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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. I giovani sono invitati a contribuire al dibattito sul futuro della politica dell’UE
È in corso l’ottava edizione della Settimana europea della gioventù (1-7 maggio) con
un programma ricco di eventi e attività organizzate in tutti e 33 i paesi partecipanti al
programma Erasmus+. Con lo slogan "Shape it, move it, be it" (Plasmala, muoviti,
vivila), si incoraggiano i giovani a partecipare ai dibattiti sul futuro della politica
dell’UE per la gioventù, ad andare all’estero con il programma Erasmus+ e a
partecipare al Corpo europeo di solidarietà, inaugurato di recente, che offre loro
l'opportunità di esprimere la propria solidarietà nei confronti delle persone in
difficoltà.
Già più di 28 000 giovani hanno aderito al Corpo europeo di solidarietà e i primi
partecipanti hanno già iniziato il lavoro sul campo. L'adozione di un progetto di base
giuridica dedicata per il consolidamento e l’ulteriore configurazione di questa nuova
iniziativa è prevista il 24 maggio. Il 3 maggio a Bruxelles il
Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport,
Tibor Navracsics, ha partecipato all’inaugurazione
ufficiale della Settimana europea della gioventù, un evento
che si è articolato in due giorni di conferenza europea sulla
futura strategia dell’UE per la gioventù. Invece il 2 maggio
ha partecipato ad una riunione con i giovani e i
rappresentanti delle organizzazioni giovanili per preparare
il dibattito. Il Commissario Navracsics ha dichiarato: "La
nostra attuale cooperazione con gli Stati membri in materia
di politica per la gioventù si concluderà nel 2018, per
questo dobbiamo riflettere sul futuro. Desideriamo
conoscere le opinioni di tutte le parti coinvolte nelle questioni riguardanti la gioventù
nell'UE, al fine di garantire che la cooperazione in materia di gioventù dia risultati, aiutando
i giovani a trovare il loro posto nella società e a costruire l’Europa del futuro. Sono felice di
partecipare allo scambio di idee sulla nostra futura strategia per la gioventù durante la
Settimana europea della gioventù e nel resto dell’anno." Durante la settimana i riflettori
sono puntati sulle storie fonte di ispirazione dei fautori del cambiamento e sui loro progetti
nel quadro di Erasmus+ che incoraggiano altri giovani a partecipare.
(Fonte Commissione Europea)

2. Nuove misure per agevolare il funzionamento pratico del mercato unico
La Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure per consentire a
cittadini e imprese di sbrigare più facilmente le formalità amministrative online sia
nel proprio paese che quando lavorano, vivono o fanno affari in un altro paese
dell’Unione europea. Le proposte mirano anche a garantire una maggiore
osservanza delle norme europee.
Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli
investimenti e la competitività, ha
dichiarato: "Le norme UE proteggono 500
milioni di persone nel mercato unico e
offrono loro la possibilità di vivere,
lavorare e fare affari in qualsiasi paese
dell’Unione. Tutto ciò è possibile soltanto
se le norme sono rispettate. Queste
proposte contribuiranno a sviluppare una
cultura del rispetto delle norme e
garantiranno ai cittadini e alle imprese
pieno accesso alle procedure e alle
informazioni on line, sia nel loro paese
che all’estero." Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno,
l’industria, l’imprenditoria e le PMI, ha aggiunto: "Mettiamo a disposizione strumenti
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concreti per il mercato unico. Il portale digitale unico costituisce un incentivo forte per
ammodernare le pubbliche amministrazioni tramite l'attuazione di strategie ambiziose di egovernment incentrate sull’utente, mentre il nuovo strumento di informazione sul mercato
unico (SMIT) contribuirà a rafforzare l’azione della Commissione in materia di controllo
dell’applicazione della legislazione, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti dei cittadini
nel mercato unico e di ridurre gli ostacoli alle imprese europee che intendono ampliare le
loro attività e entrare in nuovi mercati." Il pacchetto di misure è composto da tre iniziative
concrete adottate dalla Commissione: il portale digitale unico, lo strumento di informazione
sul mercato unico (SMIT) e il piano d’azione SOLVIT. Un comunicato stampa, un MEMO e
una scheda informativa sono disponibili on line.
(Fonte Commissione Europea)

3. Corpo europeo di solidarietà: Domande più frequenti
Cos'è il Corpo europeo di solidarietà?
Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani
opportunità di lavoro o di volontariato nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o
popolazioni in Europa. È stato annunciato dal Presidente della Commissione europea
Jean-Claude Juncker nel corso del suo discorso annuale sullo stato dell'Unione nel mese
di settembre 2016, ed è stato avviato ufficialmente nel dicembre 2016. Dopo aver
completato una semplice procedura di registrazione, i partecipanti potranno essere
selezionati per un'ampia gamma di progetti, che saranno gestiti da organizzazioni verificate
e autorizzate a realizzare i progetti per conto del Corpo europeo di solidarietà.
Come funziona il Corpo europeo di solidarietà?
Il Corpo europeo di solidarietà è un pool di giovani che hanno indicato la loro intenzione di
partecipare a progetti solidali e che hanno dichiarato di accettare e rispettare la missione e
i principi del Corpo europeo di solidarietà. Dopo la registrazione, i tuoi dati saranno
conservati nel sistema del Corpo europeo di
solidarietà. Le organizzazioni avranno accesso alla
banca dati per trovare persone adatte ai loro
progetti e le contatteranno per chiedere loro di
partecipare ai progetti in questione. La
Commissione europea inviterà le organizzazioni a
presentare proposte per ricevere finanziamenti o
altri tipi di sostegno per progetti compatibili con la
missione e i principi del Corpo europeo di
solidarietà. Una volta che i loro progetti saranno
stati approvati, le organizzazioni potranno
accedere al pool di partecipanti per selezionare i
giovani più adeguati a prendervi parte. Le
organizzazioni contatteranno dunque le persone
preselezionate e procederanno alla scelta
definitiva. Tutte le organizzazioni saranno sottoposte a controlli prima di essere autorizzate
a realizzare progetti per conto del Corpo europeo di solidarietà e di poter cercare e
ingaggiare i partecipanti. In funzione del tipo di progetto e delle tue capacità ed esperienza,
il Corpo europeo di solidarietà potrebbe proporti attività di formazione prima di iniziare il
progetto.
Chi può partecipare al Corpo europeo di solidarietà?
Puoi aderire al Corpo europeo di solidarietà a partire dai 17 anni, ma devi averne almeno
18 per poter iniziare un progetto. Dovrai concludere il progetto del Corpo europeo di
solidarietà prima di compiere 31 anni. Inoltre, devi risiedere legalmente o essere cittadino
di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dei seguenti paesi: Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Questi sono i criteri per entrare
a far parte del Corpo europeo di solidarietà, ma alcuni progetti potrebbero prevedere
ulteriori restrizioni per quanto riguarda l'età, la residenza legale o la cittadinanza, a
seconda del tipo di progetto e delle modalità di finanziamento.
Quali potrebbero essere le mie mansioni in un progetto del Corpo europeo di
solidarietà?
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I progetti del Corpo europeo di solidarietà riguarderanno un'ampia gamma di temi, ma tutti
saranno in linea con la missione e i principi del Corpo europeo di solidarietà. Alcuni esempi
di mansioni che ti potrebbero essere affidate:
 Aiutare a ricostruire una scuola o un centro comunitario distrutti da un terremoto;
 Fornire assistenza a richiedenti asilo appena arrivati;
 Diradare la vegetazione boschiva per prevenire incendi;
 Lavorare con disabili in un centro comunitario.
Non ti sarà chiesto di partecipare ad alcuna attività connessa alla risposta immediata alle
catastrofi. Questo tipo di mansioni continueranno ad essere svolte da specialisti che
dispongono della formazione e dell'esperienza necessarie ad operare in sicurezza in
ambienti a rischio. Per maggiori informazioni, consulta l'elenco dei tipi di progetto.
Quali impegni mi assumo entrando a far parte del Corpo europeo di solidarietà?
Prima di aderire al Corpo europeo di solidarietà ti sarà chiesto di confermare che accetti e
condividi la missione e i principi del Corpo europeo di solidarietà. I tuoi dati saranno
conservati nel sistema del Corpo europeo di solidarietà. Come parte del processo di
registrazione ti sarà chiesto di indicare alcuni dati personali di base, il tipo di progetti che ti
potrebbero interessare e l'esperienza e le competenze che puoi apportare ai progetti del
Corpo europeo di solidarietà. A questo punto ti sarà chiesto di completare un profilo più
dettagliato, che includerà i periodi in cui saresti disponibile per prendere parte a progetti.
Puoi
aggiornare
queste
informazioni in qualsiasi momento
accedendo al tuo account del
Corpo europeo di solidarietà. Le
organizzazioni
autorizzate
a
realizzare progetti per conto del
Corpo europeo di solidarietà
potranno accedere ai tuoi dati nel
corso della ricerca di potenziali
volontari o lavoratori per i loro
progetti. Se un'organizzazione ti
contatta e ti offre un posto per un
progetto, non sei obbligato ad accettare l'offerta: la decisione spetta solo ed
esclusivamente a te. Se decidi di non voler essere preso in considerazione per i progetti
del Corpo europeo di solidarietà, puoi accedere in qualsiasi momento al tuo account e
rendere il tuo profilo temporaneamente non visibile alle organizzazioni oppure eliminarlo
completamente. Puoi anche decidere di non voler ricevere più e-mail e altre comunicazioni.
Qual è la differenza tra la sezione Volontariato e quella Occupazionale del Corpo
europeo di solidarietà?
Il Corpo europeo di solidarietà si compone di due sezioni complementari: le attività di
volontariato e quelle occupazionali. La sezione relativa al volontariato offre ai giovani
l'opportunità di svolgere un servizio volontario a tempo pieno in un altro paese per periodi
compresi tra due e dodici mesi. Si fonda sul servizio volontario europeo (parte del
programma ERASMUS+) e su altri programmi di finanziamento dell'UE. La sezione
occupazionale offrirà ai giovani opportunità di lavoro, di tirocinio o di apprendistato in
un'ampia gamma di settori impegnati in attività solidali e che sono alla ricerca di giovani
estremamente motivati e interessati al sociale. La sezione occupazionale sarà istituita
gradualmente attraverso partnership con enti pubblici, ONG e organizzazioni commerciali
attive in questi ambiti. Progetti diversi richiedono persone con competenze ed esperienze
diverse: per questo motivo le organizzazioni hanno l'opzione di ingaggiare i volontari del
Corpo europeo di solidarietà come volontari, lavoratori, apprendisti o tirocinanti. I volontari
non saranno retribuiti per le loro attività, ma riceveranno un sostegno di altro tipo in
funzione del programma dell'UE che finanzia il collocamento: di norma saranno loro
coperte le spese di viaggio (andata e ritorno), di vitto e di alloggio e avranno diritto a
un'assicurazione medica e a un'indennità giornaliera per far fronte alle piccole spese
quotidiane. I giovani assunti per un lavoro attraverso la sezione occupazionale del Corpo
europeo di solidarietà avranno un contratto di lavoro e saranno retribuiti per le attività
svolte conformemente alle pertinenti norme nazionali in materia di retribuzioni e ai contratti
collettivi in vigore. In linea di principio dovrebbero far fronte alle proprie spese di
sostentamento quotidiane e all'alloggio con i pagamenti ricevuti dal datore di lavoro.
Saranno soggetti alla normativa in materia di lavoro del paese in cui prestano servizio. Per
5

saperne di più sul lavoro nei vari paesi dell'UE consulta il sito La tua Europa. Anche per i
giovani assunti come apprendisti o tirocinanti è previsto un contratto di lavoro e, di norma,
un'indennità di soggiorno.
Che succede dopo la registrazione?
Il Corpo europeo di solidarietà è un'iniziativa di
nuova creazione e le organizzazioni sono
ancora in fase di elaborazione di idee e
proposte di progetto. Le organizzazioni
cominceranno probabilmente a ingaggiare
partecipanti a partire dalla tarda primavera del
2017, e i partecipanti cominceranno a unirsi ai
progetti a partire da giugno 2017. Nel frattempo
la Commissione europea ti informerà tramite email e social media degli ultimi aggiornamenti
relativi al Corpo europeo di solidarietà.
Quali tipi di organizzazioni possono realizzare i progetti per conto del Corpo
europeo di solidarietà?
Il Corpo europeo di solidarietà è aperto a un'ampia gamma di organizzazioni, tra cui
organizzazioni governative, comuni, ONG e aziende. Anche le dimensioni delle
organizzazioni possono variare, dalle grandi multinazionali alle piccole ONG attive a livello
locale. I progetti realizzati devono essere solidali.
Quale procedura seguiranno le organizzazioni per poter realizzare progetti per conto
del Corpo europeo di solidarietà?
Nel corso dell'anno la Commissione europea annuncerà di essere alla ricerca di proposte
per vari tipi di progetti del Corpo europeo di solidarietà. Questi progetti dovranno essere in
linea con la missione e i principi del Corpo. Tutte le organizzazioni saranno sottoposte a
controlli prima di essere accreditate per realizzare progetti per conto del Corpo europeo di
solidarietà e di poter cercare e ingaggiare i partecipanti. Le organizzazioni dovranno inoltre
aderire ai Carta del Corpo europeo di solidarietà. Gli annunci relativi al Corpo europeo di
solidarietà saranno pubblicati sui social media pertinenti della Commissione europea e
attraverso canali specializzati.
(Fonte Commissione Europea)

4. La Commissione presenta il pilastro europeo dei diritti sociali
La costruzione di un'Europa più equa e il rafforzamento della sua dimensione
sociale sono una priorità fondamentale di questa Commissione.
La Commissione mantiene la promessa di adottare la proposta di pilastro europeo dei diritti
sociali. Il pilastro stabilisce 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon
funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Nelle
intenzioni, esso è destinato a servire da
bussola per un nuovo processo di
convergenza verso migliori condizioni di
vita e di lavoro in Europa. Il pilastro è
concepito principalmente per la zona
euro ma è applicabile a tutti gli Stati
membri dell'UE che desiderino aderirvi. Il
Presidente della Commissione europea
Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "In
qualità di Presidente della Commissione
ho cercato di conferire alle priorità sociali
l'importanza che meritano in Europa.
Con il pilastro europeo dei diritti sociali e
la prima serie di iniziative che lo
affiancano, manteniamo le nostre promesse e apriamo un nuovo capitolo. Vogliamo
scrivere queste pagine insieme: gli Stati membri, le istituzioni dell'UE, le parti sociali e la
società civile sono tutti chiamati a rivestire un ruolo. Auspico che il pilastro sia approvato al
più alto livello politico entro la fine dell'anno. Il pilastro è stato preparato dalla
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Commissione, sotto la guida del Vicepresidente Dombrovskis e della Commissaria
Thyssen, in stretta consultazione con soggetti interessati a tutti i livelli. Esso ribadisce
alcuni diritti già presenti nell'acquis dell'UE e nelle normative internazionali, integrandoli in
modo da tener conto delle nuove realtà. I principi e diritti sanciti dal pilastro sono articolati
in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque
e protezione e inclusione sociali. Essi pongono l'accento sulle modalità per affrontare i
nuovi sviluppi nel mondo del lavoro e nella società al fine di realizzare la promessa,
contenuta nei trattati, di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira
alla piena occupazione e al progresso sociale. Assicurare il rispetto dei principi e dei diritti
definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali è responsabilità congiunta degli Stati membri,
delle istituzioni dell'UE, delle parti sociali e di altri soggetti interessati. Le istituzioni europee
aiuteranno a definire il quadro e preparare la strada per l'attuazione del pilastro, nel rispetto
delle competenze e delle tradizioni di dialogo sociale degli Stati membri. Saranno
necessarie ulteriori iniziative legislative affinché alcuni principi e diritti compresi nel pilastro
divengano effettivi. Ove necessario, la legislazione dell'UE vigente sarà aggiornata,
integrata e applicata più efficacemente. La Commissione affianca al pilastro europeo dei
diritti sociali una serie di ulteriori iniziative legislative e non legislative concrete, concernenti
ad esempio l'equilibrio tra attività professionale e vita privata di genitori e prestatori di
assistenza, l'informazione dei lavoratori, l'accesso alla protezione sociale e l'orario di
lavoro. Esse illustrano sia la natura delle questioni interessate dal pilastro sia le modalità di
realizzazione dei suoi principi e diritti. Viene inoltre istituito un quadro di valutazione della
situazione sociale che misurerà le tendenze e le prestazioni degli Stati membri in 12 aree e
valuterà i progressi compiuti in direzione di una "tripla A" sociale in tutta l'UE. I risultati
confluiranno nel semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. La
realizzazione dei principi e dei diritti del pilastro è un processo dinamico. Il pilastro ispirerà
le attività condotte nel contesto del semestre europeo e nell'ottica del completamento
dell'Unione economica e monetaria, in linea con la relazione dei cinque presidenti. In
particolare,
esso
dovrebbe
rilanciare
il
processo
di
convergenza all'interno dell'UEM
e alcuni dei principi e dei diritti
potrebbero fungere da guida per
la definizione di standard più
vincolanti per la zona euro.
Ulteriori iniziative legislative e
non
legislative
potrebbero
seguire in futuro, nell'ambito
dei programmi di lavoro annuali
della Commissione. I fondi
europei, in particolare il Fondo sociale europeo, assicureranno inoltre sostegno finanziario
per l'attuazione di molti aspetti fondamentali del pilastro.
Prossime tappe
Il pilastro è presentato in due forme giuridiche di identico contenuto: una raccomandazione
della Commissione e una proposta di proclamazione congiunta del Parlamento, del
Consiglio e della Commissione. Su tali basi la Commissione avvierà le discussioni con il
Parlamento europeo e il Consiglio per assicurare al pilastro un ampio sostegno politico e
l'approvazione ad alto livello.
Contesto
L'UE, che è la parte del mondo in cui i sistemi di protezione sociale sono più avanzati e
dove le migliori pratiche e le innovazioni sociali sono numerosissime, deve far fronte e
adeguarsi a sfide sociali senza precedenti. Sebbene le condizioni economiche e sociali in
Europa siano migliorate e l'occupazione abbia raggiunto livelli elevati mai toccati prima, gli
strascichi della crisi dell'ultimo decennio sono ancora ampi, e vanno dalla disoccupazione
giovanile e di lunga durata al rischio di povertà in molte parti d'Europa. Al contempo, il
mondo del lavoro e le nostre società sono in rapida evoluzione: nuove opportunità e nuove
sfide emergono dalla globalizzazione, dalla rivoluzione digitale, dal mutamento
dell'organizzazione del lavoro e dagli sviluppi sociali e demografici. Le autorità pubbliche a
tutti i livelli, le parti sociali e la società civile condividono la responsabilità, oltre che
l'interesse, di lavorare insieme per un'Europa più prospera e pronta per il futuro, nella
quale sviluppi economici e sociali vadano di pari passo. Fin dagli esordi la Commissione
7

Juncker ha posto l'accento sulla necessità di rendere l'Europa più sociale, come
testimoniano gli orientamenti politici di luglio 2014. Nel settembre 2015, in occasione del
suo discorso sullo stato dell'Unione, il Presidente Juncker ha dichiarato: "Dobbiamo
intensificare i lavori per un mercato del lavoro equo e veramente paneuropeo. [...] Nel
quadro di tali sforzi, voglio sviluppare un pilastro europeo dei diritti sociali, che tenga conto
delle mutevoli realtà delle società europee e del mondo del lavoro." Sin da questo
annuncio la Commissione ha collaborato attivamente con gli Stati membri, le altre
istituzioni dell'UE, le parti sociali, la società civile e i cittadini per definire i contenuti e il
ruolo del pilastro. A marzo 2016 la Commissione ha presentato una prima stesura del
pilastro europeo dei diritti sociali e varato un'ampia consultazione pubblica, che si è
conclusa a gennaio 2017 con una conferenza ad alto livello. Sulla base dei contributi
ricevuti durante la consultazione, la Commissione presenta ora la sua proposta di pilastro
europeo dei diritti sociali, inteso a garantire nuovi e più efficaci diritti ai cittadini. Il pilastro
trae diretta ispirazione dall'esistente ricchezza di buone pratiche in Europa e si basa sul
forte corpus giuridico esistente a livello internazionale e dell'UE.
(Fonte Commissione Europea)

5. Nuovi orientamenti per un accesso migliore e più equo alla giustizia nazionale
Le autorità pubbliche che non rispettano i diritti e gli obblighi previsti dalla
normativa ambientale possono essere chiamate a risponderne dal pubblico.
La Commissione europea ha adottato un documento di orientamento sull’accesso alla
giustizia in materia ambientale che chiarisce le modalità per le persone fisiche e le
associazioni per contestare dinanzi ai giudici nazionali decisioni, atti od omissioni di
autorità pubbliche connesse al
diritto
ambientale
dell’Unione.
Questi orientamenti intendono
aiutare le persone fisiche e le ONG
a decidere se adire il giudice
nazionale. Inoltre possono servire
ai giudici nazionali per individuare
tutte le sentenze della Corte di
giustizia dell’Unione europea di cui
dovrebbero
tener
conto
nel
pronunciarsi su questioni relative
all’accesso alla giustizia in materia
ambientale. Infine permettono alle
amministrazioni
nazionali
di
prendere atto di eventuali carenze
dei loro sistemi giudiziari e alle imprese di capire meglio quali sono i diritti e gli obblighi UE
in gioco nelle decisioni, atti e omissioni che le riguardano. Frans Timmermans, primo
Vicepresidente responsabile per lo Stato di diritto, ha dichiarato: "La certezza giuridica è un
principio fondamentale di una società basata sullo Stato di diritto, ed è importante offrire
tali orientamenti a tutte le parti interessate. Il diritto ambientale è al centro del nostro
impegno per costruire un futuro sostenibile per l’UE, e noi tutti dobbiamo sapere
chiaramente quali sono i nostri diritti e le nostre responsabilità". Karmenu Vella,
Commissario responsabile per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha affermato: "La
normativa ambientale intende proteggere le persone e la loro salute. Se le autorità
pubbliche non rispettano i diritti e gli obblighi previsti da tale normativa, il pubblico può
chiamarle a risponderne. I nuovi orientamenti rappresentano un passo importante per far sì
che i cittadini si attivino su questioni quali la qualità dell’aria e dell’acqua e la gestione dei
rifiuti. Avviando procedimenti in materia ambientale dinanzi ai giudici nazionali, i cittadini
possono contribuire a garantire l'applicazione corretta del diritto ambientale in tutta l’Unione
europea". La Corte di giustizia dell’Unione europea ha pronunciato una serie di sentenze
che chiariscono le prescrizioni dell’UE sull’accesso alla giustizia in materia ambientale, ad
esempio:
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 In che modo i giudici nazionali devono esaminare le argomentazioni secondo cui i piani
locali per la qualità dell’aria non prevedono misure sufficientemente efficaci per
soddisfare gli standard di qualità stabiliti dalla legislazione dell’UE;
 Il ruolo del pubblico, in particolare delle ONG ambientaliste, nel contribuire a far
rispettare negli Stati membri gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'UE sulla natura;
 I criteri di valutazione che i giudici nazionali devono applicare per evitare che costi di
contenzioso eccessivamente onerosi impediscano ai cittadini e alle associazioni di
esercitare il loro ruolo nella difesa del diritto ambientale dell’Unione a livello nazionale.
Questo documento di orientamento riunisce tutte queste sentenze in un unico testo,
rendendone così più comprensibile il contenuto e implicazioni. L’adozione del documento
di orientamento sarà seguita da discussioni con gli Stati membri che non adempiono
ancora pienamente i loro obblighi, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea. Tali discussioni proseguiranno inoltre nel contesto del processo istituito mediante
il riesame dell’attuazione delle politiche ambientali.
Contesto
L’accesso alla giustizia garantisce che le persone fisiche e le associazioni ambientaliste
(ad esempio le ONG) possano, a determinate condizioni, chiedere a un giudice nazionale
indipendente di verificare se un’autorità pubblica abbia agito legittimamente nel prendere
una decisione o compiere un atto o un'omissione che incide sui loro diritti. Le garanzie di
principio consistono nel diritto di essere ascoltati, nello scrutinio sufficiente da parte del
giudice nazionale, in misure per rimediare al problema e in misure per evitare costi
eccessivamente onerosi. Il documento di orientamento è basato sulle disposizioni
sull’accesso alla giustizia figuranti nel diritto ambientale derivato dell’UE e sulle disposizioni
della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico
ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di
Aarhus), come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il documento di
orientamento tratta dell’accesso alla giustizia in relazione a decisioni, atti od omissioni di
autorità pubbliche degli Stati membri. Non riguarda le controversie in materia ambientale
tra privati né il controllo giurisdizionale degli atti delle istituzioni dell’Unione.
(Fonte Commissione Europea)

6. La CE esorta l'Italia ad adottare misure contro l'emissione di polveri sottili
La Commissione europea esorta l'Italia ad adottare azioni appropriate contro
l'emissione di PM10 al fine di garantire una buona qualità dell'aria e salvaguardare la
salute pubblica, dal momento che tale paese non è ancora riuscito a risolvere il
problema dei livelli persistentemente elevati di polveri sottili (PM10), che
rappresentano un grave rischio per la salute pubblica.
In Italia l'inquinamento da PM10 è causato principalmente da emissioni connesse al
consumo di energia elettrica e al riscaldamento, ai trasporti, all'industria e all'agricoltura.
Ogni anno l'inquinamento da polveri
sottili provoca nel paese più di
66 000 morti premature, rendendo
l'Italia lo Stato membro più colpito in
termini di mortalità connessa al
particolato, secondo le stime
dell'Agenzia europea dell'ambiente
(AEA). Si tratta di un ultimo
avvertimento riguardante 30 zone di
qualità dell'aria in tutto il territorio
italiano in cui dal 1° gennaio 2005,
data dell'entrata in vigore dei valori
limite giornalieri di polveri sottili in sospensione (PM10), si sono registrati dei superamenti.
Una precedente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. sentenza della
Corte di giustizia del 19 dicembre 2012, C-68/11) aveva già ritenuto l'Italia responsabile
della violazione della legislazione UE pertinente per gli anni 2006 e 2007. Per quanto
riguarda il valore limite giornaliero, le 30 zone interessate sono situate nelle seguenti
regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
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Umbria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Lazio e Sicilia. L'avvertimento si riferisce
inoltre ai superamenti del valore limite annuale in 9 zone: Venezia-Treviso, Vicenza,
Milano, Brescia, due zone della Pianura padana lombarda, Torino e Valle del Sacco
(Lazio). In caso di superamento dei valori limite, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e
attuare piani per la qualità dell'aria che stabiliscano misure atte a porvi rimedio nel più
breve tempo possibile. Le misure legislative e amministrative finora adottate dall'Italia non
sono bastate a risolvere il problema.
Questa decisione fa seguito a un'ulteriore lettera di costituzione in mora inviata all'Italia nel
giugno 2016. Se l'Italia non si attiverà entro due mesi, la Commissione potrà deferire il
caso alla Corte di giustizia dell'UE.
Contesto
Le polveri sottili, note anche come "PM10", sono presenti nelle emissioni connesse al
consumo di energia e al riscaldamento, ai trasporti, all'industria e all'agricoltura. Il PM10
può provocare asma, problemi cardiovascolari e cancro ai polmoni, causando un numero
di morti premature superiore al numero annuale di decessi per incidenti stradali. La
normativa UE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
impone agli Stati membri di limitare
l'esposizione dei cittadini a questo tipo
di particolato e stabilisce valori limite
per l'esposizione riguardanti sia la
concentrazione annua (40 μg/m 3), che
quella giornaliera (50 μg/m 3), da non
superare più di 35 volte per anno
civile. Nonostante l'obbligo per gli
Stati membri di garantire una qualità
dell'aria soddisfacente per i loro
cittadini, sono ancora molte le zone in
cui le concentrazioni di PM10
continuano a rappresentare un
problema. La Commissione ha ora
avviato procedure di infrazione per
livelli eccessivi di particolato PM10 nei confronti di 16 Stati membri (Belgio, Bulgaria,
Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) e in due di questi casi (Bulgaria e
Polonia) è stata adita la Corte di giustizia dell'Unione europea. La Commissione ha inoltre
intrapreso un'azione legale riguardante l'NO 2 nei confronti di 12 Stati membri, attualmente
oggetto di procedure d'infrazione, segnatamente l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la
Francia, la Germania, l'Italia, la Polonia, il Portogallo, il Regno Unito, la Repubblica ceca, la
Spagna e l'Ungheria.
(Fonte Commissione Europea)

7. La Commissione attribuisce il marchio di eccellenza a 2300 ricercatori
La Commissione ha attribuito, per la prima volta, i certificati del marchio di
eccellenza a oltre 2300 ricercatori, in riconoscimento delle loro proposte di ricerca di
alta qualità nell'ambito delle azioni Marie-Skłodowska-Curie (MSCA).
Tali certificati vengono attribuiti a tutti i ricercatori le cui proposte per borse di studio MSCA
individuali nel 2016 hanno ottenuto un punteggio pari o superiore all’85 %, ma che non
hanno potuto essere finanziati a
causa della natura altamente
competitiva
del
programma
MSCA. Viene così attribuito un
riconoscimento alla qualità del
loro lavoro, che i ricercatori
potranno in seguito utilizzare per
sviluppare
ulteriormente
la
propria carriera e ricercare
finanziamenti alternativi a livello regionale o nazionale. Cipro e la Repubblica ceca hanno
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utilizzato il Fondo sociale europeo per introdurre meccanismi di finanziamento a sostegno
dei ricercatori che si fregiano del marchio. Il Commissario per l’Istruzione, la cultura, i
giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Sono molto lieto di potere attribuire un
“marchio di eccellenza” a più di 2 300 ricercatori di punta che per un soffio non avevano
ottenuto perso i finanziamenti per le borse individuali Marie Skłodowska-Curie nel 2016. Mi
compiaccio per le iniziative di Cipro e della Repubblica ceca, volte ad introdurre nuovi
meccanismi di finanziamento per tali scienziati, e incoraggio vivamente altri paesi a fare
altrettanto". Dal canto suo il Commissario per la ricerca, la scienza e l’innovazione, Carlos
Moedas, ha dichiarato: "Sono lieto di accogliere i candidasti MSCA nella comunità dei
portatori del marchio di eccellenza. Il 'marchio di eccellenza' è un concetto semplice dal
forte impatto. Infatti questo marchio di qualità può aiutare i ricercatori individuali a reperire
fondi per i propri progetti." Anche gli organismi di finanziamento nazionali in Croazia, in
Slovenia e in Polonia hanno messo in cantiere iniziative analoghe a quelle di Cipro e della
Repubblica ceca. Altri paesi hanno invece scelto di non introdurre un regime di
finanziamento specifico, ma di incoraggiare i portatori del marchio a candidarsi per i regimi
esistenti. Per ulteriori informazioni, comprese le iniziative di finanziamento nazionali,
vedere qui. Per informazioni sulle azioni MSCA vedere la scheda informativa.
(Fonte Commissione Europea)

8. L’UE investe a sostegno delle sinergie tra i settori dei trasporti e dell’energia
Gli Stati membri dell’UE hanno approvato la proposta della Commissione di investire
22,1 milioni di EUR in sette azioni che contribuiranno allo sviluppo di un sistema di
trasporti e di infrastrutture energetiche sostenibili ed efficienti.
Esse riceveranno finanziamenti a titolo del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF), uno
dei principali strumenti di finanziamento nel quadro della strategia dell’Unione
dell’energia volta a promuovere la crescita, l’occupazione e la competitività attraverso
investimenti mirati in infrastrutture a livello europeo. Violeta Bulc, la Commissaria
responsabile per i trasporti, ha
dichiarato:
"I
trasporti
in Europa
continuano a dipendere dal petrolio per
il 94 % del loro fabbisogno di energia.
Ecco perché l’UE investe in sette
progetti per accelerare l’introduzione di
fonti di energia alternativa, con
particolare accento sull’elettrificazione
e
sul
trasporto
multimodale." Miguel Arias Cañete, il
Commissario responsabile per l'Azione
per il clima e l'energia, ha dichiarato:
"Favorire le sinergie tra i settori dei
trasporti e dell’energia migliorerà
l’efficacia dei finanziamenti dell’UE e
contribuirà all’ulteriore integrazione del
mercato
interno
dell’energia. La
conclusione positiva del primo invito "Sinergia CEF" costituisce un’ulteriore pietra miliare
nel conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine". Quattro tra le
azioni selezionate si riferiscono alle priorità in materia di trasporti "autostrade del mare",
"porti marittimi" e "trasporto multimodale" con particolare attenzione al settore del gas
(finanziamento UE di 8,8 milioni di euro); due azioni rientrano nel settore dell’energia
elettrica, e riguardano in particolare le strade ed i modi di trasporto multimodale
(finanziamento UE di 12.3 milioni di euro). Infine una è relativa alle reti "intelligenti", nello
specifico al trasporto ferroviario (finanziamento UE di 1 milioni di euro). L’elenco completo
delle azioni selezionate si trova sul sito 2016 CEF Synergy. Maggiori informazioni sul
meccanismo per collegare l’Europa possono essere reperite tramite l'Agenzia esecutiva
per l'innovazione e le reti (INEA).
(Fonte Commissione Europea)
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9. Nuove norme per garantire l’approvvigionamento di gas in Europa
I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio hanno raggiunto un accordo
sul nuovo regolamento sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas, volto a
prevenire le crisi. Le nuove norme garantiscono un approccio comune tra gli Stati
membri dell’UE, coordinato a livello regionale, alle misure in materia di sicurezza
degli approvvigionamenti e miglioreranno la posizione dell’UE consentendole di
prepararsi e di gestire le carenze di gas in caso di crisi.
Per la prima volta si applicherà il principio di solidarietà. Gli Stati membri dovranno aiutare i
paesi vicini in caso di crisi grave, in modo che le famiglie europee non restino al freddo. La
garanzia degli approvvigionamenti energetici ai consumatori europei è una delle pietre
miliari dell’Unione dell’energia, che a sua volta è una delle priorità fondamentali della
Commissione Juncker. Il Vicepresidente per l’Unione dell’energia, Maroš Šefčovič, ha
dichiarato: "Abbiamo fatto notevoli progressi per migliorare la sicurezza energetica, uno dei
principali obiettivi dell’Unione
dell’energia. Le nuove norme
si basano sulla solidarietà e
sulla cooperazione tra gli
Stati membri. Le condizioni
nazionali e le specificità degli
Stati
membri
sono
un
elemento importante, ma è il
quadro unionale di gruppi
regionali a rendere possibili azioni coordinate. In questo modo, l’Europa è meglio
equipaggiata per evitare le crisi e per gestirle." Il Commissario per l’Azione per il clima e
l’energia, Miguel Arias Cañete, ha aggiunto: "Con questo accordo tra il Parlamento e il
Consiglio facciamo un altro importante passo avanti verso il rafforzamento della sicurezza
energetica dell’UE. Il nuovo regolamento apre la strada a un migliore coordinamento della
prevenzione delle crisi e a una gestione migliore delle potenziali crisi del gas combinando
norme stabilite a livello dell’UE con la cooperazione regionale e la solidarietà. In questo
modo aumenta la nostra efficienza e si riducono i costi per i consumatori dell’UE." Uno dei
risultati principali è la maggiore trasparenza, in quanto le imprese di gas naturale dovranno
notificare i contratti a lungo termine rilevanti per la sicurezza degli approvvigionamenti (il
28% del consumo annuo di gas in uno Stato membro).
(Fonte: Commissione Europea)

10. Avvio dei negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50
Il Collegio dei Commissari ha trasmesso al Consiglio una raccomandazione
sull'avvio dei negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, che comprende
un progetto di direttive di negoziato. Questo mandato giuridico fa seguito agli
orientamenti politici adottati sabato dal Consiglio europeo.
Questo testo integra gli orientamenti illustrando nei necessari particolari le modalità di
condotta della prima fase dei negoziati. Dà riscontro all'approccio a due fasi deciso dai
leader dei 27 Stati membri e attribuisce priorità alle questioni necessarie ai fini di un
recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione. Le direttive di
negoziato riguardano 4 ambiti principali. La prima priorità
negoziale è salvaguardare lo status e i diritti dei cittadini,
siano essi cittadini dell'UE a 27 nel Regno Unito o cittadini
britannici nell'UE a 27, e dei relativi familiari. La
raccomandazione della Commissione è inoltre chiara
nell'affermare che il passaggio alla seconda fase dei
negoziati è subordinato al raggiungimento di un accordo sui
principi della liquidazione finanziaria. I negoziati non
dovranno compromettere in alcun modo l'accordo del Venerdì
santo. Si dovranno trovare soluzioni per evitare
l'innalzamento di una frontiera fisica nell'isola d'Irlanda. È infine necessario regolamentare
gli aspetti inerenti alla risoluzione delle controversie e all'amministrazione dell'accordo di
recesso. Michel Barnier, negoziatore dell'Unione per i negoziati con il Regno Unito a
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norma dell'articolo 50, ha dichiarato: "Con questa raccomandazione ci mettiamo sulla
buona strada per assicurare un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea,
nell'interesse di tutti. Non appena il Regno Unito sarà pronto inizieremo a negoziare in
modo costruttivo." Questa raccomandazione sarà trasmessa al Consiglio, che prevede di
adottarla nella sessione "Affari generali" del 22 maggio.
Contesto
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere
dall'Unione. Il Consiglio europeo ha adottato i suoi orientamenti politici il 29 aprile 2017. I
negoziati saranno sempre condotti alla luce degli orientamenti del Consiglio europeo, nel
rispetto delle direttive di negoziato impartite dal Consiglio e tenendo nella debita
considerazione la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017.

11. 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: 4 Ottobre 2017.
 Azione chiave 2: Partenariati strategici – Gioventù: 4 Ottobre 2017.
 Azione chiave 3: Incontro tra giovani e decisori politici - Gioventù 4 Ottobre 2017.
Le scadenze sono state verificate sul sito: http://www.erasmusplus.it/scadenze-2-2/

22 MINUTI
12. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata del 21 e 28 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. “L'Unione europea con la Francia” - puntata del 21 Aprile 2017:
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/20170421.mp3
2. “L'Unione europea e la scelta francese” – puntata del 28 Aprile 2017:
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/20170428.mp3

UN LIBRO PER L’EUROPA
13. Un libro per l’Europa (puntata del 21 e 28 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
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europeo che hanno segnato la nostra civiltà. Chiunque sia interessato ad ascoltare le
ultime puntate registrate può farlo al seguente link:
1. "La schiavitù del Capitale" di Luciano Canfora - Il Mulino - puntata del 21 Aprile
2017: https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/20170421_0.mp3
2. "Reddito di cittadinanza" di Stefano Toso - Il Mulino - puntata del 28 Aprile 2017:
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/20170428_1.mp3

CONCORSI E PREMI
14. Il gusto della memoria - bando 2017
Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Il gusto della memoria 2017, Festival Cinema
Vintage, rassegna di film ispirati alle immagini d'archivio che si terrà a Roma il 28, 29 e 30
settembre 2017. Il festival, fondato e diretto dalla montatrice e regista Cecilia Pagliarani e
dall'artista Manuel Kleidman, è organizzato dall'Associazione per la salvaguardia della
memoria filmica amatoriale Come Eravamo, in collaborazione
con l’archivio di cinema amatoriale Nosarchives.com. Attraverso
le immagini presenti su Nos Archives si invitano i partecipanti a
raccontare la Storia da un punto di vista alternativo a quello
ufficiale, con una storia anche inventata e con i materiali
cinematografici presenti in Nosarchives.com e nell'archivio
dell'Istituto Luce. Il concorso è aperto a tutti: registi, aspiranti tali,
studenti di scuole di cinema, studenti dei licei. Al centro della
quinta edizione del contest è La Famiglia, un tema che interroga
i registi, di tutte le età, sulle storie e geometrie delle famiglie del XXI secolo. Cosa hanno
da dire i nuovi intellettuali? Come le raccontano? A interessare gli organizzatori anche
l’elaborazione di film che potrebbero essere dei nuovi homemovies composti all’interno di
homemovies del XX secolo. Un dialogo tra immagini familiari. Ci sono veramente delle
differenze nelle immagini di famiglie? O i nuclei familiari sono tutti un’eccezione? Il contest
e articolato in tre sezioni: Fiction: per cortometraggi della durata massima di 12 minuti;
Documentari: per opere di reportage o di docufiction della durata massima di 30 minuti;
Pubblicità: dedicata a spot pubblicitari per prodotti attuali o vintage, della durata massima
di 3 minuti. Tutti i lavori devono contenere almeno il 60% di immagini d’archivio: max 1
minuto dall’Archivio Luce e il resto da Nosarchives.com, che custodisce in full HD film
realizzati tra il 1922 ed il 1984, girati in formato ridotto (8mm, 9,5mm, 16mm, 17,5mm e
Super8, tutti digitalizzati in HD). I materiali sono scaricabili dopo l'iscrizione su
Nosarchives.com e sul sito dell’Archivio Luce. La musica deve essere originale o in
regola con i diritti di utilizzo. Oltre al materiale scaricabile dall'archivio, si potranno usare
immagini vecchie e nuove girate con qualsiasi supporto tecnologico. Per iscriversi è
necessario sottoscrivere la tessera dell’associazione Come eravamo, al costo di 5 euro e
inviare l’avvenuto pagamento all’indirizzo associazionecomeravamo@gmail.com per
ricevere l’ID per scaricare i filmati dal sito Nosarchives.com. La scadenza per l’iscrizione è
fissata al 30 luglio 2017, mentre i materiali possono essere inviati entro il 30 agosto 2017.
Ulteriori informazioni e Bando sul sito Ilgustodellamemoria.it.

15. Premio Nazionale Letterario Macabor
Il “Premio Nazionale Letterario Macabor” è un concorso di letteratura rivolto ad autori di
poesia, narrativa e saggistica di ogni età, che ha lo scopo di riconoscere e valorizzare
autori meritevoli segnalandoli
all’attenzione della comunità
dei lettori. Il concorso è
organizzato in sei sezioni:
Poesia inedita in italiano a
tema libero: Si partecipa a
questa sezione inviando una poesia inedita a tema libero, anche se già premiata, di
massimo 50 versi. Silloge inedita di poesia: E’ possibile inviare una silloge inedita di
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poesia in italiano o in dialetto con traduzione italiana a fronte, anche se già premiata, di
minimo 20, massimo 50 liriche. Raccolta inedita di racconti: Minimo 7, massimo 20
racconti. Romanzo inedito: Si partecipa alla sezione inviando un romanzo inedito di
minimo 30, massimo 200 cartelle. Libro inedito di saggistica: Si potrà inviare un libro
inedito di saggistica di minimo 20, massimo 200 cartelle. Testo teatrale inedito: Dovrà
essere di minimo 10, massimo 100 cartelle. Sono previsti premi in denaro a partire da
1.000 euro. Scadenza: 7 giugno 2017. Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link.

16. Art Video Contest
Il concorso, organizzato dall’associazione Nousavec specializzata nella produzione e la
diffusione di progetti culturali e artistici in tutta Europa, intende dare visibilità ad artisti
emergenti. Il concorso chiede a registi, professionisti e non,
di realizzare un video, di massimo tre minuti, che
rappresenti un artista di talento, impegnato nelle diverse
forme di espressione artistica: pittura, fotografia,
illustrazione, performance, scultura, recitazione, musica. Il
contest è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare occorre
inviare tramite mail, all'indirizzo info@nousavec.com, un
video in cui si ritragga un’artista all’opera. Il video può
essere realizzato attraverso videocamere o smartphone, solo in HD. I migliori video
saranno caricati sulla pagina FB dell’associazione e il video più votato riceverà un premio
in denaro. Scadenza: 15 Luglio 2017. Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link.

17. Concorso fotografico "My Europe, my rights"
Il Gruppo Socialista Europeo nel Comitato delle Regioni (CoR) ha lanciato il suo concorso
fotografico europeo annuale dal tema " My Europe, my rights". Tutti i fotografi dilettanti e
professionisti sono invitati ad esprimere
attraverso le immagini la loro interpretazione
di un'Europa dei diritti. Il concorso è riservato
ai residenti in uno dei 28 Stati membri UE e di
oltre i 18 anni. Una giuria presieduta da un
membro del Comitato delle Regioni e composta
da professionisti nel settore della fotografia
selezionerà 3 vincitori che riceveranno attrezzatura fotografica di loro scelta e un
viaggio di tre giorni a Bruxelles per due persone. Vi sarà inoltre una votazione pubblica
per selezionare il vincitore del premio pubblico che riceverà attrezzatura fotografica per
un valore di 500 euro. La cerimonia di premiazione è prevista per l’ultimo trimestre del
2017. Scadenza: 30 giugno 2017. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente
link.

STUDIO E FORMAZIONE
18. Borse di studio per studenti italiani per dottorato in Finlandia
Il Centro per la Mobilità Internazionale finlandese (CIMO) mette a
disposizione delle borse di studio per studenti di qualsiasi
nazionalità e in qualsiasi ambito accademico che vogliono
frequentare il dottorato in Finlandia. Le borse hanno un valore
compreso tra i 900 e i 1200 euro mensili, e possono durare
dai 3 ai 12 mesi. Le domande vengono accettate durante tutto il
corso dell’anno, ma ci si deve candidare almeno 5 mesi prima
dell’inizio del periodo di validità della borsa. Per fare domanda è
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necessario mettersi prima in contatto con l’università finlandese in cui si desidera
frequentare il dottorato, la quale poi presenterà la candidatura al CIMO per conto dello
studente. Ulteriori informazioni sulle borse di studio si possono leggere sul sito e nel
modulo d’iscrizione in allegato al sito. Le domande vengono accettate durante tutto
il corso dell’anno, ma ci si deve candidare almeno cinque mesi prima dell’inizio del
periodo di validità della borsa.

19. Borse di studio dell’Università di Newcastle per studi magistrali in legge
Borsa di studio dell’Università di Newcastle per studi magistrali in legge a partire
da Settembre 2017. L’Università
mette a disposizione diverse
opportunità finanziarie per 6 studenti internazionali e 2 europei
che intendano continuare i propri
studi in uno dei seguenti corsi
magistrali: LLM International Business Law; LLM Environmental
Regulation and Sustainable Development; LLM International Law.
Requisiti:
 Neolaureati;
 Merito ed eccellenza accademica;
 Studenti di triennale che completeranno i loro studi prima di Settembre 2016;
 Coloro i quali stiano ottenendo qualificazioni per le professioni legali;
 Laureati in discipline correlate;
 Studenti internazionali ed europei.
Durata: Non specificata ma a partire da Settembre. Sono disponibili le seguenti borse di
studio: 5 borse parziali di £ 3.000 per i candidati internazionali; 2 borse parziali di £ 2.500
per candidati dell’UE; 1 borsa di studio piena ad uno studente internazionale. Per ulteriori
informazioni consulta il sito ufficiale dell’offerta. Per candidarsi occorre compilare il form
online sulla pagina delle application dell’università.
Scadenza: Non specificata ma si consiglia di applicarsi il prima possibile.

20. Stage all’organizzazione Mondiale del commercio a Ginevra, Svizzera
Il segretariato del WTO, l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), creata allo
scopo di poter supervisionare
numerosi accordi commerciali
tra gli stati membri, offre un
Internship Programme agli
studenti universitari e neolaureati che desiderano fare
un’esperienza pratica e approfondire le conoscenze sul sistema commerciale multilaterale.
Destinatari: Laureati triennali attualmente iscritti almeno al primo anno di laurea
specialistica/magistrale in economia, giurisprudenza, scienze politiche, relazioni
internazionali e simili.
Requisiti:
 Laurea triennale ed iscrizione ad un corso di laurea specialistica/magistrale in
economia, giurisprudenza, scienze politiche, relazioni internazionali;
 Età compresa tra i 21 ed i 30 anni;
 Cittadinanza di un Paese membro del WTO;
 Conoscenza fluente della lingua inglese sia parlata che scritta.
Retribuzione: Gli stage prevedono un’indennità giornaliera di CHF 60. L’esperienza
prevede solo un rimborso spese ed è preferibile far domanda, solo se in possesso di borse
di finanziamento o obblighi universitari. Per conoscere i dettagli dell’offerta, consultare
la Pagina ufficiale e compilare l’application form online.
Scadenza: candidature aperte tutto l’anno.
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21. Stage alla FAO in tutto il mondo
La FAO è un’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite di cui fanno parte 191 Stati
membri, 2 membri associati e un’organizzazione internazionale, l’Unione Europea.
Le attività della FAO si svolgono in quattro aree:
 Informazione: l’organizzazione si serve di specialisti per raccogliere e analizzare i dati,
pubblica newsletter, libri e rapporti informativi, organizza eventi di sensibilizzazione e
incontro.
 Condivisione della competenza per le policies: gli stati ricevono il supporto
organizzativo per realizzare legislazioni efficaci in materia di alimentazione e di sviluppo
rurale.
 Spazio di discussione per le nazioni: la FAO promuove la collaborazione tra stati
ricchi e stati poveri verso una comprensione comune dei problemi di sviluppo.
 Esperienza sul campo: l’organizzazione svolge moltissimi progetti sul campo in tutto il
mondo, mobilitando fondi e risorse per realizzare i propri obiettivi. Inoltre, nei momenti
di crisi alimentare lavora a fianco del World Food Programme e delle altre agenzie
umanitarie nel settore.
La FAO è organizzata in sette Dipartimenti: Agriculture and Consumer Protection;
Economic and Social Development; Fisheries and Aquaculture; Forestry; Corporate
Services, Human Resources and Finance; Natural
Resources Management and Environment; and
Technical Cooperation.
Descrizione dell’offerta
Lo stage presso la FAO si rivolge a tutti coloro
che non hanno superato i 30 anni, e prevede una
retribuzione. Le responsabilità e i compiti dello
stagista varieranno a seconda del settore in cui
si sarà impiegati.
Requisiti:
 Studenti triennali (con almeno due anni di studio alle spalle), studenti magistrali (che
stiano per terminare gli studi) o neolaureati in economia, scienze animali, scienze
agronomiche, botanica e scienze del territorio, sociologia rurale, pesca, silvicoltura,
coordinazione d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, amministrazione,
informatica, gestione delle risorse umane e altre aree, sempre relazionate con il
mandato dell’agenzia.
 Non aver superato i 30 anni.
 Buona conoscenza dell’Inglese, del Francese o dello Spagnolo. La conoscenza di
altre due lingue tra Arabo, Cinese e Russo rappresenta un vantaggio ulteriore.
 Capacità di lavorare in team.
 Buone capacità comunicative.
Retribuzione: Il tirocinante riceverà uno stipendio mensile fino a un massimo di US $700.
Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale FAO. Scadenza Le candidature per lo
stage FAO sono aperte tutto l’anno.

22. Premio Gaetano Marzotto per giovani imprenditori
L’Associazione Progetto Marzotto lancia l’edizione 2017 del Premio Gaetano
Marzotto, riconoscimento destinato ai giovani imprenditori e alle startup innovative.
Due i premi previsti: il “Premio per l’impresa” e il “Premio
dall’idea all’impresa”. Il primo è rivolto alla migliore impresa
innovativa capace di generare processi virtuosi negli ambiti
sociali territoriali, culturali o ambientali. Possono partecipare
società costituite con un fatturato di almeno 100 mila euro o un
partner finanziario o industriale, ad esclusione delle società del
settore bio/med/lifescience/health care. In palio 300 mila euro in
denaro da parte di Progetto Marzotto e 25 mila euro per un
percorso di affiancamento offerto da CUOA Business School. Il
secondo riconoscimento è destinato a giovani o a team la cui
età media sia under 35. Sono previsti: un compenso in denaro pari a 50 mila euro, percorsi
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di mentorship e periodi di residenza all’interno degli incubatori di impresa con programmi
dedicati a trasformare le idee in impresa. Scadenza: 12 giugno 2017. Per ulteriori
informazioni potete consultare il seguente link.

23. Funder35, il bando che sostiene le imprese culturali
Anche quest’anno le imprese culturali non profit composte da giovani con meno di 35
anni di età potranno partecipare al bando "Funder35", promosso dalla Fondazione CON
IL SUD insieme ad altre 18
fondazioni. Rendere più solidi e
stabili le imprese già operanti nel
settore offrendo loro opportunità di
sviluppo. È questa la finalità del
bando, che, nello specifico, è rivolto
alle organizzazioni senza scopo
di lucro attive da almeno 2 anni e
impegnate principalmente in uno dei seguenti campi: Produzione artistica/creativa in
tutte le sue forme, da quelle tradizionali a quelle di ultima generazione; Servizi di
supporto alla conoscenza, alla valorizzazione, alla tutela, alla conservazione, alla
circolazione dei beni e delle attività culturali. Questi i territori coinvolti:
 Le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta
 Le province di Bologna, Modena, Parma e Ravenna in Emilia Romagna, Pordenone e
Udine in Friuli-Venezia Giulia, le province della Spezia e di Genova in Liguria, le
province di Ascoli Piceno e Ancona nelle Marche, di Firenze, Livorno e Lucca in
Toscana, le province di Belluno, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza in Veneto.
La dotazione complessiva è pari a 2.650.000 euro. Le proposte devono essere inviate
online entro il 23 giugno 2017. Consulta il bando sul sito.

PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI
24. 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:

113
07.04.2017
"Training and Trainers in the field of youth Changes and Challenges"
Tereza Keslová (Repubblica Ceca)
Training Course
Aim of the training is that to support trainers
active at the national level in their development
in relation to the civic and political competence.
Activity date: 9th – 13th of October 2017.
Venue place, venue country: Prague region,
Czech Republic.
Summary:
“Training and Trainers in the field of youth Changes and Challenges” supports trainers
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active at local and/or national level in the field of
youth.
Target group: Trainers.
For participants from: Youth in Action
Programme
countries;
Western
Balkan
countries.
Group size: 24 participants
Details:
“Training and Trainers in the field of youth Changes and Challenges” is a 4, 5 day training
course for the support and development of
trainers active at national level. It is designed to
promote critical thinking and ability to deal with
changes and challenges in the areas of their
work linked to civic and political aspects of their
work. The training course for trainers is
organised as part of the long term cooperation
project “Trainer Competences Development”
which aims at supporting quality development of
(international) training courses for youth workers
by supporting competence development of
trainers. Herewith the project supports the
implementation of the European Training
Strategy (ETS) in the field of Youth, in particular
by applying the ETS Competence Model for
Trainers to work internationally. The training
course will focus on the new competence area
currently titled “Integrating a political dimension
into the trainers’ work”. Although the new
competence area is still under continued
development, the participants of the training
course will have the unique chance to apply the
new competence area of the ETS competence
model for trainers in practise.
Aim of the training:
To support trainers active at the national level in
their development in relation to the civic and
political competence.
Objectives of the training:
 To explore changes and challenges in youth
work at local, national and European level.
To analyse existing youth work challenges
and what this means for youth workers and
youth work trainers in their daily practise
 To develop trainer skills and knowledge for
dealing with challenges in the field of civic
and political issues/ topic
 To reflect on and explore the limits of the
trainer role in the field of civic and political
issues
 To reflect on their own civic and political
competences and share possibilities of
personal and professional development
Key program elements
The “Training and Trainers in the field of youth Changes and Challenges” training course
intends to enable participants to take further
steps in their professional practice. There will be
space for the exploration and sharing of the
participants’ experiences and challenges related
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

to civic and political issues in their work as
trainers of youth workers and youth leaders.
Participants will have an opportunity to take part
in parallel workshops which will offer an
opportunity to dive deeper into some “hot topics”
and challenges identified in the participants´
realities. They will be able to analyse them both
from a youth worker perspective as well as from
their own trainer perspective. The course will
offer examples of practical tools and methods,
as well as provide space for participants to share
their activities and best practices. This will
support trainers in better understanding the
context of their work and in the facilitation of the
challenges they face.
Participant profile:
Trainers working in the youth work field at local
or national level (European experience is not
required), who wish to relate their training work
to the bigger picture of European Youth Work.
Potential applicants should be experienced
trainers and they should be able to listen and
speak appropriate English to follow complex
discussions and reflections during the training
course. In the context of this training course
‘experienced’ means that the trainer-learner has
the capacity to direct his / her own learning and
in particular the ability to self-assess his / her
own competences. Participants are expected to
take part in the preparation phase, all the
duration of the training course and to contribute
to the evaluation of the training. The standard
accommodation for participants will be double
rooms.
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 or SALTO SEE RC involved
in this project - except a participation fee which
varies from call to call and country to country.
Please contact your Erasmus+: Youth in Action
NA to learn more about the financial details, and
how to arrange the booking of your travel tickets
and the reimbursement of your travel expenses.
If you come from a Western Balkan country,
please contact the SALTO SEE RC for further
information about the financial details.
Working language: English.
18th of June 2017
115
07.04.2016
“Project PRO - training course”
Gabrielė Balandytė (Lituania)
Training Course
Project's aim to improve project management
competencies and to become able to plan and
implement not only youth projects but wider
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PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

spectrum of projects.
Activity date: 17th – 22nd of August 2017.
Venue place, venue country: Kaunas,
Lithuania.
Summary:
Project PRO is a training course for project
managers, youth workers or facilitators which
aims
to
increase
project
management
competences and help us to prepare and
implement successful youth or wider spectrum
projects.
Target group: 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.
For participants from: Youth workers, Trainers,
Youth leaders, Project managers.
Group size: 30 participants
Details:
Nowadays project management is gaining more
and more importance both in non-governmental
sector and in business field. It is a powerful tool
which helps organisations and businesses to
develop and opens opportunities for continuous
improvement. There are many youth workers
and educators who have plenty of practical
experience
while
implementing
projects,
however, additional input of theoretical and
practical knowledge could have a huge
contribution to becoming more professional and
successful project managers in youth‘s or wider
field.
Project‘s aim:
To improve project management competences
and to become able to plan and implement not
only youth projects but wider spectrum of
projects.
Project‘s objectives:
 To learn about importance of the team and
how to develop a successful project team;
 To learn about project process steps and
what should be done in each of them;
 To get to known to various project
opportunities and how to find them;
 To
identify
which
project
manager
competences are the most important;
 To analyse most common mistakes in project
management;
 To learn about stakeholder management;
 To learn about risk management;
 To learn about quality management;
 To learn how to evaluate soft results / project
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outcomes;
To identify why reflection and monitoring
processes are so important;
 To practically apply gained knowledge by
establishing our own project plan.
Methodologies:
This training is based on mixture of formal and
non-formal education. In addition to theoretical
input, it will be accompanied by learning by
doing and other non-formal learning techniques
such as working in groups, sharing experiences,
simulations, reflections and etc.
Costs:
The project is not supported under any
programme and receives no extra funding.
There is a participation fee of 350 euro. Early
bird fee - 300 euro (for whose who registered
before 15th of May). The fee covers:
Accommodation in 3* either 4* hotel; Food (3
meals per day + coffee breaks); Programme
materials; Training and facilitating. The fee does
not cover: Travel costs. Participants take care of
their own travel expenses.
Working language: English.
4th of June 2017


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

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

138
04.05.2017
“The Difference Between - Creative Tools for
Communcation and Connection”
Eszter Koranyi (Ungheria)
Training Course
The training will allow to become more aware of
your own communication at all levels: nonverbal, vocal and verbal. This will help to
communicate more effectively and more clearly
with the people with whom you work (one on one
as mentor, coach, or with groups of young
people as a youth worker, educator or trainer).
Activity date: 17th – 23rd July 2017.
Venue place, venue country: Hollókő,
Hungary.
Summary:
In our everyday communication, we have a
different impact with people. How would your
working performance benefit if you could create
the impact you aim for? What if you start
communicating more effectively and creating
better connection with others?
Target group: Youth workers, Trainers, Youth
leaders,
EVS
mentors/tutors,
Educators,
Teachers.
For participants from: Erasmus+: Youth in
Action Programme countries; Other countries in
the world; Partner Countries Neighbouring the
EU.
Group size: 26 participants
Details:
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Our training approach
We believe that everything starts with
awareness. Therefore, in this training course we
create the space to connect with yourself and
others. To explore the difference between all
layers of communication with the support of
input and tools coming from theatre, different
body consciousness and movement techniques,
dance, embodied coaching and more. And of
course all this you can also implement in your
work back home. We give plenty of time to
reflect: with the trainers; in small groups; with
yourself or with peers. This ensures a strong
learning experience which you can form
according how you want to develop as a
professional, and it also ensures adaption to
your current projects and tasks at work. During 7
days we want to give you the space to explore
the following questions, always regarding mostly
your working and secondary your personal
relationships: What are my communication
patterns? How do they limit or support me in my
interactions? How to maintain, create and
expand connection with others? Which tools can
support me? What is the relationship between
emotional state and my body? How can I use it
for my own advantage? How to increase my
flexibility, creativity and playfulness? How to
develop
meaningful
cooperation
in
an
international working context?
Outcomes
The training will allow you to develop your own
skillset or toolkit, with different inputs,
approaches and exercises, so that you:
 Become more aware of your own
communication at all levels: non-verbal,
vocal and verbal. This will help you to
communicate more effectively and more
clearly with the people you work with (one on
one as mentor, coach, or with groups of
young people as a youth worker, educator or
trainer).
 Discover new possibilities of movement to
support your communication. These tools
can help you especially when you work with
people who have limited verbal skills,
whether because they have physical
limitations, or because they are immigrants
in your country and have not mastered the
new language yet, or because they come
from places where limited vocabulary is used
only. You will be able to create exercises
which will support them in expressing their
feelings, thoughts, and you will be able to
design those which help you to map
relationships on a non-verbal level in groups.
 Improve
your
capacity
for
creating
connection with others and gain their willing
cooperation. This capacity and skill-set will
help you when you set up a new group, start
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a new coaching or therapy session, or enter
to a new group for a limited time as a trainer.
 Develop a more persuasive and impactful
communication. This tool-kit is two-fold: you
will be able to support your mentored,
coaches, youth you work with in general to
become more aware of their communication,
and to be able to use different style of
communication in different social situations
(which is a skills sometimes lacking because
of insufficient cultural knowledge as we find it
for example with immigrant groups). And on
the other hand you will have an easier time
to find connection to your target group.
 Optimize the use of your body as a tool to
create an emotional impact on others, and
support your target group in using their body
as a tool in communication on the emotional
level.
 Enhance your emotional mastery –
improving the management of your emotions
throughout the day, especially when dealing
with unexpected situations - this skill can be
helpful when you are dealing with a lot of
emotionally challenging situations when
coaching or mentoring youth coming from
difficult backgrounds; when needing to deal
with a bigger group of youth; when working
intensively with people on the long run. It is a
tool which can be used to prevent burn-out.
 Enhance your performance as a team
member in an intercultural and international
group, for example when organising
international youth exchanges, trainings,
volunteer camps.
 Diversify your working approach, which is a
universal tool when you work project-based
and you need to adapt to different
colleagues and teams, often from different
countries and cultures.
Program
The Difference Between consists of 7 working
days, with 8 to 10 daily working hours consisting
of input, practice and reflection. The program
itself is a build-up or a day-by-day setup where
each day is developed upon the basis created
the previous day. Like Lego bricks that come
together to form a solid structure. For this we will
use
theoretical
inputs
coming
from
communication theories, coaching and NLP;
exercises coming theatre (forum theatre,
improvisational theatre, method acting), dance
(contemporary,
contact,
contact
import),
stage/multidisciplinary artistic performance, body
consciousness and movement techniques,
embodied coaching. The journey of the training
course will start from observing reality and will
grow into co-creation with others. Language: the
training is given in simple and easy-tounderstand English.
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SCADENZA:

Costs:
There is a commitment fee of 400 € for people
with paid jobs. 350 € for students and people
with no paid jobs. The fee covers the following
costs: training programme for 7 full days; training
room with high quality equipment; training
materials (notes, handouts etc.); accommodation
in UNESCO World Heritage village Hollókő for 6
nights; full board for 7 days according to your
dietary needs. It does not cover the travel costs,
visa and insurance. We provide invitation letter
and assistance for obtaining visa. The training is
not funded by Erasmus+ or any other grant.
Working language: English.
3rd of June 2017

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
25. 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) GERMANIA, OPPORTUNITÀ DI LAVORO ALL'UNIVERSITÀ DELLE NAZIONI UNITE
L'Institute for Environment and Human Security seleziona laureati da inserire nel
gruppo di ricercatori dell’Università delle Nazioni Unite, con sede a Bonn. Tra i principali
obiettivi, quello di promuove la ricerca nell’ambito di programmi educativi sullo sviluppo
sostenibile, con particolare attenzione per i Paesi in via di sviluppo. La risorsa ricoprirà il
ruolo di Programme Assistant e offrirà il suo sostengo al team UNU-ViE SCYCLE,
occupandosi anche di preparare fatture, liste di contatti e gestione database, supporto
nell’organizzazione delle riunioni, assistere alla manutenzione del sito web.
Requisiti richiesti:
 Laurea in Amministrazione, Scienza sociali o campi affini;
 Almeno 2 anni di esperienza nell’area correlata, preferibilmente nel settore
internazionale;
 Comprovata capacità di pianificazione del lavoro;
 Attitudine a lavorare in team e in modo autonomo;
 Capacità di relazione con persone di diversa provenienza nazionale e culturale;
 Conoscenza della lingua inglese e del tedesco o altra lingua;
 Esperienza dell’utilizzo di Atlas per la gestione dei pagamenti;
 Utilizzo del pacchetto Office.
Si offre un contratto di 12 mesi con possibilità di rinnovo. Per maggiori informazioni e per
candidarti consulta il sito. Scadenza: Il prima possibile.
B) LONDRA, SORINT LAB ASSUME 3 SENIOR ENGINEERS
Sorint Lab, partner strategico nella progettazione, implementazione, sviluppo e gestione
delle Infrastrutture IT, ricerca 3 Senior Engineers per la sede di Londra (regione SudEst), con disponibilità immediata. Il lavoro si svolgerà presso i clienti, quindi il candidato
dovrà essere disponibile a viaggiare in tutta Europa e in America.
Requisiti richiesti:
 Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo;
 Conoscenza di Redhat Enterprise Linux 5/6/7;
 Conoscenza di RHN Satellite 5/6;
 Conoscenza del programma Shell Scripting;
 Abilità di lavorare sotto pressione;
 Buone capacità di comunicazione e reporting;
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 Approccio proattivo per identificare e risolvere eventuali problemi.
La risorsa dovrà assistere l'organizzazione IT del Cliente e lavorare a stretto contatto con
gli architetti di sistema. I candidati interessati possono inviare il proprio CV all’indirizzo email: me@sorin.it Per maggiori dettagli visita il sito dell’azienda. Scadenza: Non
indicata.
C) GERMANIA, SELEZIONE PER INFERMIERI GENERICI, INFERMIERI PEDIATRICI E OSTETRICHE
Holalemania GmbH, in collaborazione con la ZAV tedesca (agenzia del lavoro)
seleziona Infermieri generici e/o Pediatrici e Ostetriche per rinomati ospedali situati
in Germania. Questi i requisiti richiesti:
 Titolo di Laurea conseguito o riconosciuto in un paese UE;
 Laurea in Scienze Infermieristiche e/o Pediatriche o Laurea in Ostetricia;
 Voglia di mettersi in gioco e affrontare un trasferimento a lungo termine in Germania.
Si offre: tutor e responsabili di reparto per garantire un inserimento al lavoro più
confortevole, corso gratuito di lingua tedesca fino al livello B2, contratto biennale o
a tempo indeterminato, stipendio lordo a partire da 2.400euro, più indennità
economiche per notti, fine settimana e festivi, assistenza in lingua madre per tutto ciò che
riguarda le pratiche burocratiche, amministrative e bancarie, il riconoscimento del titolo di
studio, la ricerca di un appartamento e l'inserimento nel nuovo ambiente di lavoro. I
candidati interessati possono inviare la propria candidatura con Curriculum Vitae al
seguente indirizzo email: r.manta@holalemania.de oppure n.kreuzer@holalemania.de.
Scadenza: Non indicata.
D) LAVORO A NEW YORK COME MONTATORE PRESSO UN BROADCAST IN LINGUA ITALIANA
Dolce Channel, una compagnia media che produce contenuti audiovisivi, è alla ricerca di
candidati da inserire nel proprio organico come montatore. Dolce ha una programmazione
che supera, ad oggi, supera le 2200 e propone programmi di vario genere, tra cui:
lungometraggi, documentari, serie TV, serie animate, eccetera. Il lavoro di montaggio avrà
luogo a New York e prevede: Diversi lavori nell’ambito dello storytelling; Entrare a far parte
dello staff di post-produzione; Collaborare in termini creativi con la crew di produzione;
Montare in maniera veloce e con qualità diversi formati per il web e per il broadcast.
Requisiti:
 Italiano e Inglese fluente;
 Conoscenza avanzata di Premier Pro CSC 5;
 DSLR post-workflow;
 Conoscenza avanzata di After FX CS5;
 Conoscenza avanzata di Adobe Photoshop e Illustrator;
 Conoscenza base di Sound Mixing.
Durata: Contratto tempo indeterminato Condizioni economiche. Non specificate. Per
ulteriori informazioni consulta la pagina ufficiale dell’offerta. Scadenza: Non indicata.
E) SALES ASSISTANT NEI TRASPORTI ESPRESSO
ELLMANN Logistik di Berlino è una società che lavora nel campo dei trasporti espresso.
Attualmente cerca una persona che voglia trasferirsi in maniera stabile in Germania. Il
candidato, anche senza esperienza, dovrebbe essere voglioso di imparare e avere
spiccate capacità comunicative (in Italiano) perché dovrà relazionarsi quotidianamente con
i clienti italiani (Sales Assistant). Il candidato verrà inoltre gradualmente formato per il ruolo
di logistica/operations (Junior Transport Manager). Principali requisiti richiesti:
 Disponibilità al trasferimento in via pressoché definitiva;
 Doti comunicative – ottimo italiano scritto e orale; Inglese minimo: livello B1;
 Disponibilità ad imparare.
Offre un periodo di prova di 6 mesi, al quale seguirà il contratto indeterminato, nel caso in
cui ci sia reciproca intenzione di portare avanti il rapporto. Per informazioni e candidature
scrivere a martinafiori.mf@gmail.com. Scadenza: Non indicata.
F) HARD ROCK SELEZIONA UN RESTAURANT MANAGER IN FRANCIA
Il Brand Hard Rock, una delle più grandi e famose catene internazionali è alla ricerca di
un Restaurant Operations Manager per il Cafe di Nizza – Francia.
Questi i requisiti richiesti:
 Esperienza rilevante in un ruolo gestionale manageriale in un grande ristorante;
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Capacità di apprendere e proporre nuove idee al proprio team;
Ottime capacità di comunicazione verbale e scritta;
Elevato acume e senso degli affari;
Capacità di risoluzione dei problemi;
Comprensione ed utilizzo di un linguaggio tecnico/professionale, per la comunicazione
di idee complesse;
 Capacità di presentare in modo efficace le informazioni al gruppo, i media, clienti,
partner e altri dipendenti dell'organizzazione;
 Attitudine all’apprendimento delle lingue;
 Inglese fluente.
Per candidarti ed inviare il tuo CV registrati sul sito dell’azienda.
Scadenza: Non indicata.
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
2. telefonare0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

26. Offerte di lavoro in Italia
A) DUCATI ASSUME UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO JUNIOR
Ducati Motor Holding ricerca un Impiegato Amministrativo Junior da inserire all'interno
della Direzione Finance Operations con i seguenti requisiti:
 Laurea in Economia Aziendale, preferibilmente preceduta da diploma tecnico
commerciale;
 Ottima conoscenza del pacchetto Office, con particolare riferimento a Excel;
 Fluente conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
 Comprovate capacità analitiche;
 Spiccata attitudine al lavoro in team e alla flessibilità.
La risorsa sarà coinvolta in attività di supporto per la riconciliazione dei saldi
Intercompany, supporto alla redazione dei bilanci mensili delle subsidiaries estere, alla
predisposizione delle scritture di Consolidamento, all’analisi sulle grandezze patrimoniali
ed economiche e all’interazione con i referenti in area Finance delle subsidiaries estere.
Sede di lavoro: Bologna. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili
sul seguente sito. Scadenza: Non specificata.
B) NUOVE FIGURE PROFESSIONALI NEL SETTORE DEL SEARCH ENGINE MARKETING
L’azienda informatica Mama digital ricerca le seguenti figure: un Sales Account Senior, un
Keyword advertising specialist &online media planner, un SEO specialist senior, un
Programmatore PHP senior.
 I Sales Account Senior ricercati sono due per la sede di Roma. Le figure commerciali
dovranno ampliare e gestire il portafoglio clienti. Richiesta tre anni di esperienza nella
vendita e gestione dei clienti nel Search marketing, conoscenza della comunicazione
pubblicitaria internet.
 Il Keyword advertising specialist & online media planner. La figura lavorerà a Roma
e si occuperà della promozione online delle aziende clienti. Richiesta esperienza
biennale nel Keyword advertising, nella pianificazione di campagne keyword e display
attraverso Google Adwords, capacità di ottimizzare le campagne per obiettivi di
conversione, buona conoscenza degli strumenti di Web analytics, di MS Office e della
lingua inglese.
 Il SEO specialist senior si occuperà di ottimizzare il posizionamento dei siti clienti nei
motori di ricerca. Richiesta esperienza biennale nel ruolo, conoscenza dei CMS, dei
principali linguaggi di programmazione, di HTML, di CSS. A questi requisiti si
aggiungono l’ottima conoscenza della lingua inglese e delle tecniche di SEO
copywriting.
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Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili sul seguente sito.
Scadenza: Non specificata.
C) ATM SERVIZI SPA RICERCA CONDUCENTI DI LINEA
ATM Servizi spa ricerca personale da adibire alla guida dei mezzi per il trasporto
passeggeri (bus, tram, filobus), da assumere con contratto a tempo determinato. I
candidati ideali sono persone mature e responsabili, capaci di garantire un servizio di
trasporto efficiente, sicuro e confortevole. Si richiede patente D o DE, preferibile età
inferiore ai 29 anni, diploma di scuola media superiore, conoscenza della lingua inglese,
disponibilità a lavorare su turni, anche notturni e festivi. I neoassunti saranno inseriti nelle
sedi operative della Società a Milano, e nell’ambito della città metropolitana. Tutte le
informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili al seguente link.
Scadenza: Non specificata.
D) BLUE PANORAMA AIRLINES RICERCA ASSISTENTI DI VOLO CERTIFICATI

Blue Panorama Airlines ricerca Assistenti di volo certificati, per Base Fiumicino o
Malpensa. I candidati devono possedere il certificato idoneità medica, in corso di validità,
l’attestato di Formazione in materia di Sicurezza (AFS), ottima conoscenza della lingua
Inglese, disponibilità ai trasferimenti; altezza per le donne: minima 1.65, massima 1.80; per
gli uomini: minima 1.70, massima 1.85; peso proporzionale all’altezza; bella presenza;
assenza di tatuaggi e piercing visibili; capacità natatorie; automuniti; appartenenti alla
Comunità Europea (con conoscenza della lingua Italiana); se non appartenenti alla
Comunità Europea, in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità. Tutte le
informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili sul seguente link.
Scadenza: Non indicata.
E) RESPONSABILE MANUTENZIONE E SICUREZZA MAGAZZINO
La catena di supermercati Lidl ricerca un Responsabile Manutenzione e Sicurezza
Magazzino - Direzione Regionale Massa Lombarda (RA). Il candidato ideale deve
possedere i seguenti requisiti: laurea in Ingegneria Meccanica o Elettrotecnica, esperienza
lavorativa maturata nel Facility Management edilizio e/o meccanico, esperienza nella
gestione e nelle trattative con i fornitori esterni, ottimo utilizzo del pacchetto Office, ottime
capacità organizzative e di problem solving, flessibilità e dinamismo. Per candidarsi
occorre compilare l’apposito form online allegando il CV e una lettera di presentazione al
seguente link. Scadenza: Non indicata.
F) CONCORSO PER ASSISTENTI PROFESSORI DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO
La prestigiosa università “Luigi Bocconi” di Milano ha messo a bando un concorso per
l’assunzione di 4 Assistant Professor da inquadrare con contratto a tempo
determinato della durata di 3 anni rinnovabili. I candidati scelti verranno inseriti all’interno
del Dipartimento di Marketing, settore disciplinare di Economia e Gestione delle Imprese.
Requisiti:
 Titolo di Dottore di ricerca o Ph.D o equivalente, o possibile conseguimento in quanto
candidati Ph.D.;
 Non essere stati assunti a tempo indeterminato come professori o ricercatori
universitari, anche se cessati dal servizio;
 Non essere parenti o affini, fino al quarto grado compreso, di professori appartenenti al
Dipartimento di riferimento, del Rettore, del Direttore Generale o di un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Durata: 3 anni a partire da Settembre 2017 rinnovabili.
Condizioni economiche: Non specificate.
Per ulteriori informazioni consulta il bando ufficiale del concorso. Occorre candidarsi
sull’apposita piattaforma compilando un form online. Scadenza: 10 Luglio 2017.
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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BANDI INTERESSANTI
27. BANDO - Progetti affidati, al via il primo bando in Mozambico e Swaziland
La Sede dell’AICS di Maputo ha comunicato recentemente l’apertura del bando per
l’affidamento della realizzazione dell’iniziativa “Sviluppo rurale in Mozambico e
Swaziland” (Componente A del programma “Mitigazione
degli effetti della siccità causati da El Niño nei paesi
dell’Africa Australe per rafforzare la resilienza delle
comunità beneficiarie AID 10862”) ad organizzazioni e a
soggetti iscritti all’elenco OSC dell’Agenzia. Si tratta del
primo bando che viene lanciato sulla base delle
disposizioni contenute nella nuova legge di cooperazione e
delle procedure approvate dal Comitato Congiunto lo
scorso mese di febbraio. Dotazione 5 milioni di euro.
Scadenza per l’invio delle domande 11 giugno 2017.
Obiettivo generale dell’iniziativa è mitigare gli effetti causati
sulla
sicurezza
alimentare
e
la
malnutrizione
dalla prolungata siccità di El Niño nella regione dell’Africa Australe. L’iniziativa mira a
rafforzare la resilienza delle popolazioni attraverso l’assistenza all’agricoltura e
all’allevamento, la promozione dell’irrigazione e della commercializzazione dei prodotti
agricoli, il rafforzamento delle competenze tecniche e gestionali dei produttori e dei servizi
tecnici, la mitigazione degli effetti della siccità sulle fasce più vulnerabili della popolazione.
L’iniziativa è suddivisa in due distinti progetti di importo massimo pari a 2.500.000 euro
ciascuno, in base alle caratteristiche economiche, geografiche e sociali dell’area
d’intervento. Quattro elementi caratterizzano l’Iniziativa:
a) Interviene in due regioni contigue di Mozambico e Swaziland promuovendo le azioni
sinergiche e l’efficacia delle attività e gli scambi fra attori coinvolti;
b) Costruisce su quanto realizzato nei decenni precedenti dalla Cooperazione Italiana nel
settore dello sviluppo rurale fra Moamba, Boane e Namaacha;
c) Capitalizza la presenza di importanti strutture locali di formazione nel settore agricolo;
d) Adatta le azioni possibili alle risorse e alle caratteristiche del territorio con un approccio
flessibile, modulare e concertato con gli attori e i partner locali, grazie anche alla sua
suddivisione in due progetti.
Leggi l’avviso. Moodulistica e guidelines.

28. BANDO - Contributi alle OSC, presentata la carta d’identità del bando 2017
La direttrice dell’AICS Laura Frigenti ha presentato, l’11 Aprile, a Roma le principali
caratteristiche che caratterizzeranno il bando 2017 per la concessione dei contributi
alle Organizzazioni della Società Civile per la realizzazione di iniziative nei Paesi
partner. Un bando che dovrebbe avere una dotazione finanziaria di 40 milioni suddivisi
in 4 lotti su base geografica. Si confermano le priorità tematiche del bando 2016 mentre
aumentano i massimali per il singolo progetto e la percentuale di contribuzione
dell’Agenzia. Massimo 1,8 miloni di contributo per un progetto triennale all’80%.
Spariscono invece le valorizzazioni, le ONG e i partner di progetto dovranno contribuire
con il 20% delle risorse. Ecco le principali indicazioni fornite dall’AICS sul bando 2017 che
dovrebbe essere approvato già a fine mese dal Comitato Congiuto.
Lotti
a) 18.000.000 euro (45 % del totale) per i Paesi prioritari dell’Africa Sub-Sahariana;
b) 10.000.000 euro (25 % del totale) per i Paesi prioritari del Bacino del Mediterraneo e
del Medio Oriente;
c) 5.000.000 euro (12,5 % del totale) per i Paesi prioritari dei Balcani, dell’America
Latina e Caraibi e dell’Asia;
d) 7.000.000 euro (17,5 % del totale) per i Paesi non prioritari.
Priorità
a) Migrazione, con interventi che contribuiscano a migliorare le condizioni di vita nei Paesi
di provenienza, al fine di migliorare la gestione dei flussi migratori, e interventi che
contrastino la tratta di esseri umani;
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b) Innovazione sociale, con riferimento alla sperimentazione di pratiche che promuovano
una crescita sostenibile e inclusiva in
coerenza con l’Agenda 2030 (in settori quali: salute, occupazione con particolare
riferimento all’occupazione giovanile, istruzione, protezione sociale e servizi sociali,
tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, etc.), anche favorendo lo
sviluppo di tecnologie, soluzioni e componenti ICT;
c) Sviluppo rurale, sicurezza alimentare e corretta e sana nutrizione delle popolazioni;
d) Contrasto ai cambiamenti climatici, tutela e corretta gestione delle risorse naturali,
anche attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili e sostenibili;
e) Rafforzamento della società civile locale e tutela e promozione dei diritti umani, in
particolar modo promuovendo il ruolo delle organizzazioni della società civile come
attori dei processi di sviluppo e la loro capacità di influire sui processi di policy making.
Valore aggiunto
 L’inclusione delle seguenti tematiche trasversali: promozione dell’uguaglianza di
genere, empowerment femminile, tutela delle minoranze e dei gruppi vulnerabili,
disabilità;
 L’attivazione di partenariati con i soggetti indicati al Capo VI della L. 125/2014, che per
la loro expertise e natura apportino un contributo innovativo e qualificante all’intervento;
 L’attivazione di partenariati con attori non statali locali, in possesso di comprovata e
specifica capacità tecnica e operativa, in un’ottica di promozione dell’ownership dei
processi di sviluppo e dei risultati dell’iniziativa.
Presentazione delle proposte. Presentazione CN: 28 gg dalla pubblicazione in GURI.
Documenti: Domanda di partecipazione; Concept Note; Nel caso in cui la richiesta di
cofinanziamento all’AICS riguardi un’iniziativa già in corso,
documento di progetto approvato dal precedente
donatore. Presentazione Proposta Completa: 50 gg dalla
pubblicazione degli esiti della valutazione delle CN.
Documenti: Proposta completa; Piano finanziario in
formato Excel; Eventuale documentazione aggiuntiva
(preventivi, etc).
Numero proposte: Max 2 proposte come capofila e 2
come partner (calcolate su ciascun soggetto proponente).
Contributi: richiesta di contributo complessivamente non
superiore a 1.800.000 Euro per iniziative di durata
triennale, a 1.200.000 Euro per iniziative di durata
biennale e a 600.000 Euro per iniziative di durata annuale; contributo AICS non superiore
all’80% del costo totale dell’iniziativa; partecipazione monetaria del proponente, sia con
risorse proprie che di altri finanziatori, pari almeno al 20% del costo totale dell’iniziativa.
Criteri di valutazione: Attribuzione modulare del punteggio (valori su scala da 0 a 5)
Concept note, particolare attenzione a: Dimostrazione di avere una conoscenza profonda
del contesto specifico di intervento, fornendo baseline, indicatori di partenza e target e
individuando puntualmente i beneficiari; Capacità di fornire una visione del cambiamento
che si vuole produrre; Capacità di mappare gli interventi di altri attori e dimostrazione della
sostanziale coerenza della proposta con essi; Conoscenza profonda delle politiche locali e
argomentazione di come la proposta si relazioni con esse (coerente o portatrice di
cambiamento?); Per il partenariato con attori italiani, valorizzazione soprattutto delle
collaborazioni con enti pubblici e università e del coinvolgimento di soggetti ex art. 26 non
ancora iscritti all’Elenco. Scarica le slide di presentazione del bando.

29. 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:
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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.

Angola - Programa Temático “Organizações da Sociedade Civil e Autoridades Locais”
EuropeAid/155519/DD/ACT/AO
Budget: 3.750.000EUR. Scadenza: 16/05/2017.

Swaizland - Improving social protection for vulnerable children/youth in communities,
creating sustainable and inclusive growth for the benefit of the youth in Swaziland –
Enhance CSOcontribution to governance and development processes at country level
EuropeAid/155200/DD/ACT/SZ
Budget: 2.000.000EUR. Scadenza: 16/05/2017.

Comore- Programme thématique Autorités Locales
EuropeAid/154693/DD/ACT/KM
Budget: 1.500.000 EUR. Scadenza: 17/05/2017

Swaizland - Enhancing Local Authorities Contribution to the Development Process and
Service Delivery in Swazilandl
EuropeAid/155126/DD/ACT/SZ
Budget: 500.000EUR. Scadenza: 18/05/2017.

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: 23/05/2017.

Uganda - Civil Society Organisations and Local Authorities (CSOs-LAs) Thematic
Programme- Uganda in Country
EuropeAid/154942/DD/ACT/UG
Budget: 3.900.000 EUR. Scadenza: 23/05/2017.

Guatemala - Programa tematico organizaciones de la sociedad civil y autoridades
locales en la Republica de Guatemala
EuropeAid/155500/DD/ACT/GT
Budget: 4.440.000 EUR. Scadenza: 23/05/2017.

Georgia - Civil Society Organisations and Local Authorities
EuropeAid/155271/DD/ACT/GE
Budget: 2.550.000 EUR. Scadenza: 08/06/2017.
European Instrument for Democracy and Human Rights – EIDHR 2014-2020:
 Giamaica e Belize - EIDHR – Country Based Support Schemes in Jamaica and Belize
EuropeAid/155110/DD/ACT/Multi
Budget: 875.000 EUR. Scadenza: 10/05/2017.
 Bolivia - Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos
EuropeAid/155131/DD/ACT/BO
Budget: 1.093.000 EUR. Scadenza: 10/05/2017.
 Venezuela - Convocatoria EIDHR 2017 para Venezuela
EuropeAid/155055/DD/ACT/VE
Budget: 900.000 EUR. Scadenza: 12/05/2017.
 Algeria - Programme thématique « Instrument européen pour la démocratie et les
droits de l’homme (IEDDH) » en Algérie (2017)
EuropeAid/153467/DD/ACT/DZ
Budget: 570.000 EUR. Scadenza: 14/05/2017.
 Pakistan - EIDHR Country based support scheme 2016 – 2017 – Pakistan
EuropeAid/155186/DD/ACT/PK
Budget: 1.500.000 EUR. Scadenza: 15/05/2017.
 Swaizland - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) –
Country Based Support Schemes (CBSS) – Swaziland
EuropeAid/155320/DD/ACT/SZ
Budget: 800.000 EUR. Scadenza: 16/05/2017.
 Angola - Instrumento Europeu Para a Democracia e os Direitos Humanos
EuropeAid/155399/DD/ACT/AO
Budget: 800.000 EUR. Scadenza: 16/05/2017.
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 Guatemala - Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos –
IEDDH
EuropeAid/155330/DD/ACT/GT
Budget: 1.250.000 EUR. Scadenza: 23/05/2017.
 Filippine - EIDHR Country-based Support Schemes Philippines 2016-2017
EuropeAid/155135/DD/ACT/PH
Budget: 1.740.000 EUR. Scadenza: 26/05/2017.
 Cina - China – Support to strengthening the rule of law, good governance and human
rights
EuropeAid/154910/DD/ACT/CN
Budget: 1.760.000 EUR. Scadenza: 26/05/2017.
 Repubblica dominicana - Instrumento Europeo para la Democracía y los Derechos
Humanos (IEDDH) Convocatoria local a propuestas en la República Dominicana
EuropeAid/155077/DD/ACT/DO
Budget: 1.400.000 EUR. Scadenza: 26/05/2017.
 Haiti Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme (IEDDH)
EuropeAid/154706/DD/ACT/HT
Budget: 1.000.000 EUR. Scadenza: 20/06/2017.
Pilot Programme to Strengthen Political Parties
La Commissione europea – Cooperazione internazionale e sviluppo (DEVCO) ha
ppubblicato un bando relativo al programma EIDHR 2014-2020 sul tema del rafforzamento
dei partiti politici al fine di supportare la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico
attraverso il sostegno ai partiti politici, seguendo un approccio multi-partitico, non di parte.
I progetti devono svolgersi in (almeno) uno dei seguenti Paesi: Benin, Bolivia, Ghana,
Libano, Maldive, Mongolia, Kyrgyzstan, Indonesia, Isole Salomone (Prima generazione); e
poi Georgia, Repubblica di Moldova, Marocco, Tunisia, Malawi, Mozambico, Tanzania,
Paraguay, Myanmar, Timor Est e Fiji (Seconda generazione).
 Lotto 1: Partecipazione delle donne –specialmente le giovani donne- ai partiti
politici
Le azioni devono proporsi di mettere le giovani donne in grado di assumere un ruolo
attivo nella vita dei partiti (anche nelle loro strutture politiche e decisionali) e in generale
negli affari politici, sia a livello nazionale sia locale, anche incrementando la percentuale
di giovani membri di sesso femminile e di donne decisori /leader nei partiti politici.
 Lotto 2: Il sistema dei partiti
Per questo lotto le azioni devono proporsi di: supportare il dialogo tra i partiti sui quadri
giuridico, finanziario e/o politico che interessano i partiti politici e il loro finanziamento
e/o; sostenere i partiti politici nel migliorare al loro interno la governance, la trasparenza,
la responsabilità e il raggio d’azione verso i cittadini (in particolare le donne e i giovani),
sia a livello nazionale sia locale.
Budget disponibile: 5 milioni di euro. Scadenza: 04/07/2017. Link al bando.

30. 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
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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.

31. 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.

32. 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
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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: 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.

33. 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.
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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.

34. 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 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.
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35. 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
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
36. Meeting a Bucarest del progetto SPAHCO
SPAHCO (Stronger Parents - Healthier Communities), approvato nell’ambito del
programma Erasmus Plus azioni KA2 per l’educazione degli adulti, è un progetto di 2 anni,
finalizzato allo sviluppo di strumenti informatici innovativi e metodologie per gli educatori
degli adulti per raggiungere i genitori,
fornendo
loro
capacità
genitoriali,
rendendoli consapevoli dell'importanza di
svolgere stili di vita più sani e offrendo loro
attività e strumenti per raggiungere questi
obiettivi. Durante il 2° meeting, realizzato
dal 22 al 25 gennaio 2017 in Italia a Potenza presso la nostra associazione, si è prestata
particolare attenzione allo sviluppo delle azioni e dei prodotti intellettuali da creare, al fine
di raggiungere le persone con minori opportunità ed è stata affrontata anche la
realizzazione del sito web del progetto www.spahco.eu. Tra un paio di settimane (dal 21
al 24 maggio p.v.) si svolgerà a Bucarest il terzo meeting, il cui scopo sarà quello di
definire i nuovi step del progetto e di verificare lo stato di attuazione delle attività già
realizzate finora.
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37. Concluso il primo meeting del progetto KA3 sport in Grecia
Dal 18 al 21 aprile si è svolto 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, hanno partecipato 3 persone dalla nostra
organizzazione. Le attività Erasmus Plus nel campo dello
sport mirano a sostenere 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. Il progetto è stato
interessantissimo ed ha coinvolto moltissimo tutti i
partecipanti facendo comprendere quanto sia utile il
sostegno dello sport nella crescita personale.

38. Concluso il corso "Online portfolios" in Grecia
Si è realizzato a Kalamata, dal 23 al 30 aprile, 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 è stato
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 della occupabilità dei
giovani. Al meeting hanno partecipato 2
ragazzi dal nostro organismo, i quali
sono stati entusiasti di partecipare sia
per l’esperienza formativa che per aver avuto la possibilità di prendere parte ad un corso
giovanile europeo dove si sono potuti confrontare con altri giovani provenienti da altri Paesi
europei.

39. Secondo meeting del progetto IV4J a Potenza
Dal 20 al 23 Aprile si è svolto 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
VET (ossia la formazione professionale) intende sviluppare
delle attività formative on line
dedicate al mondo del lavoro e
dell’impresa. Ovviamente anche a questo secondo meeting
di progetto, ospitato stavolta
dall’associazione EURO-NET,
ha partecipato l’altro partner italiano (la società GODESK SRL). Durante il secondo
meeting, si è prestata particolare attenzione allo sviluppo delle azioni e dei prodotti
intellettuali da creare nei prossimi mesi e si sono definiti tutti i prossimi step dell’azione.
Inoltre i partner hanno scelto e definito le buone prassi da inserire nell’apposito ebook
previsto nel progetto
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40. 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. Proprio oggi, 5 maggio, si
concludono le azioni del primo anno di attività con un evento pubblico previsto presso la
scuola media Leopardi di Potenza al quale parteciperanno, oltre ai nostri responsabili, il
“gruppo locale” di 20 ragazzi con cui gli operatori di EURO-NET hanno lavorato in questi
mesi, genitori, studenti, docenti e media. Di questo evento sarà realizzato un nuovo
prodotto multimediale che entrerà a far parte dei prodotti sviluppati nella iniziativa europea
e che verrà presentato alla intera partnership internazionale dal nostro delegato, questa
volta Andrea Di Lascio, al secondo meeting in Bulgaria.

41. APV del progetto "Europe without Borders" ad AGROS (Cipro)
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 24 maggio, ad Agros (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.

42. Manifestazione del 5 maggio a Potenza per la settimana europea dei giovani
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, organizza oggi 5 Maggio
un seminario informativo ai Potenza sul tema della
cittadinanza europea. Gli obiettivi 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.
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43. Evento del 9 maggio in piazza Mario Pagano per la festa dell'Europa
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 sarà in distribuzione il
materiale informativo e dei gadget.

44. Evento a Venezia per la festa dell'Europa
Dal 5 al 25 maggio 2017 l’Europa diventa protagonista a Venezia con "L'Unione europea
tra passato e futuro", una grande manifestazione nel cuore
della città lagunare per celebrare la Festa dell'Europa. Molto
ricco il programma di iniziative, mostre ed incontri dedicati
all'Unione europea e ai suoi valori per favorire una
cittadinanza europea più consapevole. La manifestazione
vuole ricordare in particolare
due date storiche significative
per l'Europa: il 5 maggio
1949, data della fondazione
del Consiglio d'Europa attraverso il Trattato di Londra e il
9 maggio 1950, con sui si è
dato il via alla nascita dell’UE
con la famosa dichiarazione
di Robert Schuman a Parigi.
In questo contesto lo Europe Direct di Venezia e lo Europe
Direct Basilicata, con la collaborazione dell’Università Ca’
Foscari, hanno previsto un paio di eventi (un seminario sui
migranti ed una proiezione di un film con successivo
dibattito sullo stesso argomento) nei giorni 16 e 17 maggio
p.v. a cui parteciperà come relatore anche il nostro responsabile, Antonino Imbesi, il quale
presenterà in particolare le attività previste nel progetto “Safer Places Hopeful Refugees”.
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45. Secondo focus group del progetto GDEUMP
Il prossimo 8 maggio si svolgerà a Potenza il nostro secondo focus group del progetto
"Gender Perspective in EU Mobility Programs", questa volta
con la partecipazione di giovani che hanno avuto esperienze di
mobilità transnazionale (il primo focus group, svoltosi il 22 arile
scorso, infatti era stato sviluppato con operatori del settore).
L’obiettivo dei focus group è quello di comprendere le
problematiche limitano o ostacolano la partecipazione
femminile nei progetti europei ed in particolar modo nelle
mobilità transnazionali. Infatti il progetto "Gender Perspective in
EU Mobility Programs", approvato nell’ambito del programma
Erasmus Plus KA2 Partenariati
Strategici per i Giovani, si
propone di integrare il punto di
vista di genere nei programmi di
mobilità dell'Unione Europea e in questo modo aumentare la
visibilità delle questioni di genere nelle organizzazioni
giovanili. A tale scopo la nostra organizzazione, come
previsto nel progetto per tutti i partner, ha anche sviluppato
una ricerca di buone prassi nell’integrazione di genere
identificando alcune pratiche particolarmente interessanti sia
in Italia anche in altri Paesi extra UE. É evidente, infatti, che
la
discriminazione
di
genere
è
un
problema
globale/transnazionale ed ha effetti su tutta la vita delle
giovani donne in tutto il mondo compresa l'Europa, dove
ancora persistono azioni discriminanti o molestie sessuali
contro le giovani donne. Pertanto il progetto, discutendo i
suggerimenti di prevenzione contro tali misure e lo sviluppo di soluzioni affidabili,
contribuirà ad aumentare la qualità delle mobilità femminili nei programmi di scambio.

46. Corso in Lettonia "Creative Partnership Initiatives to Empower Young People"
Si svolgerà a Jaunpils in Lettonia, dal 3 all'11 giugno p.v., il
corso giovanile in "Creative Partnership Initiatives to Empower
Young People" al quale parteciperanno 2 giovani dalla nostra
organizzazione. Il progetto europeo, approvato nell’ambito del
programma Erasmus Plus KA1, prevede 3 fasi attuative, di cui il
corso in Lituania rappresenta solo il primo step (i successivi step sono una azione pilota a
livello locale ed un secondo corso previsto per il mese di novembre a Hemel Hempstead in
Inghilterra). Al progetto partecipano partner da Cipro, Italia, Lettonia, Polonia, Romania,
Spagna ed UK. Maggiori informazioni saranno disponibili sulla nostra prossima newsletter.

47. Safer Places Hopeful Refugees: 1° corso in Germania
Dal 13 al 17 giugno si svolgerà a Berlino in Germania, ospitato dal partner Weltgewandt e.
V., il primo corso formativo (previsto nel progetto “Safer Places Hopeful Refugees”)
destinato a rafforzare i concetti e valori della cittadinanza europea. Il
progetto, approvato nell’ambito del programma Erasmus Plus azioni
KA2 per l’educazione degli adulti, ha come obiettivo principale quello
di scambiare buone prassi sulla accoglienza dei rifugiati e dei migranti
cercando di fornire azioni di supporto agli stessi. L’iniziativa vuole
promuovere azioni positive per i rifugiati a livello locale ed
internazionale. Gli obiettivi del progetto sono: Rafforzare la capacità
delle organizzazioni che lavorano per i rifugiati e anche le
competenze del proprio personale; Rafforzare lo sviluppo sostenibile e la solidarietà a
livello globale; Promuovere la cooperazione internazionale e la comunicazione
interculturale; Migliorare l'inclusione sociale e le pari opportunità per i rifugiati; Sviluppare
reti e collegamenti a livello locale, nazionale e internazionale.
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I NOSTRI SPECIALI
48. Meeting a Potenza 25-28 maggio del progetto 3DP
Si svolgerà dal 25 al 28 maggio p.v. a Potenza il secondo meeting del progetto TRAINING
IN 3D PRINTING TO FOSTER EU INNOVATION &
CREATIVITY (acronimo “3DP”) sulle stampanti in 3
dimensioni. Il progetto, di cui è partner italiano la società
GODESK SRL (centro coworking e spazio di innovazione
ed incubatore lucano) vede coinvolti partner dai seguenti
Paesi europei: Italia, Malta, Spagna, Polonia, Lituania e
Romania (Paese coordinatore). Durante il meeting
verranno definiti tutti prossimi step del progetto e
pianificati i prossimi incontri transazionali. Il progetto
vuole poter fornire alle persone l’opportunità di sviluppare
le proprie capacità nella stampa in 3D e acquisire la
conoscenza che permetta loro di attivarsi in questo
campo,
come
dipendenti,
imprenditori,
docenti,
intermediari, ecc. Si rivolge a organizzazioni, aziende e persone interessate ad usare o
supportare altri nell’utilizzare la rivoluzione della stampa in 3D, in diversi settori:
educazione, industria, arte, imprenditorialità, intermediazione, legge, politica, finanza, ecc.
3DP è incentrato sullo sviluppo di corsi di formazione online sulle stampanti a 3 dimensioni
e vede coinvolti partner da 6 differenti Paesi europei. Gli obiettivi del progetto sono i
seguenti: Sviluppare una cooperazione attiva tra università, gestori della formazione
professionale, imprese e centri di certificazione; Creare un ambiente formativo online per il
settore delle stampanti 3D; Ricercare buone prassi e casi di studio nell’area del progetto;
Pubblicare una guida per i formatori delle stampanti 3D multilingua.

49. Meeting a Madrid del progetto CREATUSE
Dal 23 al 26 aprile scorsi, si è svolto a Madrid, in Spagna, il quarto meeting del progetto
"CREATUSE" (realizzato dall’associazione italiana Youth Europe Service). Il progetto,
finanziato dall’Agenzia Nazionale Indire nell'ambito del programma Erasmus Plus KA2
Partenariati per l'Educazione degli adulti, intende:
 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 nelle
politiche di condivisione" basato sul sistema
ECVET con competenze riconosciute e validate a livello universitario da uno speciale memorandum d'intesa che impegna tutti i
partner del progetto;
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 Incoraggiare l’uso dell’imprenditorialità sociale
 migliorare il livello delle competenze dei cittadini in modo tale da essere creativi nelle
aree urbane delle proprie città.
Lo scopo del meeting, ospitato dal partner spagnolo “AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID”
è stato quello di:
1. definire i nuovi step del progetto;
2. verificare lo stato di attuazione e la qualità delle attività già realizzate finora;
3. stabilire, in particolar modo, il lavoro da sviluppare negli ultimi Intellectual Output
(prodotti intellettuali) ancora in realizzazione;
4. decidere le date del prossimo ed ultimo meeting di progetto da realizzarsi in Polonia, a
Cracovia, nel prossimo mese di luglio.
Durante il meeting i partner hanno anche discusso delle possibilità di chiedere alla Agenzia
Nazionale Italiana la possibilità di un allungamento delle attività di progetto per un paio di
mesi, onde consentire una migliore realizzazione dei tanti Eventi Moltiplicatori previsti nella
fase finale del progetto. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito ufficiale
della iniziativa: www.creatuse.eu.

50. Meeting a Cipro il 9 e 10 maggio per il progetto ACCESS ANGELS
“GUARDIAN ANGELS OF ACCESSIBLE TRAVELLERS IN RURAL AREAS” (acronimo “ACCESS
ANGELS”) è un progetto approvato nell’ambito del
programma Erasmus Plus KA2 Partenariati Strategici per la cooperazione per l'innovazione e lo
scambio di buone pratiche per l'istruzione e la
formazione professionale dalla apposita Agenzia
Nazionale Polacca. Il progetto, che vede la partecipazione di ben 10 partner provenienti da Polonia
(Paese coordinatore), Repubblica Ceca, Bulgaria,
Cipro, Spagna, Belgio, Italia e Slovenia, 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 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 vari questionari previsti nel progetto, nei prossimi
giorni, dal 9 al 10 Maggio si svolgerà a Limassol (Cipro) il secondo meeting di progetto, al
quale parteciperà una persona dello staff del partner italiano (l’associazione Youth Europe
service di Potenza) impegnata nello sviluppo del progetto, il dott. Michele Lo Russo.
L’obiettivo dell’incontro sarà quello di definire gli step del progetto e di pianificare le attività
e gli “intellectual output” da realizzare nei prossimi mesi, nonché stabilire le date dei
prossimi meeting internazionali e la campagna di disseminazione da sviluppare per
promuovere l’iniziativa sia a livello locale/regionale che a livello nazionale/transnazionale.
Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito web dell’ENAT (European
Network for Accessible Tourism) http://www.accessibletourism.org/accessangels o sulla
pagina facebook dell’iniziativa https://www.facebook.com/pg/accessangelsproject/about/.
Maggiori dettagli sul meeting a Limassol verranno pubblicati nella nostra prossima
newsletter.
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