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Il nostro ufficio confermato per altri 5 anni
nella rete Europe Direct! Avanti tutta!
Comunicare l’Europa agli italiani attraverso la rete di informazione Europe Direct
Sono stati selezionati i 48 centri Europe Direct Italia che daranno vita alla
rete d’informazione europea per il periodo 2013/2017: i 48 nuovi centri italiani faranno parte degli oltre 500 punti
di informazione presenti nei 27 paesi
dell’Ue.
I centri locali Europe Direct, sono punti
di contatto fra le istituzioni UE ed i cittadini, fungendo da
doppio canale di comunicazione. Da un lato forniscono alle
persone informazioni e documentazione utile circa i diritti e
le opportunità collegati alla cittadinanza europea, dall’altro
contribuiscono a fa presente le istanze che i cittadini rivolgono all’Europa. Questo compito sarà ancora più importante
nell’anno europeo dei cittadini e in vista delle elezioni del
Parlamento europeo.
Il ruolo “informativo” dalla rete Europe Direct può risultare
cruciale, considerata la crescente disaffezione delle persone
nei confronti delle istituzioni europee, aggravata anche dalla
crisi economica e sociale.
Le selezioni dei nuovi punti Europe Direct permetterà una
copertura capillare del territorio italiano, grazie alla presenza di almeno un centro in ciascuna regione, ed in alcune
regioni anche di più.
Gli enti ospitanti dei Ci siamo anche noi all’interno
centri comprendo- dei 48 nuovi centri!
no amministrazioni Continueremo a promuovere
pubbliche e locali, l’Ue ed a informarvi con le noassociazioni del ter- stre news e i nostri eventi eurozo settore e univer- pei fino al 2017.
Veniteci a trovare in Via della Prosità.
cureria 2/a
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Anno europeo dei cittadini

2013 Anno europeo dei cittadini

Con l’inizio del 2013 la Commissione europea dà il via all’anno europeo dei cittadini, dedicato a
tutti i cittadini europei e ai loro diritti. Quest’anno europeo coincide con il ventesimo anniversario della cittadinanza dell’unione, introdotta dal trattato di Maastricht nel 1993.
La cittadinanza europea che integra e non sostituisce quella nazionale, conferisce a tutti i cittadini dei 27 stati membri dell’Unione molti diritti di cui, non sempre, siamo consapevoli. Ad
esempio, la libertà di circolazione è il diritto più apprezzato e significa poter vivere, lavorare,
spostarsi studiare fare acquisti, aprire un’impresa in tutti i paesi UE.
Molto è stato fatto in tanti anni di Unione, ma rimane ancora del cammino da compiere, ed i
cittadini europei a volta si trovano di fronte a degli ostacoli da superare o difficoltà nel far rispettare i diritti dell’Unione nei loro paesi, regioni o città.
E’ inevitabile che talvolta vengano commessi degli errori o che sorgano problemi d’interpretazione dei diritti giuridici. Talvolta queste difficoltà sorgono perché le persone non sono informate sui loro diritti in Europa e sul funzionamento delle procedure negli altri Stati membri.
Perciò in occasione dell’anno europeo dei cittadini, la Commissione lancerà una campagna per
far conoscere gli strumenti partecipativi e informativi esistenti nelle diverse lingue (europe direct, la tua europa, SOLVIT , Ecc-net, diritto di iniziativa dei cittadini europei, ecc…) sfruttando
al massimo tutti i mezzi disponibili (siti internet, portali, video, opuscoli, ecc…),e mettendo
in risalto le politiche ed i programmi esistenti (strategia europa 2020)per affrontare ed uscire
dalla crisi finanziaria ed economica.
Info: www.europa.eu/citizens-2013
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presidenza irlandese

Irlanda è alla presidenza del
Da gennaio l’Irlanda
Consiglio dell’Ue
Alla mezzanotte del 1º gennaio, l'Irlanda ha assunto la presidenza del Consiglio dell'Unione europea (UE).
Quella dell’Irlanda è la prima Presidenza del Trio con Lituania (seconda metà del 2013) e la Grecia (prima metà del 2014).
La presidenza irlandese si concentrerà sulla stabilità, l’occupazione
e la crescita.
Le priorità sono state scelte sulla base dell'attuale agenda della
legislazione e delle iniziative dell'UE, e comprendono, tra l'altro:
- una stabilità duratura, a partire dal rinnovo della governance
economica in Europa;
- un'attenzione speciale nei confronti della disoccupazione giovanile;
- la legislazione necessaria a promuovere l'economia digitale e misure indirizzate alle piccole e
medie imprese;
- un interesse particolare al potenziale rappresentato dalle risorse naturali, sia terrestri che
marittime;
- la promozione di accordi
commerciali e il proseguimen- Cos’è il Consiglio dell’Ue
to dell'agenda relativa all'allargamento;
Il Consiglio UE è il luogo in cui i ministri provenienti da ogni PaeNel condurre gli affari della se membro si incontrano per adottare le normative e coordinare
presidenza, l'Irlanda intende le attività e insieme al Parlamento prende le decisioni finali sulle
porsi come intermediario one- nuove normative proposte dalla Commissione. Siccome il Consisto, avendo sia gli Stati mem- glio dell’Ue si riunisce in formazioni diverse a seconda dell’argobri che le istituzioni come part- mento di discussione, tutte le sedute del Consiglio sono presiener.
dute dal ministro competente in materia, del Paese che in quel
Durante l’Anno Europeo per momento esercita la presidenza.
i Cittadini nel 2013, la Presi- Di norma, il Consiglio adotta le decisioni a maggioranza qualificadenza intende inoltre portare ta. Quanto più numerosa è la popolazione di un paese, tanto magavanti una serie di iniziative giore è il numero di voti di cui tale paese dispone; le cifre sono
mirate a promuovere il libero tuttavia ponderate a favore dei paesi con meno abitanti.
movimento nell’UE e tutelare i Lo svolgimento della rotazione completa richiedeva più di un dediritti dei lavoratori.
cennio e si rischiava un’eccessiva frammentazione del lavoro della
Nel 2013 l'Irlanda festeggia presidenza. Per questa ragione, sono state apportate alcune moil 40º anniversario della sua difiche. Nel 2007 è stato introdotto il sistema delle presidenze a
adesione all'UE, ed esercita “trio”, per cui tre presidenze di turno consecutive si accordano per
per la settima volta la presi- seguire unprogramma comune di un anno e mezzo. Ciò consente
denza a rotazione.
maggiore continuità nelle priorità e nei lavori del Consiglio e favow w w . c o n s i l i u m . e u r o - risce un passaggio di esperienze e capacità amministrative, utile
p a . e u / h o m e p a g e / h i - soprattutto per aiutare gli stati di nuova accessione che si trovano
ghlights/irish-presidency- ad esercitare compiti di presidenza per la prima volta. Il sistema
priorities?lang=it
della presidenza a trio è stato istituzionalizzato con il Trattato di
Lisbona nel 2009.
www.eu2013.ie
www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/
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la Rappresentanza in Italia scrive

...news fresche fresche dalla Rappresentanza
della Commissione europea a Milano
Facciamo chiarezza:

il
il funzionamento
funzionamento delle
delle istituzioni
istituzioni europee
europee

Spesso si ha l’impressione che l’Unione europea imponga dall’alto tagli e austerità, ma questo
è un modo impreciso di comprendere le cose perché non si tiene presente il ruolo delle sue
istituzioni e le relative funzioni.
Vediamo di fare un po’ di chiarezza: tre sono le principali istituzioni che partecipano al processo
legislativo UE:
- il Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini dell’UE ed è eletto direttamente da essi
(www.europarl.europa.eu/);
- il Consiglio dell’Unione europea, che rappresenta i governi dei singoli Stati membri
(www.consilium.europa.eu);
- la Commissione europea, che rappresenta gli interessi dell’Europa nel suo complesso
(http://ec.europa.eu/).
Queste tre istituzioni elaborano insieme le politiche e le leggi che si applicano in tutta l’Unione
europea.
A questa se ne aggiunge una quarta istituzione: Il Consiglio europeo
(www.european-council.europa.eu).
In sintesi il Consiglio Europeo definisce le priorità generali, la Commissione propone i nuovi atti
legislativi che il Parlamento europeo e il Consiglio devono adottare.
La Commissione e i Paesi membri applicano le norme e la Commissione si assicura che vengano
applicate e fatte rispettare.
La Commissione europea rappresenta e tutela gli interessi dell’UE e propone atti legislativi con
l’obiettivo di difendere gli interessi Ue e dei suoi cittadini cercando di soddisfare la più ampia
gamma di interessi. Congiuntamente al Consiglio e al Parlamento, la Commissione stabilisce le
priorità a lungo termine dell’UE all’interno del quadro finanziario dell’Unione, prepara un bilancio annuale da far approvare al Parlamento e al Consiglio e controlla come viene speso il denaro
stanziato dalle varie amministrazioni degli stati membri. Inoltre, in qualità di custode dei trattati, la Commissione verifica che ogni Paese membro applichi correttamente il diritto dell’UE.
Il Parlamento europeo, i cui deputati sono eletti ogni 5 anni a suffragio universale (da tutti i
cittadini UE), ha tre funzioni principali: discutere e approvare le normative congiuntamente al
Consiglio; controllare le istituzioni UE, in particolare la Commissione per accertarsi che agiscano
in modo democratico; discutere ed adottare il bilancio
dell’UE congiuntamente al Consiglio.
Il Consiglio dell’Unione europea riunisce i ministri di ciascun Stato membro competenti ciascuno in un determinato ambito per cui vi sono 10 formazioni del Consiglio
che coprono l’insieme delle politiche dell’Unione. . Il Consiglio, insieme al Parlamento è il legislatore dell’Unione.
In conclusione è bene ricordare che l’Europa non impone niente dall’alto e con forza ma, proprio in virtù del
suo funzionamento, si può constatare che le decisioni
europee non sono altro che il frutto di un processo di
collaborazione e confronto che coinvolge gli attori di tutti
gli Stati membri.
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news da Commissione e Parlamento
Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica
Ogni giorno circa un milione di persone è vittima di varie forme di criminalità informatiche.
Frodi, abusi sui minori e altri reati online hanno evidenziato il bisogno, da parte delle polizie
nazionali di un maggior supporto per contrastare questo genere di crimini. Così, l’11 gennaio,
presso la sede dell’Europol all’Aia, è stato inaugurato il Centro europeo per la lotta per la lotta
alla criminalità informatica (EC3) con l’obiettivo di proteggere i cittadini dai reati informatici
attraverso l’integrazione tra le proposte legislative relative agli attacchi contro i sistemi d’informazione e la direttiva contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile online
adottata nel 2011.
L’apertura di questo centro, rappresenta una svolta nell’approccio della criminalità informatica
in quanto verranno riunite informazioni e competenze e si fornirà maggior sostegno alle indagini penali con l’obiettivo di promuovere soluzioni a livello comunitario.
L’attività dell’EC3 si concentrerà prevalentemente sulle attività online della criminalità organizzata, in particolare, sullo sfruttamento sessuale dei minori,
gli attacchi diretti contro l’e-banking e altre attività finanziarie e i reati che colpiscono i sistemi di informazione e
delle infrastrutture dell’UE. Inoltre l’EC3 dovrà raccogliere
e gestire i dati relativi alla criminalità informatica in modo
da fornire un supporto alle indagini delle unità di contrasto
degli Stati membri al fine di perseguire e combattere un
maggior numero di indiziati e reti informatiche criminali.
Il centro europeo per la lotta alla criminalità informatica è
stato istituito per fornire competenze in qualità di centro
di fusione e di sostegno operativo, investigativo e forense,
ma anche grazie alla propria capacità di mobilitare tutte
le risorse degli Stati membri dell’UE necessarie a mitigare
e ridurre le minacce provenienti dai criminali informatici,
ovunque essi operino.

Crescita sostenibile Nuove norme EURO VI
Grazie alla nuova “norma EuroVI” in vigore dal 31 dicembre 2012, l’Unione europea si propone
di limitare le emissioni di ossido di azoto e di particolato dei nuovi tipi di camion e autobus. Ciò
corrisponde a una riduzione dell’80% delle emissioni di ossido di azoto e del 60% di particolato
rispetto ai livelli fissati nel 2008. La nuova legislazione avrà impatti positivi sull’ambiente, sulla
salute umana e sull’industria. La riduzione delle emissioni contribuirà a rendere più pulita l’aria
che respiriamo e a migliorare la competitività dell’industria automobilistica europea, costruendo camion e autobus più puliti esportabili in tutto il mondo.
Il piano d’azione Cars comprende proposte concrete di iniziative politiche per: promuovere gli
investimenti nelle tecnologie avanzate nel settore automobilistico, migliorare le condizioni del
mercato, sostenere l’industria nell’accesso al mercato globale.
I valori limiti delle emissioni verranno armonizzati su scala
mondiale e l’industria automobilistica europea potrà conoscere nuove opportunità purchè migliori la tecnologia a sostegno della crescita sostenibile e sappia misurarsi con la
crescente concorrenza mondiale
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news dall’Europa
Piano d’azione per il rilancio dell’imprenditorialità europea
Questo progetto intende rappresentare un passo decisivo per liberare il potenziale industriale
europeo, rimuovere gli ostacoli attualmente esistenti e sostenere gli imprenditori. Lo sforzo
dell’Unione per sconfiggere la crisi, riprendere il cammino della crescita economica e aumentare
i livelli di occupazione passerà attraverso il rilancio della piccola e media impresa, tradizionalmente legata alla storia economica europea. Oggi le imprese, rappresentano la principale fonte
di nuova occupazione in Europa. Per questo il piano d’azione per il 2020 si pone, come principale obiettivo quello di agevolare la formazione e la carriera di nuovi imprenditori europei, inoltre,
prevede specifiche misure per lo sviluppo dell’imprenditorialità all’interno delle categorie sociali
che oggi risultano svantaggiate in quest’ambito, come i giovani, le donne , gli anziani, i migranti
e i disoccupati. Gli alti livelli di disoccupazione registrati nell’ultimo anno in Europa hanno creato un ampio bacino di risorse umane non utilizzate, in particolare tra giovani e donne, che il
piano intende veicolare verso attività produttive d’impresa, proponendo la creazione di nuove
imprese attraverso la facilitazione dell’accesso ai finanziamenti e l’offerta di nuove opportunità
agli imprenditori onesti che hanno in precedenza subito un fallimento. Diventare imprenditore
comporta una buona dose di rischi, d’altra parte l’imprenditorialità è il più potente fattore di
crescita, per cui se si sarà in grado di liberare le potenzialità imprenditoriali in Europa sarà possibile riprendere il cammino di crescita.

In arrivo la patente di guida Europea
A partire dal 19 gennaio 2013 tutte le nuove patenti di guida rilasciate nell’Unione europea saranno del tipo “carta di credito” di plastica, con un formato uniforme europeo e maggiori accorgimenti di sicurezza anticontraffazione. La nuova patente di guida sostituirà progressivamente i
più di 100 differenti modelli - in plastica o cartacei - che attualmente si trovano nelle tasche di
oltre 300 milioni di guidatori in tutta l’UE. La nuova patente è parte integrante di un più ampio
pacchetto di misure (la terza direttiva UE sulle patenti di guida) adottato allo scopo di incrementare la libertà di circolazione, contrastare il fenomeno delle frodi e migliorare la sicurezza
stradale nell'Unione europea.
Più sicurezza anticontraffazione
La nuova patente di guida comprende una serie di elementi di sicurezza per impedire di contraffarla o falsificarla. La sicurezza è ancora maggiore grazie alla creazione di un sistema elettronico europeo di scambio di dati per facilitare lo scambio di informazioni tra le amministrazioni
nazionali. Ciò permetterà di semplificare le procedure di gestione delle patenti di guida per le
persone che trasferiscono la propria residenza da uno Stato membro a un altro, e contribuirà
in modo significativo alla lotta contro il cosiddetto “turismo della patente di guida” e contro le
frodi; si pensi ad esempio al nuovo e più rigoroso divieto di rilasciare in uno Stato membro la
patente di guida a una persona la cui patente sia stata ritirata, sospesa o sottoposta a limitazioni in un altro Stato membro.
Rinnovo periodico delle patenti di guida
Il rinnovo periodico delle patenti di guida in tutta l’Unione europea è fondamentale per contrastare le frodi e migliorare la sicurezza stradale. La nuova normativa prevede che le patenti
di guida per automobilisti e motociclisti debbano essere rinnovate ogni 10-15 anni (a seconda
dello Stato membro). Le patenti di guida per conducenti di autocarri e autobus devono essere
rinnovate ogni cinque anni e il rinnovo è subordinato al superamento di una visita medica.
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/transporti_energia/nuove_patenti_ue__it.htm
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angolo dei diritti del cittadino
Pronti i risultati della con- E’ nato DISCO il Dizionario Eurosultazione pubblica sulla cit- peo delle Abilità e le Competenze
tadinanza europea
Si chiama DISCO - European Dictionary of SkilE’ rimasta aperta dal 9 maggio
al 27 settembre
2012 la consultazione pubblica
sulla cittadinanza UE, che chiedeva ai cittadini
e le organizzazioni di dare le
loro idee per migliorare e superare gli ostacoli
che ogni giorno
i cittadini incontrano
viaggiando,
studiando,
lavorando o semplicemenete vivendo in Europa.
La Commissione Europea ha pubblicato una
Relazione con i risultati chiave usciti da tale
consultazione. Il dibattito con i cittadini continuerà durante tutto l’Anno Europeo dei Cittadini 2013.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/flipbook/index.html

ls and Competences – ed offre innumerevoli
espressioni terminologiche in ben 11 lingue.
Finanziato con il sostegno della Commissione
europea, DISCO è nato per offrire un supporto
nella comparazione e traduzione delle diverse
lingue europee, in particolar modo la terminologia usata nel mondo della formazione e del
lavoro.
Disponibile in 11 lingue, contiene più di
140.000 termini e oltre 36.000 frasi di uso comune. Si tratta quindi di un dizionario comune
delle abilità e delle competenze molto utile per
far dialogare i sistemi dei vari paesi Europei e
garantire una completa accessibilità e utilizzo
degli strumenti europei per
la trasparenza
dei titoli e delle
qualifiche (EQF,
ECVET, Portafoglio Europass).
http://discotools.eu/disco2_portal/
phrases.php

Il Passaporto Europeo delle Competenze
La Commissione Europea ha lanciato ufficialmente il Passaporto Europeo delle Competenze, ma di cosa si tratta? Il passaporto Europeo delle Competenze è un portafoglio
elettronico che fornisce una panoramica completa su tutte le abilità e competenze acquisite durante tutto l’arco della vita.
Tale passaporto aiuta a presentare la proprie abilità e i titoli di studio per trovare lavoro
o un’opportunità di formazione o per rendere valide le proprie competenze.
La compilazione del Passaporto Europeo delle Competenze è semplice, basta seguire la
guida on-line. Una volta creato è
possibile aggiornarlo in qualsiasi
momento.
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skills-passport
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angolo degli insegnanti

Informazioni tratte da Eurodesk.it

ArTelesia Film Festival

Con EuroparlTV scopri l’Unione Europea

L’ArTelesia Film Festival è un evento dedicato
alle Scuole e alle Università è un concorso che L’EuroparlTV è un pacchetto didattico formato
nasce per valorizzare e favorire le opere au- da due DVD che si può trovare gratuitamente
diovisive (cortometraggi) prodotte nelle Scuo- e in 22 lingue sul sito ufficiale europeo EU-Bole e nelle Università sia in Italia sia all’estero okshop. Questo pacchetto è stato pensato per
con una esclusiva attenzione alle storie che gli insegnanti di ragazzi di età 11-15 e 15-18.
trattano temi d’impegno sociale. Alla mani- Il DVD I (11-15 anni) offre un’introduzione agli
festazione parteciperanno attori e registi che elementi chiave dell’Unione Europea e i divertestimoniano con il loro lavoro l’efficacia del si temi di particolare interesse per i giovani;
connubio cinema e impegno sociale. Possono il DVD II (15-18 anni) fornisce un’analisi più
partecipare al concorso classi, gruppi o Isti- approfondita e una panoramica storica sulle
tuti della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Se- diverse fasi dell’integrazione europea e lo svicondaria di I e II Grado, e delle Università sia luppo delle politiche europee.
Italiane sia Estere. Il Concorso è articolato in www.europarltv.europa.eu/en/aboutquattro diverse sezioni: “Scuola dell’Infanzia
europarltv/europarltv-dvd.aspx
e Scuola Primaria”, “Scuola Secondaria di I°
grado”, “Scuola Secondaria di II°
grado” e “Università”. La parte- Concorso sulla mobilità giovanile in Europa!
cipazione è gratuita. E’ possibile
partecipare con cortometraggi L’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Capo
della durata massima di 20 mi- d’Orlando, che ospita il Punto locale Eurodesk, indice il Connuti realizzati dopo il gennaio corso: UE2013 “…….TUTTI SOTTO LO STESSO CIELO……” La
2011. I cortometraggi non in lin- partecipazione è gratuita ed è estesa a tutti, ragazze e ragua italiana devono avere obbli- gazzi, uomini e donne, sia italiani che stranieri ovunque regatoriamente sottotitoli in lingua sidenti, purché di età superiore ai 16 anni. Le sezioni in cui
italiana. I cortometraggi vincito- si articola il concorso sono 2, ed è possibile partecipare ad
ri delle quattro sezioni, decretati una sola sezione: 1) Fotografia; 2) Fumetto. La mobilità giodalla giuria degli studenti, saran- vanile – nella più ampia accezione del termine – sarà il tema
no premiati a Telese Terme (Bn) delle opere. Per ciascuna sezione la Giuria sceglierà un’opedurante la Manifestazione ArTele- ra vincitrice e una rosa di opere segnalate. Primo premio
sia Film Festival che si svolgerà sezione Fotografia: biglietto a.r. per viaggio a Roma durante
tra il 29 luglio e il 3 agosto 2013. il Festival Internazionale di Fotografia 2013; Primo premio
Premi per i vincitori delle quattro sezione Fumetto: biglietto a.r. per viaggio a Lucca durante
sezioni: Stage cinematografico a Lucca Comics & Games che si terrà da giovedì 31 ottobre a
cura di esperti del settore; Tar- domenica 3 novembre 2013.
ga ufficiale della manifestazione; Le opere vincitrici e quelle segnalate saranno presentate
Ospitalità gratuita per 3 persone pubblicamente, in occasione di apposita manifestazione.
(nel caso di distanza superiore ai Tutti i partecipanti riceveranno attestato di partecipazione.
Ai fini dell’iscrizione tutti i partecipanti, pena la non ammis70 km da Telese Terme).
sione, dovranno compilare un modulo allegato al presente
Scadenza: 24 Marzo 2013.
bando da inviare a eurodesk@comune.capodorlando.me.it
www.artelesiafestival.it
nel periodo compreso entro il 28.02.2013 (data di scadenza
del bando).
Le opere dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2013.
www.comune.capodorlando.me.it/attachments/article/1601/Sotto_lo_stesso_cielo_bando.pdf
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corsi e concorsi
Conferenza internazionale
internazionale "Il
“Il Concorso fotografico "Cosa
“Cosa siConferenza
futuro della
della Pubblica
Pubblica Istruzione"
Istruzione” gnifica la scienza per te?”
futuro
Firenze 13-14 giugno 2013
La conferenza mira a promuovere la cooperazione transnazionale e condividere le buone
pratiche in materia di innovazione per l'istruzione. La conferenza è un'ottima occasione per
la presentazione di progetti educativi precedenti e attuali.
La Call for Papers è rivolto agli insegnanti ed
esperti, nonché ai coordinatori di progetti e
iniziative nel campo dell'istruzione e della formazione.
Per partecipare è necessario inviare entro il 21
gennaio un abstract che sarà poi presentato
durante la conferenza
date importanti
- 21 gennaio 2013: Termine per la presentazione abstract
- 11 febbraio 2013: Notifica di accettazione /
rifiuto
- 25 marzo 2013: Termine ultimo per la presentazione finale dei documenti
- 25 marzo 2013: Termine ultimo per l'iscrizione dei relatori
- 13-14 giugno 2013: Le date della Conferenza
Info: www.pixel-online.net/foe2013/

Il concorso fotografico «Che cosa significa
la scienza per te» offre a squadre di giovani
dell’Unione europea l’opportunità di rispondere alla domanda «Che cosa significa la scienza
per te?» mediante un’immagine. Ogni mese,
tra dicembre 2012 e maggio 2013, squadre di
giovani di età compresa tra 13 e 18 anni verranno invitate a inviare le loro foto al nostro
sito dedicato «La scienza: un gioco da ragazze!».
Si tratta di un concorso mensile quindi è necessario inviare le foto entro il 15esimo giorno
di ogni mese.
Premi:
1° premio: viaggio a Praga per partecipare
al Concorso dell’Unione europea per giovani
scienziati (EUCYS), a settembre 2013, per non
più di tre giorni
2° premio: viaggio a Ispra per visitare le strutture di ricerca del Centro comune di ricerca nel
2013, per non più di due giorni
3° premio: orologio ICE che riporta l’identità
visiva della campagna «La scienza: un gioco
da ragazze!».
Per saperne di più http://science-girlthing.eu/en/contest

L’European Policy Centre (EPC) e il concorso 'Il
‘Il Parlamento
L'European
attenzione?’
europeo: Perché dovrei prestare attenzione?'
Hai mai desiderato di esprimere la tua opinione su cos’è secondo te il Parlamento europeo e su
come si rifà sulla vita dei cittadini europei? Hai mai desiderato di partecipare ad un’iniziativa
paneuropea assieme a giovani per vedere come la pensano loro? Hai mai sognato di FARE LA
DIFFERENZA nel progetto di integrazione europea?
Con il concorso 'Il Parlamento europeo: Perché dovrei prestare attenzione?’ tutto questo può
diventare realtà.
I giovani cittadini degli Stati membri dell'UE e della Croazia possono quindi esprimere in modo
innovativo e convincente perché il Parlamento europeo è importante per loro, e perché vi è la
necessità di votare alle prossime elezioni del Parlamento europeo. Si può scrivere, cantare,
dipingere, danzare, realizzare un video o utilizzare altri modi creativi per presentare le loro
opinioni.
Scadenza del concorso: 28 marzo 2013.
Ai vincitori sarà assegnato un viaggio a Bruxelles, dove avranno la possibilità di presentare
le loro idee, saperne di più sulle istituzioni dell'UE, e scambiare idee con i responsabili politici
dell'UE e giovani europei la pensano come loro.
Info: www.epc.eu/prog_forum.php?forum_id=30&prog_id=1
EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE
Comune di Trieste, Servizio Comunicazione via della Procureria, 2/a I - 34121 Trieste
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Informazioni tratte da Eurodesk e Salto

Borse di studio Masterscholarship
UniCredit & Universities lancia la 3^ edizione del concorso
Masterscholarship, per l’assegnazione di 5 Borse di Studio
per un Master in economia o finanza a partire dall’anno accademico 2013/2014 presso le più prestigiose università europee. Le università incluse nella 3^ edizione del programma
sono: 1) Barcelona Graduate School of Economics – 1 borsa
per un Master della durata di un anno; 2) Università Bocconi
di Milano – 1 borsa per un Master della durata di due anni;
3) Mannheim University – 1 borsa per un Master della durata
di due anni; 4) Stockholm School of Economics – 1 borsa per
un Master di due anni; 5) Toulouse School of Economics – 1
borsa per un Master di un anno. Il concorso è aperto a tutti gli
studenti dei 22 paesi del perimetro UniCredit. Le borse coprono interamente le tasse universitarie e offrono un contributo
per le spese di soggiorno, per l'intera durata del Master (uno
o due anni a seconda del Master prescelto), variabile a seconda della città prescelta (contributo annuo minimo € 12.000
al lordo delle imposte). Per partecipare al concorso Masterscholarship, i candidati devono iscriversi al corso di master
direttamente attraverso il sito di ciascuna università, specificando nel modulo di iscrizione di voler essere considerati
per il concorso UniCredit & Universities Masterscholarship. Gli
studenti ammessi dalla scuola al Master saranno automaticamente considerati per l’assegnazione di una borsa di studio
UniCredit & Universities Masterscholarship. I cinque vincitori
saranno nominati entro la fine di maggio 2013.
Modalità e scadenza dei processi di ammissione ai Master
variano a seconda dell’Università.
www.unicreditanduniversities.eu/it/fellow/show/fellow_id/14

Upcoming
activity

training

Are you a youth worker or
youth leader working directly
with urban youth? And are you
interested in developing your
skills in managing diversity in
youth work in (sub)urban areas? Would you like to exchange your experience and share
good practice and use social
media to tell the outside world
about it?
If this sounds like you, apply
for our training course ‘Multicultural Urban Solutions’! It
will take place from 21 to 26
May 2013 in Poland. This training course is the sequel of our
very successful ‘Urban Solutions Seminar’. Don’t miss out
– the deadline for applications
is 5 February 2013!
www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/multicultural-urban-solutions-training-course.3226/

Call for Coordinator: publication on
youth work and entrepreneurial learning
SALTO Participation is looking for a coordinator/editor to produce a publication on the “Contribution of
youth work (non-formal learning) to fostering entrepreneurial learning among young people”.
For further information, please contact: raluca@
salto-youth.net.
www.salto-youth.net/downloads/4-17-2720/SALTO-YOUTH%20Participation%20-%20Call%20for%20a%20Publication%20Coordinator%202013.pdf?
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Borse Leonardo in giro per l’Europa
Sono disponibili 120 borse nel settore della “green economy” ed in particolare delle energie
rinnovabili, architettura ecocompatibile, agricoltura sostenibile.
Il bando generale è attivato tramite procedura valutativa “a bando aperto”, nell’ambito della
quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di “stop and go”.
I partecipanti dovranno presentare la documentazione nei periodi seguenti:
- dal 7 al 30 gennaio 2013 per partenze da realizzare entro il 30 maggio 2013;
- dal 1 marzo 30 aprile al 2013 per partenze da realizzare entro il 30 settembre 2013;
- dal 1 giugno al 30 settembre 2013 per partenze da realizzare entro il 30 gennaio 2014.
Sedi di svolgimento del tirocinio
- Gran Bretagna - Galles - Francia - Spagna
– Salamanca- Lithuania- Grecia- Irlanda Portogallo - Germania- Slovenia
EUROPE DIRECT Trieste organizza un incontro inforInfo:
www.csaurora.it/csa/index. mativo sul Servizio Volontario Europeo
php?option=com_content&view=art Quando? giovedì 24 gennaio alle ore 15.00h
icle&id=1313%3A14-progetto-emy- Dove? Presso il nostro ufficio!!! via della Procureria
&catid=31%3Atirocini&Itemid=3
2/a I - 34121 TRIESTE

Incontro informativo SVE

Scambio culturale in Regno
Unito dal 16 al 24 Febbraio

Lo SVE è un’opportunità aperta a tutti i giovani fra i
18 e i 30 anni inclusi, legalmente residenti in un Paese
del Programma o in un Paese Partner.
Un’attività SVE può riguardare una varietà di aree:
cultura, giovani, bambini, sport, servizi sociali, patrimonio culturale, arte, protezione civile, ambiente,
cooperazione allo sviluppo, e deve avere una durata
minima di 2 mesi ed una durata massima di 12 mesi.

Azione: GIA: 3,1
Titolo: “Diversity around Europe” . Il progetto si terrà a Norwich.
Luogo: Norwich – Regno Unito
All’incontro potrete ascoltare le esperienze dei nostri
Tema: Diversità in Europa
volontari attuali (Montenegro, Portogallo, Spagna, PoPosti disponibili per partecipanti Ita- lonia e Serbia).
liani : 15 + 2
Requisiti richiesti: età 15 -19 ( 20 anni Inscrizione per partecipare all’ incontro mandate un
non compiuti, nessuna eccezione possibile) mail a evs.milica@gmail.com entro mercoledì 23 genPaesi partecipanti: Regno Unito, Russia, naio 18:00.
Ucraina ed Italia
numero partecipanti: 60 partecipanti
Ente organizzatore: Norfolk International Projects - NIP
Sito internet dell’associazione ospitante: www.nip2003.org.uk/
Quota di partecipazione: 40€
Costi: Vitto alloggio e 70% dei costi di viaggio a carico dell’organizzazione ospitante.
Info: www.arcistrauss.it, arcistrauss@arcistrauss.it, tel 0934 993971.
Scadenza: immediata ( entro e non oltre il 07 Febbraio)
Per candidarsi, è necessario inviare il modulo di adesione e, nel caso di minori, il documento di
autorizzazione per minorenni che è possibile trovare nel sito www.arcistrauss.it nell'area download, area modulistica e varie. Entrambi vanno firmati dai genitori.
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partner search
Comenius Multilateral Partnership

Unite Cultures Through Culture

A school from Poland is looking for partners in
Comenius Multilateral Partnership. The topic of
the project is connected with the creativity of
young people, ways of motivating, the role of
education and the labour market.
They have experience in coordinating projects;
in 2007 they were the coordinators of the Leonardo da Vinci programme.
School:
Is a secondary school and they have 150 students aged 16-20 and there are 20 teachers.
They teach in 4 different professions: economist, freight forwarder, electricians and engineer of solid mineral processing. The students
can communicate in 3 languages: English,
German and Spanish.
Contact person: Rita Pawlowska
Email: rita.mysza@gazeta.pl
Deadline: 21.02.2013

The Momentum NGO is looking for partners
regarding the International Project: Unite Cultures Through Culture
We would like to expand to an international level this cultural-educational project, that aims
to be multicultural. In order to achieve this goal
we are looking for NGO PROMOTERS (partners
that are willing to expand the U.C.T.C. project
in their country - costs are covered) in Europe,
U.S.A. and Asia.
UniteCultures Through Culture already has the
infrastructure and it started at 1.01.2012 in
Romania. Until this moment the Momentum
NGO had succeded in getting new sponsors
and grants, but also getting important partners.
For any question write at secretary@unitecultures.com and check out the website: www.
unitecultures.com (select language from top
panel) and also our facebook page www.facebook.com/Unitecultures
UCTC program aims for cooperation between
pupils / students who form the editorial team
with wide deployment in educational institutions, associations they belong to, to exchange information and cultural union.
UCTC is a program that aims to bring forth
culture, promoting contemporary art, national and international culture to arouse interest
among pupils / students in personal development.
UCTC program provides pupils / students the
opportunity to get closer to culture and to express themselves. The program also facilitate
linking educational institutions, associations
both nationally and internationally, to cultural
exchanges - international.
The program's target group is the pre-university education institutions (both vocational and
theoretical), associations, foundations,and
universities that can support online activities.
The program is designed to promote culture
and to help young people with initiative to find
a "voice".
secretary@unitecultures.com

Grundtvig
We are a NGO from Romania and looking for a
partner in a Grundtvig Project named "CLICK
TO CAREER"
Summary:The aim of theproject is to identify
and exchange experience for accessing new
employmentopportunities and assistance in
developing an online business for adults, priority unemployed, housewives and those in search for a job.
The project is based on informal and non-formal methods for adult education and includes
activitiessuch as: trainings, workshops, presentations, outdoor activities, study visit, sharing experience and good practices.
This Grundtvig project concerning partnerships
which deadline is on February, 21st 2013.
Project activities will take place in each partner country following an agreed plan and will
last 2 years (September 2013 - August2015).
To apply:If you are interested please send us
some information about your organisation and
we will send you the application form in order
to fill it up.
Contact address: djasic_vl@yahoo.com
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volontariando con lo SVE

Come faccio per partire con lo SVE?
Se hai un’età compresa tra i 18 ed i 30 anni e vorresti fare un’esperienza all’estero senza spendere un euro allora lo SVE (Servizio Volontario Europeo) fa al caso tuo.
Molti di voi già sapranno tutto, ma coloro che sono stati inseriti nella nostra mailing list solo
negli ultimi mesi forse queste informazioni ancora non le hanno ricevute! E allora ci rivolgiamo
a tutti coloro che hanno sete d’informazioni su come fare per partire con lo sve...bhè questa paginetta è dedicata a voi! Prima di tutto ricordiamo che ogni mese il nostro ufficio organizza degli
incontri informativi dove vengono date tutte le informazioni....se vi interessa prendere parte al
prossimo incontro fateci sapere, vi daremo tutte le informazioni su come fare per partire!
Cos’è lo SVE

Come fare per partire

Un’opportunità offerta dall’Unione europea e
finanziata dal programma Gioventù In Azione
(www.agenziagiovani.it) che offre la possibilità ai giovani dai 18 ai 30 anni residenti in uno
stato membro di fare attività di volontariato
nel paese e nell’associazione da lui scelta. Chi
parte con lo SVE riceve il vitto e alloggio gratuiti, il corso di lingua del paese ospitante, un
pocket money che si aggira sui 100 euro al
mese, l’assicurazione e formazioni iniziali, intermedie e finali. L’unica cosa richiesta al volontario è il 10% delle spese di viaggio.

Al volontario vengono richieste solo poche
cose, tutto il resto lo fa l’ente di invio.
I primi passi:
- aver veramente voglia di partire
- avere pazienza, perchè si sa, i tempi possono
essere anche molto lunghi
- capire bene cos’è lo SVE contattando un ente
che lavora con lo SVE, meglio ancora un ente
di invio come noi
- consultare la banca dati http://ec.europa.
eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
- affidarsi ad un ente di invio che vi darà tutte
le informazioni e vi aiuterà in tutto!

Cercate un progetto?
Nella banca dati troverete quello che fa per voi
Per fare la ricerca per paese
ATTENZIONE, se state cercando un progetto in accoglienza
vi consigliamo di selezionare
sempre “host organisation”
non vi interessa il paese ma volete assolutamente lavorare in
un determinato ambito, allora
qui potrete fare la ricerca per
tematica
Inserite queste informazioni, fate
un bel clicc su “Submit Query” e
via, la ricerca è partita
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