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Il 2014 si prospetta ricco di appuntamenti europei che
rinnoveranno profondamente le principali istituzioni europee.
Si inizia a fine maggio, quando tutti i cittadini UE saranno
chiamati a votare il rinnovo del Parlamento europeo, unica istituzione eletta a suffragio diretto.
A luglio prende il via il semestre di presidenza italiana del
Consiglio UE e sarà l’Italia a fissare l’agenda europea per
i sei mesi successivi. Infine a novembre si insedierà la
nuova Commissione Europea.
Le elezioni europee del 2014 si svolgeranno dal 22 al 25
maggio e saranno un appuntamento importante considerato il periodo di difficoltà che l’integrazione europea sta
vivendo. Vengono eletti 751 deputati ed ogni stato membro ha diretto ad un certo numero di deputati: all’Italia
spettano 73. I seggi sono ripartiti tra i vari Stati secondo
il principio di proporzionalità decrescente in base al quale
i paesi con maggiore consistenza demografica dispongono di più seggi rispetto ai paesi meno popolosi. La soglia minima di seggi è di sei deputati per Stato, la soglia
massima è di 96. Quando il Consiglio Europeo nominerà
il candidato a Presidente della Commissione europea, dovrà tenere conto dei risultati delle elezioni europee. Il
nuovo Parlamento, successivamente deciderà se approvare o meno il Presidente della Commissione.
A partire dal 1° luglio inizierà il semestre di Presidenza
italiana del Consiglio dell’Unione europea assunta a rotazione da uno Stato membro per un periodo di sei mesi.
In questo periodo l’Italia si farà carico dell’agenda del
Consiglio e presiederà tutte le riunioni. Promuovendo le
decisioni legislative, politiche e negoziando compromessi
tra i vari Paesi membri.
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la Rappresentanza in Italia scrive

...news fresche fresche dalla Rappresentanza
della Commissione europea a Milano
La Grecia alla Guida dell’Ue
Dal 1° gennaio la Grecia ha
assunto la presidenza del
Consiglio dell’Unione europea per il primo semestre.
Nei sei mesi di presidenza le
priorità della Grecia saranno:
affrontare il grave problema
della disoccupazione giovanile
aumentare la disponibilità del credito per le piccole e
medie imprese
accelerare l’azione dell’UE contro l’immigrazione clandestina.
migliorare la governance economica dell’area euro e
concludere i negoziati per la prossima fase dell’Unione
bancaria. Ciò che soprattutto preme, è di evitare il ripetersi della recente crisi finanziaria.
La Grecia, assume la presidenza di turno dell’Ue in un
periodo di attività particolarmente intense in quanto
si renderà necessario raggiungere un accordo su varie
questioni prima di aprile. A maggio, infatti si terranno
le elezioni dirette del Parlamento europeo nei 28 stati
membri, dopodiché sarà nominata una nuova Commissione.
Negli ultimi mesi la Grecia ha lavorato in stretta collaborazione con la Lituania che ha assicurato la presidenza dell’UE nel secondo semestre del 2013. Ciò è
importante per promuovere la continuità dei lavori del
Consiglio. Per questo motivo tutte le presidenze semestrali operano a gruppi di tre Questo trio di presidenze
(la cosiddetta “troika”) elabora un programma comune
di attività che copre un periodo di 18 mesi.
A giugno, la Grecia passerà il testimone all’Italia, la cui
presidenza coinciderà con il rinnovo del Parlamento e
della Commissione.
Le responsabilità principali del Consiglio sono: approvare la legislazione dell’Ue legiferando con il Parlamento europeo. Coordinare le politiche degli Stati membri, elaborare la politica estera e di sicurezza comune
dell’UE , concludere accordi internazionali, approvare il
bilancio insieme al Parlamento UE.
http://ec.europa.eu/news/eu_explaine

Più diritti e tutele per i
consumatori europei
Da questo mese, entrano in vigore
nuovi diritti per proteggere i consumatori quando faranno acquisti nei
28 paesi membri dell’Ue nei negozi
online. Le nuove regole stabiliscono
un termine di 14 giorni per restituire la merce, e questo periodo di ripensamento è uguale in tutta l’UE. I
commercianti devono poi restituire il
denaro entro i 14 giorni dalla cancellazione dell’ordine, incluse le spese di
consegna .
Ci sarà più trasparenza anche nel
caso si annullino gli acquisti effettuati a casa da un rivenditore o ad aste
online. Sarà vietato l’uso di caselle
preselezionate sui siti web: in questo
modo chi acquista un biglietto aereo,
ad esempio,non correrà il rischio di
acquistare involontariamente anche
un ‘assicurazione per il viaggio. Finora per non acquistare servizi extra era
necessario deselezionare le caselle
preselezionate.
Si applicherà un massimale per le sovrattasse in caso di pagamento con
carta di credito.
Anche restare a lungo in attesa quando si chiama un numero a pagamento
sarà solo un ricordo: le nuove regole
vietano agli operatori di queste linee
telefoniche di applicare tariffe superiori a quelle di base per le normali
chiamate.
I paesi UE avevano tempo fino a dicembre 2013 per recepire il nuovo
testo sul pacchetto di diritti dei consumatori nella loro legislazione nazionale.
http://ec.europa.eu/news/environment
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news da Commissione e Parlamento

Capitali della cultura 2014
Le nuove Capitali europee della cultura per il 2014
sono Riga in Lettonia e Umea in Svezia. Dal 1985 ad
oggi più di 40 città in tutta Europa sono state designate come Capitali della cultura per evidenziare la
diversità e la ricchezza culturale nella UE.
Riga: storia e modernità
Riga è la capitale della Lettonia, la sua storia ha più
di 800 anni. La sua posizione centrale nella regione
del Mar Baltico rende la città un importante centro
culturale, industriale, commerciale e finanziario. La
sua lunga storia ha lasciato il segno nell’architettura
urbana al punto che il centro storico di Riga, con
la sua architettura art Nouveau è stato catalogato
come patrimonio mondiale dell’UNESCO. Nel 2014
Riga diventerà il centro mondiale della musica corale in quanto ospiterà il più grande concorso corale
del mondo: i World choir games. Sono molto apprezzate le manifestazioni come i musei notturni e
le notti bianche, inoltre Riga offre una moltitudine di
eventi culturali per i giovani.
Umea: città universitaria
Umea si trova in Svezia a più di 600 chilometri a
nord di Stoccolma. Con le sue università e i suoi
34.000 studenti, è un importantissimo centro di ricerca. Scopo della città per l’anno 2014 è mostrare
agli europei il nord della Svezia e intensificare gli scambi culturali tra Umea ed il resto d’Europa. Ad Umea c’è molto da vedere inoltre offre programmi di formazione unici e molte attività
culturali.
www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content

Fondi strutturali e d’investimento europei
La commissione europea ha adottato norme comuni per migliorare e incrementare la
partecipazione e il dialogo con i partner, ad
esempio autorità nazionali, regionali, locali
e altre autorità pubbliche e i privati, al fine
di affrontare le delicate fasi di pianificazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei
progetti finanziati dai fondi strutturali e d'investimento europei detti fondi ESI. Tali fondi
contribuiscono a ridurre i divari economici e
sociali all'interno dell'Unione e comprendono il
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
il Fondo sociale europeo (FSE); il Fondo di coesione (FC); il Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Per

una corretta pianificazione dei programmi europei, il dialogo con i partner è sempre stato fondamentale, ma finora l'attuazione delle
norme per la gestione dei fondi europei era
differente a seconda dei diversi Stati membri.
Per questo motivo, era necessario uniformare
e rafforzare il quadro normativo per il periodo di programmazione 2014-2020, a sostegno
di una più proficua cooperazione tra le autorità responsabili per la spesa dei fondi ed i vari
partner. Gli Stati membri sono tenuti a collaborare con le parti interessate per agevolare lo
scambio di informazioni, risultati, esperienze e
buone pratiche per raggiungere con più facilità
gli obiettivi predisposti nei programmi.
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news europee
L’angolo dell’economia
L’Eurozona si allarga
Dal primo gennaio 2014 la Lettonia è diventata il 18° paese dell’Ue ad adottare l’Euro. La zona Euro riunisce circa 330 milioni di persone che usano la stessa
moneta: L’Euro. La Lettonia è il secondo stato baltico dopo l’Estonia, nel 2011, a
entrare nella zona euro.
La Moneta EUROpea
Dal 1999 esiste una moneta europea. Senza barriere valutarie i cittadini possono
beneficiare dei vantaggi del mercato interno in misura ancora più ampia: è più
facile fare acquisti, comparare i prezzi di prodotti fabbricati nell’UE , perché si
possono fare i calcoli nella stessa valuta. Anche le imprese traggono benefici in
quanto non hanno rischi legati alla fluttuazione delle monete. La moneta unica è anche caratterizzata da tassi molto bassi, di cui beneficiano sia i cittadini sia le imprese. Inoltre una moneta stabile, rafforza la posizione economica dell’Europa nel mondo. Per ora, alcuni Stati non
intendono entrare a far parte della zona euro, altri non soddisfano ancora i criteri di adesione.
Malgrado i vantaggi della moneta unica, nel 2010 la zona euro è scivolata in una seria crisi economica. Il tema è assai complicato e non lo tratteremo qui, in ogni caso l’UE è fortemente impegnata ad attenuare i rischi che si profilano per la moneta unica attuando una serie di proposte,
iniziative e strumenti volti non solo ad aiutare l’Ue ad uscire dalla crisi ma che contribuiscano
anche a diminuire le possibilità di rivivere crisi così gravi nel futuro.
Si spera che da questa situazione, non solo l’Ue ma tutti i paesi del mondo,coinvolti dalla crisi,
possano trarne una proficua anche se dura lezione.
Tratto da “Europa”, rivista d’informazione per giovani

L’angolo dell’ambiente

Mobilità urbana più facile ed ecologica
La Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto sulla mobilità urbana per fornire
maggiore sostegno alle città e alle metropoli incentivando l'elaborazione di piani di mobilità
urbana sostenibile per stimolare il passaggio a modalità di trasporto nelle aree urbane più ecologiche. Più del 70% della popolazione UE vive in città e la crescente domanda di mobilità nei
centri urbani, ha portato a una situazione quasi insostenibile per la salute e il livello di vivibilità
del cittadino: congestione del traffico, aumento degli incidenti stradali, scarsa qualità dell'aria,
inquinamento acustico...Secondo un sondaggio dell'eurobarometro solo una percentuale minima di cittadini ritiene che questa situazione possa avere un risvolto positivo e alcuni stimano
che un simile scenario è destinato solo a peggiorare.. In effetti il tema della mobilità urbana
rappresenta oggi una delle maggiori sfide da affrontare nel settore dei trasporti ed è necessario
tracciare una linea comune ed intervenire con un'azione coordinata. L'impegno maggiore è richiesto alle autorità locali che, attraverso il potere decisionale, godono di una posizione privilegiata per adottare misure importanti. Da quest'anno, la Commissione istituirà una piattaforma
per aiutare le città a realizzare progetti più ecologici e, con i fondi europei, l'Unione continuerà
a sostenere i disegni di trasporto urbano, in particolare nelle regioni meno sviluppate. Tutto ciò
rientra nel quadro della nuova iniziativa “Civitas 2020” che permetterà alle città, imprese, alle
università di sviluppare e testare i problemi più diffusi legati alla mobilità .
Per la realizzazione di un'azione coordinata tra tutti i livelli di governo e tra il settore pubblico
e privato la Commissione ha formulato raccomandazioni su quattro aspetti: la logistica urbana, gli accessi regolamentati, sistemi di trasporto intelligente, la sicurezza stradale nelle aree
urbane.
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ERASMUS +
Dal 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo programma
rivolto ai giovani ERASMUS +
Finanzierà borse di studio per studenti, insegnanti, formatori e apprendisti per studiare in europa, e potranno
usufruirne anche i giovani leader, i volontari e i giovani
sportivi.
Erasmus + riunirà infatti i programmi UE per l'Istruzione,
la Formazione e la Gioventù Comenius, Erasmus, Erasmus
Mundus, Leonardo da Vinci (formazione professionale) e
Grundtvig in un unico programma che, per la prima volta,
includerà anche lo Sport.
Questi sottoprogrammi, pur rientrando nel nuovo sistema,
manterranno la loro denominazione conosciuta al pubblico. Erasmus + aiuterà i giovani di età
compresa tra i 13 e i 30 anni a studiare all'estero e offrirà agli studenti che desiderano conseguire un master in uno dei paesi UE un sistema di garanzia di prestiti agevolati. Erasmus+
sosterrà anche i nuovi partenariati tra istituti d'insegnamento e imprese. Le “alleanze della conoscenza” e le “alleanze delle abilità settoriali” dovrebbero consentire la formazione in un ambiente di lavoro reale e corsi su misura per il mondo del lavoro. Qual'è il maggior cambiamento
tra Erasmus+ e il “vecchio” Erasmus? L'Erasmus è una parte dell'Erasmus+, che, come si è
visto, comprende anche altri programmi ma ne è stato mantenuto il marchio. Erasmus+, anche
se non rappresenta una soluzione al problema disoccupazione, può accrescere le possibilità di
trovare un lavoro sia nel proprio paese sia all'estero grazie alle esperienze che si possono vivere
all'interno dei programmi offerti e grazie alla possibilità di imparare più lingue.

Fine delle restrizioni sul libero movimento nell'UE dei cittadini bulgari e rumeni
Dal 1° gennaio per i lavoratori bulgari e rumeni l'inizio del nuovo anno segna la fine di ogni
limitazione alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e avranno pieno diritto di lavorare in tutti i Paesi dell'Unione senza che sia necessario un permesso speciale. La fine delle
restrizioni si applica solo ai lavoratori e non concerne tutti i cittadini nell'UE, diritto che potrà
essere sancito solo dall'ingresso della Bulgaria e Romania nell'area Schengen. In realtà bulgari
e rumeni potevano già lavorare e risiedere liberamente in ben 19 Stati europei dal 2007 data
d'ingresso dei due Paesi nell'Unione, ma altri paesi dell'UE, avevano applicato misure transitorie
dalla durata di sette anni che limitavano la circolazione dei “nuovi arrivati”.
In Italia la libera circolazione dei cittadini rumeni e bulgari è stata pienamente raggiunta dall'Italia già nel 2012 con l'abolizione delle restrizioni fino a quel momento in vigore. Attualmente, la
mobilità lavorativa, uno dei diritti più apprezzati dai cittadini europei e pilastro dell'integrazione,
rischia di alimentare sentimenti discriminatori e di chiusura in un momento di alta disoccupazione. Il pensiero che può sorgere è del tipo: meno lavoro per la popolazione locale e sfruttamento dei benefici sociali. Tuttavia, vanno ricordati i benefici derivanti dalla libera circolazione dei
lavoratori all'interno dei Paesi membri: i lavoratori “mobili” spesso, contribuiscono a colmare le
lacune di competenze e carenze di manodopera.
A disposizione di tutti i cittadini europei esistono due strumenti che possono facilitare la mobilità lavorativa: EURES (il portale on-line per la ricerca di lavoro e il “Vacancy europea monitor”
(una pubblicazione periodica che traccia le tendenze e le varie offerte di impiego in Europa).
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Rapporto: Istruzione e Forma- Manuale Isfol dello Stage in
Europa
zione nell’Europa 2020
Pubblicato dalla Rete Eurydice, il rapporto presenta un’analisi comparativa delle risposte nazionali alle priorità dell’Europa 2020 nel settore dell’istruzione e la formazione. Si concentra
in particolare sulle recenti riforme nazionali e
quelle future, in diverse aree tematiche di interesse diretto con la strategia Europa 2020:
abbandono scolastico, istruzione superiore,
occupazione giovanile e formazione professionale, apprendimento permanente. Il rapporto
copre tutti e 28 gli Stati membri.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_
reports/163EN.pdf

Concorso per le scuole
Il Concorso “La sensibilità valorizza le differenze” è bandito dall’associazione di volontariato
Società di San Vincenzo per la promozione e la
sensibilizzazione sul tema della valorizzazione
delle differenze. Il concorso prevede la produzione di materiale artistico o multimediale
ispirato dalle esperienze concrete vissute dai
partecipanti all’interno della scuola, la famiglia, il territorio in generale.
Il tema potrà essere sviluppato scegliendo tra
i diversi possibili linguaggi (letterario, teatraledrammaturgico, visivo, audiovisivo-cinematografico) e realizzato mediante le nuove tecnologie della comunicazione (CD Rom, Video).
Sono invitati a partecipare gli studenti delle
Scuole Secondarie di 1° e 2° grado. La partecipazione è gratuita.
La Commissione di valutazione sceglierà le 10
opere più meritorie per ciascun ordine di Scuola, e tra queste individuerà 3 finalisti a cui verranno attribuiti: Primo classificato: 3000 euro;
Secondo classificato: 1500 euro; Terzo classificato: 1000 euro. Ciascun premio sarà corrisposto in buoni acquisto di materiali didattici
(libri, materiale informatico, ecc.) in occasione
della premiazione prevista nel mese di maggio
2014.
Scadenza: 31 Marzo 2014.
www.istruzione.it/allegati/2014/la_
sensibilita_valorizza_le_differenze.pdf

Giunto alla terza edizione, il manuale dell’Isfol
offre informazioni pratiche per tutti i giovani
che desiderano vivere un’esperienza all’estero, crescere dal punto di vista umano e arricchire il proprio cv professionale.
Il Manuale dello stage in Europa contiene informazioni, consigli, suggerimenti, indicazioni
pratiche su come, quando e perché affrontare un’esperienza di questo tipo. Presenta un
ampio panorama delle diverse opportunità da
cogliere al volo: dai programmi europei per la
mobilità di giovani e studenti, ai tirocini offerti dalle organizzazioni e associazioni internazionali, ai principali siti web europei dedicati
al tema dello stage. Aiuta poi a presentare la
propria candidatura grazie a consigli, informazioni e suggerimenti su come scrivere la lettera di presentazione, redigere il curriculum
vitae, affrontare la selezione e ambientarsi in
un contesto di lavoro internazionale.
Il Manuale è disponibile e scaricabile gratuitamente dalle pagine del sito Isfol.
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.
aspx?WEB=ISFL&IDS=19601

Prima Settimana Europea dello Sport prevista per il 2015
La Settimana Europea dello Sport (EWoS), ideata per promuovere la partecipazione sportiva
e l’attività fisica in tutta Europa, si terrà per la
prima volta nel 2015. Il 20 Novembre 2013 si
è svolto a Bruxelles un seminario di preparazione in cui i rappresentanti della Commissione
Europea e i maggiori stakeholder hanno scambiato esperienze sulle esistenti settimane nazionali, giornate ed eventi dedicati allo sport.
La discussione ha affrontato gli obiettivi, la
struttura organizzativa, le attività, gli aspetti
finanziari e di comunicazione legati alla futura
Settimana. La Commissaria europea Vassiliou
annuncerà il concetto finale in una conferenza, che si dovrebbe tenere l’11 Giugno 2014 a
Bruxelles.
http://ec.europa.eu/sport/news/documents/ewos-rpt-seminar-20131120.pdf
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trasmissioni radiofoniche europee

Un libro per l'Europa
24 gennaio 2014

“Geopolitica dei trasporti”
di Paolo Sellari – Laterza
La trasmissione “Un libro per
“Il procedere degli stati di sviluppo, l’evolul’Europa” vuole essere un inzione delle tecnologie, del panorama degli
contro su uno o più libri, tra auscambi mondiali, delle dinamiche relative allo
tori e specialisti dell'argomenspostamento del fulcro geografico dall’Euroto. I temi sono legati all'Unione
pa agli Stati Uniti e, infine, al Sud-est asiatieuropea: saggi di politica, di
economia o diritto, temi sociaco, ha prodotto lo spostamento del baricenli, ambientali ecc. La letteratura
tro mondiale, geopolitico e geo-economico
non è dimenticata. Sono invitati
dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico e autori europei famosi, tradotti in italiano, come per
all’Oceano Indiano.”
esempio: Adam Bodor (Ungeria), Predrag Matvejevic

“La Cina, con la sua potenza commerciale e
il suo determinante ruolo nel panorama dei
traffici petroliferi, sarà con ogni probabilità,
il vero protagonista dei trasporti globali del
ventunesimo secolo…Una leadership nella
quale l’Europa sembra giocare un ruolo sempre minore…”

(Croatia), o traduttori di autori come il premio Nobel
Czeslaw Milosz (Polonia). La trasmissione propone
anche commenti e dibattiti su libri dell'umanesimo
europeo che hanno segnato la nostra civiltà.
Una trasmissione ideata e curata da: Thierry Vissol
e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione
europea.

Ospiti: Paolo Sellari, ricercatore e docente di ‘geopolitica e sicurezza globale’ presso
l’Università La Sapienza
Conduttore: Thierry Vissol, economista consigliere speciale Media & Comunicazione,
Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Regia: Luca Singer
Assistente al programma: Tomasz Koguc
Cerchi libri sull’UE?
ECLAS http://ec.europa.eu/eclas/
è il catalogo online della Biblioteca centrale della Commissione europea http://
ec.europa.eu/libraries/index_en.htm.
Oltre 600.000 pubblicazioni specializzate in materia d’integrazione europea,
politiche dell’UE e attività delle istituzioni, nonché una selezione di articoli di periodici possono essere consultate presso
la Biblioteca centrale o richieste in prestito tramite una biblioteca pubblica.

La trasmissione è disponibile in podcast:
Sito internet: http://bit.ly/libroPa
Facebook: http://bit.ly/libroF
Twitter: http://bit.ly/libroT
APP Android: http://bit.ly/euroAPP
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trasmissioni radiofoniche europee
22 minuti, una settimana d’Europa in Italia
24 gennaio 2014

Rinascita dell’industria e dell’energia europea
Mercoledì 22 gennaio, la Commissione europea ha
adottato una comunicazione “Per una rinascita industriale europea” in cui invita gli Stati membri, il
Consiglio e il Parlamento ad adottare proposte a
favore dello sviluppo industriale nei vari settori:
energia, trasporti, spazio e reti di comunicazione
digitali e il completamento del mercato interno.
Lo stesso giorno ha presentato un nuovo piano
d’azione volto a facilitare l’ulteriore sviluppo del
settore dell’energia oceanica rinnovabile in Europa
e gli obiettivi UE per un’economia competitiva, sicura e a basse emissioni di carbonio entro il 2030.
Infine, la Commissione europea ha adottato una
raccomandazione volta ad assicurare che siano poste in atto adeguate misure di salvaguardia
dell’ambiente e del clima per il “fracking”.

La trasmissione ”22 minuti,
una settimana d’Europa in
Italia” si articola in due o tre
parti: la prima presenta tramite
interviste e reportage i principali eventi di interesse europeo
svoltisi in Italia durante la settimana precedente alla messa
in onda. La seconda parte, contiene interviste con
il Vicepresidente della Commissione Antonio Tajani
e con europarlamentari italiani, i quali commentano in maniera personale la settimana europea.
La terza parte consiste di una rassegna stampa in
collaborazione con la rivista Internazionale e con il
sito www.Presseurop.eu, di una nota umoristica a
cura di Diego Marani, intitolata "L'Europa di noialtri", nonché di un'intervista con un esponente del
mondo delle arti e della cultura la cui attività abbia
beneficiato di finanziamenti UE, o con l'autore di un
libro su un tema europeo pubblicato in Italia.

Ospiti:
Carlo Corazza, portavoce del vicepresidente della Commissione Antonio Tajani
Oliver Drewes, portavoce Affari Marittimi della Commissione europea
Isaac Valero-Ladron, portavoce Azione climatica della Commissione europea
Anguel Beremliysky, addetto stampa e media della Commissione europea Rappresentanza
in Italia
Rassegna cinematografica “Nuovo Cinema Europa” con Andrea Corrado e Igor Mariottini
Il disco della settimana, scelto in collaborazione con Luca d’Ambrosio di www.musicletter.it, è
l’album degli Underdog, intitolato “Keep calm”. Il brano scelto è “Mommy on the sofa”.
Una trasmissione ideata da:
Thierry Vissol, economista e consigliere speciale Media & Comunicazione, Rappresentanza in
Italia CE
Ponduttore: Luca Singer,
Regia: Alessandro Bufarari
Assistente al programma: Tomasz Koguc
La trasmissione è disponibile in podcast:
Sito internet: http://bit.ly/22minPa
Facebook: http://bit.ly/22minF
Twitter: http://bit.ly/22minT
APP Android: http://bit.ly/euroAPP
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Premio per giovani giornaliste
Partecipa al Programma di Vounder 35
Il Premio “Miriam Mafai” vuole premiare gli lontariato EUSA 2014!
articoli giornalistici che abbiano raccontato
la cronaca, la politica, l’attualità, la cultura
dell’Italia, e che siano stati pubblicati su quotidiani, periodici, testate giornalistiche on-line.
Il premio è rivolto alle giornaliste professioniste, pubbliciste, freelance, praticanti e allieve delle scuole di giornalismo riconosciute
dall’Ordine, che non abbiano ancora compiuto
35 anni. Per partecipare è necessario presentare un massimo di due articoli pubblicati tra
il 9 aprile 2013 e il 15 febbraio 2014. Le studentesse di giornalismo hanno la possibilità di
inviare inediti.
In palio c’è un premio di 3.000 euro per giornaliste professioniste, pubbliciste e praticanti
che collaborano o lavorano presso una testata
giornalistica; un premio di 1.000 euro per allieve di scuole e master in giornalismo.
Scadenza: 8 Marzo 2014.
www.unionefemminile.it/premio-giornalistico-miriam-mafai/

5 borse di studio per frequentare master o PhD negli USA
Fulbright mette a disposizione 5 borse di studio per laureati magistrali italiani che vogliono frequentare un master o un PhD negli Stati
Uniti nell’anno accademico 2015/2016.
Scadenza: 14 aprile 2014.
Le 5 borse sono divise in:
- 4 borse da 38.000 dollari per frequentare un
master o PhD in qualsiasi disciplina;
- 1 borsa Fulbright-Carlo Maria Santoro da
38.500 dollari per frequentare un master in
International Relations.
Le borse consentono di coprire le spese del
primo anno di master o PhD. I borsisti, inoltre, riceveranno 1.500 euro di rimborso delle
spese di viaggio, e frequenteranno un “Pre-departure orientation program” a Roma prima di
partire, e un “Preacademic training program”
negli Stati Uniti, prima di iniziare a frequentare il loro corso accademico.
Tra i requisiti necessari:

L’Associazione Sportiva Universitaria Europea
(EUSA), in collaborazione con la Commissione
Studenti e i Comitati Organizzatori dei Campionati Universitari Europei e i Giochi Universitari
Europei, mettono a disposizione degli studenti
europei un’opportunità unica di partecipare attivamente all’organizzazione degli eventi EUSA
come volontari.
Nel 2014, gli studenti possono partecipare
come organizzatori di supporto ai Giochi Universitari Europei di Rotterdam (anche conosciuti come EUGames).
I partecipanti acquisiranno nuove competenze
nell’organizzazione di eventi sportivi a livello
europeo, avranno l’opportunità di scambiare
esperienze e conoscere nuove culture di giovani di tutta Europa. Il Programma di Volontariato comprende ad esempio lavorare con il comitato organizzatore, aiutare nel coordinamento
globale, e la gestione dei desk di informazione
e la comunicazione tra gli organizzatori e gli
ospiti.
Possono partecipare al Programma solamente
laureati o studenti iscritti ad un corso di laurea presso un istituto di istruzione superiore.
Il Programma prevede la copertura dei costi
di vitto e alloggio durante l’evento (e la formazione) e il transfer dall’aeroporto/stazione;
sono a carico del volontario le spese di viaggio.
Il modulo di candidatura è disponibile a questo
sito (è necessaria la registrazione).
Scadenza: 28 Febbraio 2014.
www.eusa.eu/en/news&showNews=2205
- laurea magistrale/specialistica, o del vecchio
ordinamento, o diploma di Accademia d’arte o
Conservatorio;
- ottima conoscenza dell’inglese, a livello del
punteggio TOEFL 100/120, comprovata da una
certificazione;
- cittadinanza italiana.
Consulta il bando sul sito www.fulbright.it
per avere tutte le informazioni sulle borse di
studio e su come presentare la domanda.
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40 giovani organizzatori scendono in campo (sportivo!)
Il Programma di Volontariato EUSA offre a studenti e laureati europei l’opportunità di partecipare come volontari all’organizzazione degli eventi sportivi di livello europeo.
Quest’anno i 40 giovani selezionati saranno coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Universitari Europei che si svolgeranno a Rotterdam (Olanda) dal 24 luglio all’8 agosto 2014, fornendo
un supporto attivo sui vari aspetti organizzativi della competizione: coordinamento globale
dell’evento, gestione dei punti informativi, comunicazione tra organizzatori e ospiti, etc.

Informazioni tratte dai siti di : gioventu.org

Il programma prevede la copertura dei costi di vitto, alloggio e formazione, ma le spese di viaggio sono a carico del partecipante.
Per candidarsi alle selezioni è necessario registrarsi nell’apposita sezione del sito www.eusa.
eu, entro il 28 febbraio 2014.
Il Programma di Volontariato EUSA è promosso dall’Associazione Sportiva Universitaria Europea
(EUSA), in collaborazione con la Commissione Studenti e i Comitati Organizzatori dei Campionati Universitari Europei e i Giochi Universitari Europei.
www.gioventu.org/angWeb/2014/01/24/programma_di_volontariato_
eusa_2014_170000.xhtml

Pronti a partire per Bruxelles In Svizzera è tempo di... 50 ticon il Comitato Economico e rocini all'ONU!
L'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Sociale Europeo
Tirocini retribuiti di 5 mesi presso il Comitato
Economico e Sociale Europeo
Il Comitato Economico e Sociale Europeo apre
ai laureati i suoi uffici di Bruxelles, dove si potranno trascorrere 5 mesi di tirocinio retribuito.
Sono aperte fino al 31 marzo 2014 le selezioni
per i tirocini del periodo autunnale, che si svolgeranno da settembre 2014 a febbraio 2015.
I tirocinanti avranno l’occasione di imparare
come funziona il Comitato Economico e Sociale Europeo, e di acquisire esperienza professionale in un ambiente multiculturale.
Tra i requisiti per fare domanda:
- possesso di una laurea triennale, oppure di
un certificato che attesti un livello di istruzione
equivalente a un corso universitario di 3 anni;
- buona conoscenza di almeno 2 lingue ufficiali
UE, una delle quali sia l’inglese o il francese;
- cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’UE.
Maggiori informazioni su come presentare la
propria candidatura si trovano sul sito www.
eesc.europa.eu.

Unite per i Diritti Umani mette a disposizione 50 opportunità di tirocinio, dai 2 ai 6 mesi,
presso la sede di Ginevra, in Svizzera.
Per partecipare è necessario:
- una Laurea in discipline attinenti le attività
delle Nazioni Unite (per esempio Diritto Internazionale, Scienze Politiche, Storia, Scienze
Sociali);
- essere iscritti ad un corso di laurea specialistica/magistrale, o a un dottorato di ricerca;
- il supporto da parte di un’istituzione accademica;
- una buona conoscenza di almeno 2 delle lingue ufficiali dell’ONU (inglese, francese, spagnolo, arabo, russo o cinese);
- capacità redazionali in lingua inglese o francese.
Scadenza: 30 aprile 2014. Il bando è consultabile nel sito www.ohchr.org.
w w w . g i o v e n t u . o r g / a n g Web/2014/01/17/tirocini_presso_l_
alto_commissario_dell_onu_per_i_diritti_umani_120000.xhtml
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Informa
Informa SVE/FVG
SVE/FVG Tour
Tour
Si è tenuta il 27 febbraio 2013 la conferenza stampa di lancio del progetto “InForma SVE/FVG Tour”. La prima tappa del tour è stata realizzata il 5 aprile 2013
durante il concerto “CXG” organizzato dal nostro partner Associazione JamboGabri. La seconda durante il Job@Units all’Università di Trieste. Nel mese di aprile
e maggio invece sono state effettuate diverse tappe: incontro informativo SVE
(23.4.13), incontro con la cooperativa nuove tecniche a PN (24.4.13), banchetto durante il GASP a Trieste (3.5.13), incontro presso la scuola Max Fabiani TS
(10.5.13) e l’incontro informativo (21.5.13). Il mese di maggio si è terminato
con il banchetto durante la festa della Musica organizzato dall’ARCI servizio civile
presso il Toti. Tale evento si è ripetuto i due venerdì sucessivi, 7 e 14 giugno 2013.
Sempre con l’ARCI SCN il nostro ufficio ha collaborato partecipando con due workshop all’evento “Trieste on Sight” il 22 e 23 giugno a Opicina. Il mese di giugno è terminato poi
con l’incontro tenutosi a Udine presso la cooperativa ARACON. A luglio invece gli appuntamenti
sono stati tre: il 2 luglio, l’inconto sulla Serbia, seguito il 16 da un incontro SVE e finendo il 23
con l’incontro sulla Polonia. Ad agosto si sono tenuti due incontri SVE, il 6 ed il 27. A settembre
è stato realizzato un incontro il 12 e un altro il 23 all’interno del progetto Adopt Srebrenica.
A ottobre si sono tenuti due incontri informativi SVE, l’8 ed il 22 e il 25-26 ottobre l’ufficio ha
tenuto un incontro in occasione della Venice Marathon in collaborazione con il partner Europe
Direct Comune di Venezia. Il 21 novembre si è tenuto un incontro presso l’ufficio mentre il 26
presso il circolo Brandl a Turiacco.
Il 16 di dicembre si è tenuto un incontro informativo presso il nostro ufficio, mentre a gennaio
due sono state le tappe del Tour: il 22 un incontro informativo presso il nostro ufficio e il 23 un
incontro in occasione della giornata “Youth Adrinet Opportunity Day” organizzata dal Comune
di Gorizia.

22 gennaio
Incontro presso il nostro ufficio

23 gennaio
Incontro a
Gorizia
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Modulo Europa entra in classe

EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE
Comune di Trieste, Servizio Comunicazione via della Procureria, 2/a I - 34121 Trieste
tel 040.675.41.41

fax 040.675.41.42

europedirect@comune.trieste.it

12

www.retecivica.trieste.it/eud

