e dalle Convenzioni internazionali in materia
di diritti umani, siano promossi e protetti. Ecco i bandi in scadenza da qui alla fine del 2017:
 Sostegno al capacity-building nel campo dei diritti dei minori
REC-RCHI-PROF-AG-2017 Apertura: 30 marzo 2017. Scadenza: 29 giugno 2017.
 Miglioramento dell’inclusione e della partecipazione sociale e politica dei cittadini
«mobili» dell’UE
REC-RCIT-CITI-AG-2017 Apertura: 27 aprile 2017. Scadenza: 29 giugno 2017.
 Sostegno alle Piattaforme Nazionali per i Rom (bando ristretto)
REC-RDIS-NRCP-AG-2017 Apertura: 27 aprile 2017. Scadenza: 19 settembre 2017.
 Monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all’incitamento all’odio online
REC-RRAC-ONLINE-AG-2017 Apertura: 27 aprile 2017. Scadenza: 29 giugno 2017.
 Prevenzione e la lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza,
in particolare i crimini dettati dall’odio e l’incitamento all’odio (bando ristretto per
autorità pubbliche)
REC-RRAC-HATE-AG-2017 Apertura: 31 maggio 2017. Scadenza: 7 novembre 2017.
 Prevenzione e la lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza
REC-RRAC-RACI-AG-2017 Apertura: 31 maggio 2017. Scadenza: 7 novembre 2017.
 Progetti nazionali e transnazionali volti a promuovere il principio di nondiscriminazione e l’integrazione dei Rom
REC-RDIS-DISC-AG-2017 Apertura: 20 giugno 2017. Scadenza: 9 novembre 2017.
 Prevenzione e la lotta contro la violenza di genere e sui minori
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REC-RDAP-GBV-AG-2017 Apertura: 27 giugno 2017. Scadenza: 14 novembre 2017.
 Protezione della privacy e dei dati personali
REC-RDAT-TRAI-AG-2017 Apertura: 20 settembre 2017. Scadenza: 11 gennaio 2018.
 Azioni mirate a contrastare il divario di genere lungo l’arco della vita (bando
ristretto)
REC-RGEN-PENS-AG-2017 Apertura: 3 ottobre 2017. Scadenza: 22 febbraio 2018.

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
39. KA1 Partnership Building Activity "Tipping point to Inclusion"
Ini quest giorni, dal 15 al 22 aprile p.v., si sta realizzando la
Partnership Building Activity prevista nell’ambito del progetto
“Tipping point to Inclusion” ed approvata nell’ambito del
programma Erasmus Plus KA1. Al progetto partecipano 2
giovani lucani che sono ospitati a Salonicco insieme ad altre
delegazioni provenienti dai seguenti Paesi partner: Grecia,
Lettonia, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Spagna e Turchia.
Maggiori informazioni sul progetto saranno disponibili sulla nostra prossima newsletter.

40. Primo meeting del progetto KA3 sport in Grecia
Dal 18 al 21 aprile p.v. si svolge a Salonicco, in Grecia, il
primo meeting del progetto KA3 sport dal titolo “In blind
football, everybody wins”, approvato nell’ambito del
programma Erasmus Plus. All’incontro ospitato dall’organismo
promotore e coordinatore dell’intero progetto, l’associazione
greca Youthrama, partecipano 3 persone dalla nostra
organizzazione. Le attività Erasmus Plus nel campo dello
sport mirano a sostene-re le azioni che aumentano la
capacità e la professionalità, migliorano le competenze di
gestione, e aumentano la qualità della realizzazione dei
progetti comunitari, così come la creazione di collegamenti tra
le organizzazioni del settore dello sport. Maggiori notizie ed
informazioni sul progetto saranno disponibili sulla nostra
prossima newsletter del 5 maggio.

41. KA1 corso "Online portfolios" in Grecia
A breve (dal 23 al 30 aprile p.v.) si realizzerà a Kalamata, la seconda più grande città del
Peloponneso nella Grecia del Sud il
corso giovanile dal titolo" Online
portfolios: Use of ICT for the registration
and assessment of lifelong learning"
approvato nell’ambito del programma
Erasmus Plus KA1. Lo scopo del corso
di formazione sarà quello di esplorare
l’uso del portfolio come strumento per la
registrazione, la convalida e la
presentazione di abilità e competenze,
acquisite attraverso attività di cultura
non formale, e di verificare il ruolo delle nuove tecnologie per il rafforzamento
dell’occupabilità dei giovani. Al meeting parteciperanno 2 dal nostro organismo. Maggiori
informazioni sul progetto saranno disponibili sulla nostra prossima newsletter.
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42. Secondo meeting del progetto IV4J a Potenza
Dal 20 al 23 Aprile si svolgerà a Potenza il secondo meeting del
progetto “Innovation in VET for Jobs and Employment” (acronimo
“IVJ4”). Il progetto, approvato nell’ambito del programma Erasmus
Plus KA2 Partnership Strategiche per la Formazione Professionale
(VET) intende sviluppare delle attività formative on line dedicate al
mondo del lavoro e dell’impresa. Al primo meeting che si è svolto
dal 15 al 18 dicembre a Magdeburgo (nella Germania Nord) hanno
partecipato entrambi gli organismi italiani partner del progetto:
l’associazione EURONET e la società GODESK SRL. Maggiori
dettagli sull’evento e sulle attività sviluppate durante il meeting saranno disponibili sul
prossimo numero della nostra newsletter.

43. Meeting CREATUSE a Madrid
Nei prossimi giorni, dal 23 al 26 aprile, si svolgerà a Madrid il quarto meeting del progetto
"CREATUSE" (realizzato dalla
associazione italiana Youth Europe Service), finanziato nell'ambito del programma Erasmus+
KA2 Partenariati per l'Educazione degli adulti. Lo scopo del
meeting è quello di definire i
nuovi step del progetto e di
verificare lo stato di attuazione
delle attività già realizzate finora.
Gli obiettivi del progetto sono:
 Realizzare un’approfondita ricerca e analisi delle buone prassi sulla creatività e la
condivisione delle aree urbane in tutta Europa;
 Sviluppare test e l’implementazione di pratiche innovative / metodologie sull’educazione
degli adulti, come: Creative Problem Solving Methodology, Neuro-Linguistic
Programming, Open space Technology, World Cafè e altre risorse e strumenti per
promuovere, attivare e realizzare una città condivisibile;
 Trasferire le conoscenze e un ricco database di materiali nelle lingue nazionali tutti i
partner disponibili come OPEN EDUCATIONAL RESOURCE (OER) attraverso una
piattaforma web integrata (sito web, blog, social network);
 Creare la figura di un professionista "esperto nella creatività e di politiche condivisibili"
basato sul sistema ECVET e quindi che abbia delle competenze riconosciute e validate
da un speciale memorandum d'intesa;
 Incoraggiare all’imprenditorialità sociale.
Il progetto intende migliorare il livello delle competenze dei cittadini in modo tale da essere
creativi nelle aree urbane delle proprie città. Maggiori informazioni sul sito ufficiale del
progetto: www.creatuse.eu.

44. Meeting Access Angels a Cipro
“Guardian Angels of Accessible Travellers in Rural Areas” è
un progetto approvato nell’ambito del programma Erasmus
Plus azioni KA2 - cooperazione per l'innovazione e lo
scambio di buone pratiche partenariati strategici per
l'istruzione e la formazione professionale. Il progetto si
propone di formare giovani volontari ad agire come assistenti
ai visitatori con difficoltà di accesso nelle zone rurali in
Europa. Il progetto svilupperà un pacchetto di servizi di
assistenza personale (PAS) offerti da giovani volontari, simili
a quei servizi offerti ai turisti disabili nelle grandi città, ma
adattate alle esigenze dei visitatori con disabilità che vogliono
39

sperimentare il turismo rurale. Questa proposta dovrebbe attirare i turisti con difficoltà di
accesso alle zone rurali e potrebbe anche alleviare gli ostacoli delle difficili condizioni di
vita che si trovano in molte zone rurali. Il progetto ha i seguenti obiettivi: Contribuire alla
occupabilità, la crescita economica e la coesione sociale attraverso la formazione
professionale; Offrire agli adulti e ai giovani l’opportunità di carriera attraverso istruzione e
formazione professionale; Promuovere l'inclusione dei gruppi svantaggiati nel mercato del
lavoro; Garantire la sostenibilità e l'eccellenza dell'istruzione e della formazione
professionale; Utilizzare la VET a sostegno dello sviluppo sostenibile e nella fornitura di
educazione sociale ai giovani; Contribuire allo sviluppo di economie rurali; Aumentare la
consapevolezza dei bisogni delle persone con disabilità nelle zone rurali; Favorire la
cittadinanza attiva e il volontariato tra i giovani. Dopo aver completato la fase della raccolta
dei questionari previsti nel progetto, nei prossimi giorni, dal 9 al 10 Maggio si svolgerà a
Cipro il secondo meeting di progetto. L’obiettivo dell’incontro sarà quello di definire gli step
del progetto e di pianificare le attività da realizzare nei prossimi mesi.

45. EuroYouth MEDIA LAB: secondo meeting in Bulgaria
Dal 15 al 19 maggio si svolgerà in Bulgaria il secondo meeting previsto nell’ambito del
progetto EuroYouth MEDIALAB approvato nell’ambito del programma Erasmus Plus KA2
che vede la partecipazione di centri Europe Direct dei seguenti 10 i paesi partner: Bulgaria,
Croazia, Spagna, Finlandia, Francia (paese coordinatore), Polonia, Slovacchia, Irlanda del
Nord (UK), Svezia ed Italia. Il
progetto si pone come scopo lo
sviluppo di una strategia educativa non formale per favorire
l’integrazione e la partecipazione
attiva dei giovani attraverso: la
creazione di gruppi locali di
giovani; lo sviluppo di sessioni
formative non formali dedicate ai
temi della cittadinanza attiva e dei
migranti; la realizzazione di una
piattaforma web per scambi virtuali e dibattiti online; la realizzazione di una strategia di
inclusione e lo sviluppo di un manuale ebook di linee guida della strategia di inclusione
adottata; la realizzazione di eventi moltiplicatori. In queste settimane, come detto in
precedenza, sono iniziate anche nel capoluogo lucano le prime azioni previste nel progetto
e sono stati fatti molti incontri con il gruppo di 20 ragazzi che partecipa al progetto in
qualità di “gruppo locale”.

46. APV del progetto “Europe without Borders”
Nei prossimi giorni si svolgerà la visita
preliminare di pianificazione del progetto "
Europe without Borders” approvato nell’ambito
del progetto Erasmus+. L’APV si terrà, dal 12 al
14 maggio, ad Gros (Cipro). Lo scopo è quello di
conoscere l’organizzazione ospitante, visitare le
strutture e infine pianificare le attività che i
ragazzi andranno a svolgere durante lo scambio
giovanile previsto dal 9 al 18 giugno p.v. ed al
quale parteciperanno 4 giovani (tra 16 e 30 anni)
+ un leader (senza limiti di età). Paesi
partecipanti: Romania, Polonia, Grecia, Francia,
Italia, Portogallo, Lituania, Spagna, Bulgaria ed
appunto Cipro. La lingua veicolare del progetto sarà ovviamente la lingua inglese. Maggiori
informazioni sulla attività verranno forniti nella nostra prossima newsletter.
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47. Seminario informativo per celebrare la Settimana europea dei giovani 2017
Per celebrare l’ottava edizione della Settimana europea della gioventù, che si realizza
dal 1° al 7 maggio 2017, l’associazione Euro-Net - Antenna Eurodesk di Potenza il 5
Maggio organizza un seminario informativo presso l’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di
Potenza sul tema della cittadinanza europea.
All'incontro parteciperanno studenti di una scuola
media e loro genitori. Gli scopi dell’evento
sono:
1) Far conoscere la Settimana Europea dei
Giovani;
2) Sensibilizzare i ragazzi sulla festa dell'Europa;
3) Promuovere
alcune
azioni
realizzate
nell'ambito di un progetto Erasmus Plus (saranno
anche proiettati video e slide realizzate da alcuni
studenti dell’istituto scolastico);
4) Dare informazioni sul Corpo Europeo di
solidarietà (istituito dalla Commissione il 7
dicembre 2016) e sulle azioni finanziate dal
programma Erasmus Plus.

48. Festa dell’Europa 2017 a Potenza
Il 9 maggio il nostro centro Europe Direct Basilicata - Antenna Eurodesk di Potenza,
per ricordare la Festa dell’Europa, organizza uno stand nella piazza più importante della
città di Potenza (piazza Mario Pagano), incontrando direttamente i cittadini per promuovere
e celebrare la presentazione della Dichiarazione di Robert Schuman, considerato l’atto di
avvio dell’Europa comunitaria. La festa del 9 maggio non è solamente un ricordo delle
origini europee, ma soprattutto un momento di riflessione e di propositività verso il futuro
tenendo sempre presente il passato: l'Europa è ancora in costruzione ed i traguardi da
raggiungere sono ancora molti. Per tali motivi anche il centro Europe Direct Basilicata Antenna Eurodesk di Potenza ha deciso di partecipare alle ricorrenze ed ai festeggiamenti
in onore di Schuman, per ribadire,
come avviene attraverso diversi tipi
d'iniziative (dai convegni alle conferenze e dai concerti agli stand) in
tutte le città europee, il senso della
unione sovranazionale direttamente
tra i cittadini poiché è chiaro che una
istituzione così grande e importante
nasce prima di tutto dal sentimento di
appartenenza ai valori comuni che la
contraddistinguono, mantenendo allo
stesso tempo la propria identità
culturale. Quest’anno riprendendo lo
slogan “Shape it, Move it, Be it” e i
temi principali della Settimana europea della gioventù 2017 Euro-Net incontra giovani e
adulti per far conoscere la Settimana Europea dei Giovani, sensibilizzare i ragazzi sulla
festa dell'Europa e soprattutto informarli sulle opportunità, di studio e formazione, offerte
dal programma Erasmus+ e sul Corpo Europeo di solidarietà istituito dalla Commissione il
7 dicembre 2016. Per far conoscere questa iniziativa che offre, ai giovani di età compresa
tra i 18 e i 30 anni, nuove opportunità di partecipare a un'ampia gamma di attività solidali
che affrontano situazioni di difficoltà in tutta Europa. Inoltre il Corpo Europeo di solidarietà
dà la possibilità di acquisire un'esperienza preziosa e competenze importanti all'inizio della
vita lavorativa, e consente inoltre di promuovere e rafforzare il valore della solidarietà, che
è uno dei valori fondamentali dell'Unione europea. Presso lo stand è in distribuzione il
materiale informativo e dei gadgets.

41

Newsletter
“Scopri l’Europa
con noi”
Numero 08
Anno XIII
20 aprile 2017
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

42

