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NOVITÀ DALL’EUROPA
2014: un anno ricco di eventi
Il 2014 sarà un anno di cambiamento per l'Europa. Dal 22 al 25 maggio si
svolgeranno in tutti gli Stati membri UE le elezioni per il nuovo Parlamento
europeo: per la prima volta saranno applicate le nuove regole date dal Trattato di
Lisbona. Il Parlamento, infatti, avrà un potere maggiore nello stabilire le linee
politiche che guidano l’Europa e nel prendere le decisioni che influiscono sui
cittadini europei. Dal 1° luglio inizierà il semestre di presidenza italiana del
Consiglio dei Ministri dell’UE: un semestre importante per il coordinamento delle
politiche economiche e di bilancio nell'ambito dell'UE. Infine, verrà eletta anche la
nuova Commissione europea: il Presidente sarà nominato sulla base dei risultati
delle elezioni del Parlamento e sceglierà i commissari tra i candidati presentati
dagli Stati membri.

Mobilità urbana più facile ed ecologica
La Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto sulla mobilità urbana
per offrire maggiore sostegno alle città e alle metropoli. La Commissione
rafforzerà lo scambio delle migliori pratiche, offrendo contributi finanziari mirati e
investendo in ricerca e sviluppo, e incentiverà anche l'elaborazione di "piani di
mobilità urbana sostenibile" per stimolare il passaggio a modi di trasporto più
sostenibili e più ecologici nelle aree urbane. Con il pacchetto sulla mobilità
urbana la Commissione rafforza le sue misure di sostegno nei settori che
seguono: Condividere le esperienze e mettere in rilievo le migliori pratiche;
Garantire un sostegno finanziario mirato; Ricerca e innovazione; Coinvolgere gli
Stati membri; Lavorare insieme.
Rifiuti di plastica: il Parlamento lancia l'allarme
I deputati chiedono un'azione più ambiziosa dell'UE per la raccolta, il riciclaggio e
il recupero dei rifiuti, per scongiurare che l'aumento della plastica inquini i siti
naturali. Nella risoluzione approvata la scorsa settimana, il Parlamento sostiene
che le plastiche più pericolose e alcuni sacchetti di plastica dovrebbero essere
banditi entro il 2020, secondo la strategia dell'Unione europea per ridurre i rifiuti
di plastica nell'ambiente. Inoltre, l'UE dovrebbe introdurre obiettivi vincolanti per il
riciclaggio dei rifiuti di plastica. Nel documento, i deputati sottolineano che i rifiuti
di plastica sono dannosi per l'ambiente a causa della carente applicazione della
normativa UE sui rifiuti e per la mancanza di leggi comunitarie specifiche in
materia di rifiuti plastici. I deputati propongono che nella legislazione comunitaria
dovrebbero essere inclusi obiettivi specifici vincolanti per la raccolta e la
separazione fino all'80 % dei rifiuti. I criteri obbligatori per la riciclabilità e i criteri
armonizzati per la raccolta e la separazione dei rifiuti devono essere formulati in
modo da garantire una concorrenza leale. Infine, dovrebbe essere rivista la
direttiva UE in materia di rifiuti di imballaggio. Il Parlamento invita la

http://ec.europa.eu/italia/new
sletters/milano/editoriali/n.30
3-15-1_it.htm
http://www.consilium.europa.
eu/uedocs/cms_data/docs/pr
essdata/en/ec/137629.pdf

http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-13-1255_it.htm
http://ec.europa.eu/transport/t
hemes/urban/ump_en.htm

http://www.europarl.europa.e
u/news/it/newsroom/content/20140110IPR3
2385/html/Rifiuti-di-plastica-ilParlamento-lancia-l'allarme

Provincia di Pordenone – Servizio Politiche Europee – Largo San Giorgio 12- Pordenone – www.politicheuropee.provincia.pn.it

Commissione europea a presentare, entro il 2014, proposte per eliminare
progressivamente, entro il 2020, lo smaltimento in discarica dei rifiuti riciclabili e
recuperabili, senza tuttavia incentivare l'incenerimento di questi rifiuti. Si chiede
inoltre che i rifiuti di plastica non siano utilizzati per il recupero di energia, a meno
che tutte le altre possibilità siano state esaurite.
Quadro di valutazione mobilità nell’UE: incoraggiare gli studenti a fare
esperienze all'estero
I migliori sistemi di sostegno pubblico per spronare e informare gli studenti
dell'istruzione superiore sulle opportunità di studio o formazione all'estero sono in
vigore in Italia, Germania, Belgio, Spagna e Francia: è quanto emerge dal primo
Quadro di valutazione della mobilità dell'UE. Il quadro di valutazione fa parte
della risposta della Commissione europea agli Stati membri, i quali avevano
chiesto di eliminare gli ostacoli che rendono difficile seguire un corso di studi e
una formazione. Il Quadro di valutazione della mobilità si concentra su cinque
fattori essenziali che influiscono sulla motivazione e sulla capacità dei giovani di
studiare o formarsi all'estero: Informazione, Portabilità, Conoscenza,
Riconoscimento e Sostegno. Dal quadro emerge che questi fattori variano
notevolmente tra gli Stati membri e che nessun paese raggiunge un punteggio
elevato per tutte le misure del suo "contesto di mobilità". Il prossimo
aggiornamento del quadro è previsto per il 2015.
Riga e Umeå, Capitali della cultura 2014
Riga, in Lettonia, e Umeå, in Svezia, sono le nuove Capitali europee della cultura
per il 2014. 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 in
UE. Riga è la capitale della Lettonia ed è la città più grande degli Stati baltici. La
sua storia ha più di 800 anni e ogni secolo ha lasciato il segno nell'architettura
urbana. La sua posizione centrale nella regione del Mar Baltico rende la città un
importante centro culturale, industriale, commerciale e finanziario.
Il centro storico di Riga, con la sua architettura Art Nouveau, è stato catalogato
come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Umeå è la prima città svedese a
diventare Capitale europea della cultura dopo Stoccolma nel 1998. A più di 600
chilometri a nord di Stoccolma, Umeå, 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
Umeå e il resto d'Europa.
Dati Eurostat: si arresta il calo dell'occupazione
Secondo le stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, nei paesi
membri il tasso di disoccupazione ha toccato il 10,9% a novembre 2013, ma si è
mantenuto stabile da maggio. La disoccupazione nei paesi dell'area euro ha
invece toccato il 12,1%, stabile da aprile. Anche l'Italia, che rispetto all'anno
precedente ha registrato un calo del numero degli occupati dell'1,4%, ha a sua
volta registrato una stabilizzazione nel terzo trimestre dell'anno.
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OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO DALL’EUROPA
Programma EUROPA CREATIVA –Cultura: cooperazione
http://ec.europa.eu/culture/cr
Obiettivo: rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a eativelivello transnazionale e internazionale; promuovere la circolazione delle opere europe/calls/index_en.htm
culturali e creative e la mobilità transnazionale degli operatori, in particolare gli
artisti. Azioni: progetti di cooperazione su piccola scala, che coinvolgono almeno
3 partner; progetti di cooperazione su ampia scala, che coinvolgono almeno 6
partner. Beneficiari: operatori dei settori culturali e creativi aventi personalità
giuridica da almeno 2 anni; i partner devono essere stabiliti in Paesi ammissibili
al sottoprogramma Cultura, il lead partner o almeno uno dei partner deve essere
stabilito in un Paese membro UE. Budget disponibile: 38 milioni di euro; per i
progetti su piccola scala il cofinanziamento è al 60% dei costi ammissibili per un
massimo di 200.000 euro; per gli altri il cofinanziamento è al 50% dei costi
ammissibili per una sovvenzione massima di 2 milioni di euro.
Scadenza: 5 marzo 2014
Programma EUROPA CREATIVA –Cultura: traduzione
http://ec.europa.eu/culture/cr
Obiettivo: supportare la diversità culturale e linguistica e promuovere la eativecircolazione transnazionale delle opere letterarie di elevata qualità, migliorare europe/calls/index_en.htm
l’accesso a tali opere e raggiungere nuovo pubblico. Azioni: progetti di traduzione
e promozione di 3-10 opere letterarie; progetti più ampi che contemplano la
traduzione e la promozione di 5-10 opere letterarie all’anno. Beneficiari: editori o
case editrici stabiliti in uno dei Paesi ammissibili aventi personalità giuridica da
almeno 2 anni. Budget disponibile: 3,57 milioni di euro, per i progetti di 3-10
opere il cofinanziamento è fino al 50% dei costi ammissibili per un massimo di
100.000 euro; per i progetti più ampi il cofinanziamento è fino al 50% dei costi
annuali ammissibile e per un massimo di 100.000 euro all’anno.
Scadenza: 12 marzo 2014
Programma ERASMUS MUNDUS – Partenariati
http://eacea.ec.europa.eu/era
Obiettivo: promuovere l’istruzione superiore europea, contribuire a migliorare e smus_mundus/funding/2014/
potenziare le prospettive di carriera degli studenti e promuovere la comprensione call_eacea_18_13_en.php
interculturale attraverso la cooperazione con i Paesi terzi. Azioni: partenariati con
i Paesi interessati dagli strumenti ENPI, DCI, IPA e ICI, costituiti da almeno 5
università europee e alcune università dei Paesi terzi, al massimo 20 partner;
partenariati con Paesi e territori coperti dallo strumento per i Paesi industrializzati
(ICI), costituiti da almeno 5 università europee e almeno 3 università stabilite in
due o più Paesi/territori terzi, al massimo 12 partner. Beneficiari: università e loro
reti, organizzazioni pubbliche e private che possano contribuire a realizzare gli
obiettivi del programma (in particolare enti e istituti di ricerca). Budget disponibile:
78.657.500 euro - 73.457.500 euro per il primo tipo di partenariato che
garantiranno la mobilità ad almeno 2.696 persone, 5.200.000 euro per il secondo
tipo di partenariato che garantiranno al mobilità ad almeno 112 persone.
Scadenza: 3 marzo 2014
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Programma ACP – EU Energy Facility II
Obiettivo: aumentare e migliorare l’accesso ai servizi energetici moderni,
sostenibili e a prezzi convenienti da parte delle popolazioni povere rurali, con
particolare attenzione a soluzioni relative alle energie rinnovabili e all’efficienza
energetica. Azioni: elettrificazione di aree isolate, di centri rurali in crescita,
fornitura di servizi efficienti per cucinare, misure di capacity building e
governance, misure di trasferimento tecnologico. Beneficiari: attori non statali
(settore privato, sindacati, società civile), imprese incaricate di funzioni pubbliche
nel settore energetico, enti pubblici di livello nazionale/locale/regionale,
organizzazioni regionali ACP; la sede dei beneficiari deve essere negli Stati UE,
EFTA/SEE, ACP o in uno di Paesi meno sviluppati (def. ONU). Budget
disponibile: 15 milioni di euro; cofinanziamento fino al 75% per un importo
massimo di 2 milioni euro, non vengono presi in considerazione progetti che
richiedono un contributo inferiore a 1 milione euro. I progetti devono svolgersi in
uno dei seguenti Paesi: Burundi, Rep. Centrafricana, Liberia, Mali, Somalia.
Scadenza: 14 febbraio 2014

VII Programma Quadro – Capacità
Obiettivo: fornire impulso ala ricerca e innovazione europea, sviluppando un
supporto coerente allo sviluppo delle politiche di ricerca. Azioni: azioni di
supporto e coordinamento per la collaborazione transnazionale nello sviluppo di
percorsi di carriera per i ricercatori. Beneficiari: almeno 3 soggetti giuridici
ognuno dei quali stabilito in uno Stato membro o in un Paese candidato, e 2 dei
quali stabiliti nello stesso Stato. Budget disponibile: 960.000 euro, il sostegno
verrà fornito a massimo 2 progetti aventi durata massima di 24 mesi.
Scadenza: 15 aprile 2014, ore 17.00

Programma HORIZON 2020 – Green vehicles 2014
Obiettivo: sviluppare nuovi materiali, strutture e tecnologie per batterie avanzate
agli ioni di litio allo scopo di supportare lo sviluppo di una forte base industriale
europea in questo campo. Azioni: perseguire l'ottimizzazione dell’elettrochimica
delle batterie al litio dei veicoli elettrici affinandone i parametri critici sulla base
delle esigenze del cliente: aspetti economici e di sicurezza, resistenza alla
ricarica ad alta potenza, durata, riciclabilità e l'impatto di ibridazione con altri tipi
di sistemi di storage. Beneficiari: partenariati costituiti da almeno 3 persone
giuridiche stabilite in uno dei Paesi membri UE, Albania, Bosnia Erzegovina, Isole
Farør, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Islanda, Israele, Liechtenstein,
Moldavia, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Turchia. Budget disponibile:
129 milioni di euro.
Scadenza: 28 agosto 2014, ore 17.00

https://webgate.ec.europa.eu/
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participants/portal/desktop/en
/opportunities/fp7/calls/fp7cdrp-2013-eur-cd.html
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OPPORTUNITA’ GIOVANI
Concorso sulle politiche abitative – Provincia di Pordenone
La Provincia di Pordenone indice un concorso per l'assegnazione di 3 premi
dell'importo di 1.500 euro ciascuno, da destinare a laureati che abbiano svolto una
tesi di laurea sulle questioni abitative nel territorio provinciale, che sia attinente,
complementare o integrativa alle analisi e ricerche effettuate nell'Osservatorio delle
Politiche Abitative della Provincia di Pordenone e dei contenuti del Quaderno 01
dell'Osservatorio, con specifico riferimento ai seguenti tre ambiti tematici:
urbanistico, sociale, finanziario. Il concorso è riservato ai laureati che conseguano il
titolo di laurea entro il 31 marzo 2014.
Scadenza: 31 marzo 2014 ore 12.00.
Per info: http://www.provincia.pn.it/index.php?id=866
Tirocini all’ESC
Il Comitato Economico e Sociale (ESC) è un ente che opera nel settore della http://www.eesc.europa.eu/?i
consulenza per offrire ai partner economici e sociali dell'Europa la possibilità di =portal.en.traineeships
esprimere formalmente la loro opinione sulle politiche dell'Unione europea.
Requisiti per i Tirocini retribuiti di lunga durata: diploma di laurea, conoscenza
approfondita di uno dei settori di attività dell'ESC; non aver compiuto trent'anni
prima dell'inizio del periodo di tirocinio. Il tirocinio di lunga durata è di cinque mesi
e viene proposto due volte all'anno: dal 16 Febbraio al 15 Luglio (periodo
primaverile di formazione) e dal 16 Settembre al 15 Febbraio (periodo
autunnale). Requisiti per i Tirocini non retribuiti di breve durata: studenti
universitari che svolgono un periodo di tirocinio da uno a tre mesi durante il loro
corso di studi, per completare la loro carriera universitaria. Non esiste limite di età
per questo tipo di tirocinio.
Per entrambi i casi è richiesta la conoscenza approfondita di una lingua
dell’Unione e la conoscenza sufficiente di un'altra lingua UE.
Scadenza: le domande possono essere fatte dal 3 gennaio al 31 marzo.
Programma Leonardo: 4 borse di mobilità per Malta
Il progetto “K.E.Y - Knowledge and Experiences for Youngs” è un progetto di
mobilità professionalizzante che prevede l’erogazione di 4 borse di studio, per la
realizzazione di tirocini presso aziende ed enti localizzati a Malta della durata di
13 settimane. I tirocini riguardano diversi settori: dalla Progettazione alla
Cooperazione Internazionale, Giornalismo, Marketing, Amministrazione e
Contabilità, Ambiente, Formazione e Cultura.
Il bando è disponibile qui: http://www.comune.melfi.pz.it/?pagina=1859
Scadenza: 5 Febbraio 2014.
Tirocini all’ECDC
L’ECDC – Centro Europeo per Prevenzione e il Controllo delle Malattie apre le porte ai laureati in scienze
mediche e biologiche con l’offerta di diverse opportunità, che vanno dai tirocini retribuiti ai programmi di
formazione. I tirocini si svolgono a Stoccolma, nella sede centrale dell’ECDC. Hanno durata variabile dai 3
ai 6 mesi e prevedono una retribuzione mensile di 1.200 euro. Sono rivolti a tutti coloro che si interessano
di microbiologia, epidemiologia e salute pubblica. I requisiti necessari sono il possesso di una laurea e una
buona conoscenza dell’inglese e di un’altra lingua dell’Unione europea. Scadenza: 30 aprile 2014.
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I programmi di formazione EPIET e EUPHEM, invece, durano 2 anni e si svolgono in diversi istituti in tutta
Europa. Scadenza: 2 febbraio 2014.
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
SVE IN GERMANIA
Luogo: Leipzig
Periodo: da ottobre 2014 a ottobre 2015
Volontariato internazionale della durata di anno
presso il centro socioculturale Die VILLA. I volontari
saranno impegnati nelle attività nel Media
Laboratory, aiutando gli utenti del laboratorio e i
pedagoghi durante il loro lavoro, come la
comunicazione con partner internazionali, la cura
del sito web, la preparazione dei testi scolastici. È
richiesta una buona conoscenza dell’inglese e un
livello base di tedesco.
Scadenza: 11 febbraio 2014
Programma Grundtvig
“GO in Europe 50+” è un progetto internazionale di
volontariato senior che offre l’opportunità, a persone
dai 50 anni in su, di vivere un’esperienza di
volontariato in campo sociale in Spagna, per 1
mese. Ai partecipanti non è richiesto alcun
contributo economico né particolari competenze in
lingue straniere ma solo di avere almeno 50 anni e
una forte motivazione e voglia di mettersi in gioco in
un contesto interculturale.
Scadenza: 23 febbraio 2014
SVE IN IRLANDA
Luogo: Dublino
Periodo: settembre 2014 – settembre 2015
Un’associazione di volontariato irlandese
cerca volontari per le proprie attività di
accoglienza. I volontari internazionali, in
particolare, lavoreranno al progetto di aiuto o
presso i rifugi che garantiscono temporaneo
ricovero e supporto per le famiglie senza tetto
o disagiate, coadiuveranno i membri
dell’associazione nella realizzazione di attività
che coinvolgeranno le famiglie stesse
(workshop su arte, mestieri per i giovani o gli
adulti, fotografia, musica e canto). Saranno
inoltre impegnati nella realizzazione di eventi
durante le festività principali. È richiesta una
buona conoscenza dell’inglese.
Scadenza: 31 gennaio 2014

SVE IN LETTONIA
Luogo: Gulbene
Periodo: da aprile 2014 a marzo 2015
Un centro giovanile, che opera per garantire supporto alla
gioventù locale, cerca 2 volontari per l’organizzazione di
eventi per i giovani e di workshop di danza e per
l’organizzazione di attività per il tempo libero dei ragazzi,
workshop creativi, artigianato e multimedia. In entrambi i
casi i volontari dovranno organizzare settimanalmente un
workshop basato sulle loro capacità e oltre a questo
prendere parte ad eventi più grandi organizzati dal centro
come l’European day, i campi estivi per bambini, lo Youth
day, le celebrazioni delle festività. Candidatevi subito se
siete motivati, creativi, mentalmente aperti, flessibili e
responsabili e avete una buona conoscenza dell’inglese.
Scadenza: 1 febbraio 2014
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EVENTI
Trasmissioni prodotte dalla Rappresentanza in Italia della Commissione
europea
“22 minuti, Una settimana d'Europa in Italia”: un programma radiofonico che
ripercorre i fatti salienti di sette giorni attraverso reportage e interviste.
http://ec.europa.eu/italia/audi
o/22minuti_20140110.mp3

In questa puntata: le misure lanciate dalla Commissione per favorire la creazione
di posti di lavoro e una migliore implementazione dei fondi strutturali; l’ingresso
della Lettonia nell’euro zona; infine, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
dell’UE è il turno della Grecia.
“Un libro per l'Europa”: un programma radiofonico dove
specialisti dell'argomento si incontrano e discutono sull’UE.

autori di libri e

Qual è l'immagine che associamo all'Europa? Quali sono le cose che ci vengono
in mente quando si parla della sua cultura, la sua storia, la sua gente? Oltre
22mila persone hanno partecipato ad “Europa-Liste – Inventario dell’Europa”, un
sondaggio online organizzato dal Goethe-Institut in 30 Paesi appartenenti
all’Unione Europea o con essa confinanti.

http://ec.europa.eu/italia/audi
o/libropereuropa_20140110.
mp3
http://ec.europa.eu/italia/studi
o_europa/un_libro_it.htm

PORDENONE, 24 MAGGIO 2014
E' con molto piacere che vogliamo avvisare tutti gli appassionati della musica di
qualità di un appuntamento assolutamente imperdibile!!! La Provincia di
Pordenone - progetto musicale VIBRACTION - e il Teatro Comunale Giuseppe
Verdi di Pordenone presentano il concerto dell'eclettico chitarrista
STEVE HACKETT in “GENESIS EXTENDED 2014 WORLD TOUR”
sabato 24 maggio 2014, ore 20.45 Una serata davvero unica, alla quale vi
consigliamo
di
non
mancare!!!
Info
e
prevendite
www.comunalegiuseppeverdi.it
La Redazione
Segnaliamo che è in corso di realizzazione il primo numero 2014 della Rivista specialistica
PNewsletter. Contattateci per eventuali vostre esperienze, curiosità, idee, commenti e
proposte.
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