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Informativa della “EuroPN” – Europe Direct e Eurodesk della Provincia di Pordenone

NOVITÀ DALL’EUROPA
Elezioni del Parlamento europeo: avviso per i cittadini dell’Unione europea http://elezioni.interno.it/optant
In occasione delle prossime elezioni del Parlamento europeo, che in Italia si i2014.html
svolgeranno il 25 maggio 2014, i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia,
che volessero esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia, devono presentare al sindaco del Comune di residenza
domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta entro il 24 febbraio 2014.
Tutte le informazioni per la compilazione e la presentazione o invio del modello di
domanda sono disponibili sul sito del Ministero dell’Interno o presso l’Ufficio
elettorale del proprio Comune di residenza.
Meno burocrazia per la libera circolazione di persone e attività
http://europa.eu/rapid/pressLa libera circolazione degli individui e delle attività è uno dei principi fondamentali release_IP-13-355_it.htm
dell'Unione europea, ma non è sempre così semplice. I deputati europei hanno
votato pochi giorni fa una nuova proposta di regolamento per facilitare la libera
circolazione e ridurre la burocrazia. Per poter vivere, lavorare o studiare all'estero
più facilmente, le nuove regole elimineranno alcune formalità esistenti spesso
troppo lunghe e costose. Per esempio, sarà più semplice ottenere un certificato
di nascita riconosciuto, registrare una società, sposarsi o richiedere una carta di
soggiorno. Le nuove regole comprendono la validità delle copie non certificate e
delle traduzioni, la creazione di formulari europei standardizzati per eliminare le
traduzioni e il miglioramento della cooperazione amministrativa tra Stati membri
grazie al sistema d'informazione sul mercato interno che permette di verificare
l'autenticità dei documenti. La semplificazione sarà applicata ai documenti relativi
alla nascita, al decesso, al nome, al matrimonio, agli accordi registrati, ai figli,
all'adozione, alla residenza, alla cittadinanza, alla nazionalità, ai beni immobiliari,
allo statuto e alla rappresentanza giuridica di una società o di un'altra impresa, ai
diritti di proprietà intellettuale e al casellario giudiziario.
Arginare l'aumento dei prezzi e dei costi dell'energia
Una nuova relazione sull'aumento dei prezzi al dettaglio dell'energia propone
misure per ridurre i costi per i consumatori e rendere concorrenziali le imprese
UE sul mercato mondiale. Fra il 2008 e il 2012 i prezzi al dettaglio dell'energia in
Europa sono aumentati bruscamente, nonostante quelli all'ingrosso dell'elettricità
siano calati e quelli del gas siano rimasti stabili. Si registrano inoltre forti
differenze da un paese all'altro: alcuni consumatori pagano da 2,5 a 4 volte di più
rispetto ad altri. La relazione dell'UE sui prezzi e i costi dell'energia spiega perché
i prezzi al dettaglio del gas e dell'elettricità sono in aumento e propone ai
consumatori e all'industria alcune soluzioni per risparmiare energia e denaro.
L'UE intende completare il mercato comune dell'energia nel 2014 e sviluppare
ulteriormente le infrastrutture energetiche. Un mercato più aperto e coordinato
dovrebbe incentivare gli investimenti e la concorrenza, migliorando al tempo

http://ec.europa.eu/energy/do
c/2030/20140122_communic
ation_energy_prices.pdf
http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-1438_en.htm?locale=en
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stesso l'efficienza in diversi settori. Questo, a sua volta, dovrebbe portare a una
riduzione dei prezzi e a condizioni più eque nell'UE. Con sistemi energetici
flessibili, consumatori attenti ai risparmi, mercati concorrenziali e una gestione
efficiente, l'Europa potrà contenere meglio i futuri aumenti dei prezzi, favorire gli
investimenti e minimizzare i costi aggiuntivi.
Scuole: mangiare bene per stare bene
La Commissione europea propone di riunire e potenziare i programmi Frutta nelle
scuole e Latte nelle scuole, a fronte del calo dei consumi di tali prodotti tra i
bambini, per affrontare con maggiore decisione il problema della cattiva
alimentazione, rafforzare la dimensione educativa dei programmi e contribuire
alla lotta contro l’obesità. All’insegna dello slogan “Mangiare bene per stare
bene”, questo programma rafforzato, che crea un filo diretto tra aziende agricole
e scuole, darà maggiore enfasi alle misure educative destinate a sensibilizzare i
bambini sull’importanza di abitudini alimentari corrette, sulla gamma di prodotti
agricoli disponibili e su aspetti riguardanti la sostenibilità, l’ambiente e i rifiuti
alimentari. Il programma Latte nelle scuole è stato istituito nel 1977, il programma
Frutta nelle scuole nel 2009 e ne beneficiano quasi 30 milioni di bambini ogni
anno. Come già previsto nell’accordo dell’anno scorso sulla spesa futura dell’UE,
il nuovo programma, una volta approvato, avrà una dotazione di 230 milioni di
euro per anno scolastico (150 milioni di euro per gli ortofrutticoli e 80 milioni di
euro per il latte). La partecipazione al programma sarà facoltativa per gli Stati
membri, che potranno inoltre scegliere i prodotti che intendono distribuire.
Un piano d’azione UE per produrre energia blu
La Commissione europea ha presentato un piano d’azione per produrre più
energia rinnovabile dai mari e dagli oceani d’Europa. L'obiettivo è promuovere il
settore emergente della cosiddetta "energia blu", che comprende le tecnologie
che sfruttano l'energia mare-motrice e le variazioni nelle temperature dell'acqua riunendo le conoscenze e competenze disponibili in un nuovo forum sull'energia
oceanica. Il piano punta a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e rendere
più sicuro l’approvvigionamento energetico dell’Europa mediante la creazione di
una fonte stabile di energia rinnovabile nella regione, da integrare con altre fonti
rinnovabili quali l’energia eolica e quella solare. Secondo la Commissione
europea, gli oceani e i mari hanno un potenziale di energia sufficiente per
soddisfare il nostro fabbisogno attuale e futuro di energia. Vi sono tuttavia
notevoli ostacoli da superare, tra cui gli elevati costi della tecnologia e la
complessità delle norme sulla concessione delle licenze. Il forum sull'energia
oceanica affronterà alcuni di questi problemi. L'augurio è che, dando sostegno a
questo settore, si possa creare una fonte di energia sicura, con vantaggi anche
per l’ambiente, l'occupazione e la crescita economica.

http://ec.europa.eu/agricultur
e/sfs/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agricultur
e/milk/school-milkscheme/index_en.htm

http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-14-36_it.htm
http://ec.europa.eu/maritimea
ffairs/policy/ocean_energy/in
dex_it.htm

Generation Awake: basta con gli sprechi di rifiuti!
La Commissione europea promuove la campagna Generation Awake per http://www.generationawake.
sensibilizzare i consumatori all’impatto dei loro modelli di consumo sulle risorse eu/it/
naturali. In questa fase la campagna analizza le conseguenze ambientali,
economiche, sociali e personali dell’uso non sostenibile delle risorse e descrive i
vantaggi di comportamenti diversi. Attraverso un sito web interattivo, disponibile
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nelle 24 lingue ufficiali dell’UE, i personaggi di un fumetto illustrano l’impatto
ambientale delle decisioni quotidiane di acquisto. Nonostante gli obiettivi di
riciclaggio fissati a livello dell’UE e i buoni risultati conseguiti in alcuni settori, i
rifiuti sono ancora una risorsa estremamente sottoutilizzata in Europa. Secondo
uno studio realizzato per conto della Commissione, la piena attuazione della
legislazione europea sui rifiuti consentirebbe di risparmiare 72 miliardi di euro
all’anno, di incrementare di 42 miliardi di euro il fatturato annuo del settore della
gestione e del riciclaggio dei rifiuti e di creare oltre 400 000 posti di lavoro entro il
2020. Il sito della campagna Generation Awake invita i visitatori a scoprire il
valore che possono avere i rifiuti e mostra come certi prodotti possano essere
riutilizzati, riciclati, scambiati e riparati anziché gettati via. È stata creata anche
una pagina Facebook per stimolare i cittadini a provare concretamente a ridurre
gli sprechi di prodotti alimentari e a risparmiare l’acqua. Tutti possono partecipare
e ognuno è invitato a diffondere il messaggio: i rifiuti che non possiamo proprio
evitare possono diventare una risorsa preziosa e risparmiare risorse significa
risparmiare denaro.
Ecco i vincitori del concorso Juvenes Translatores
http://ec.europa.eu/translator
Più di 3.000 adolescenti di 751 scuole hanno partecipato al concorso e le loro es/index_it.htm
traduzioni sono state valutate dai traduttori professionisti della Commissione. I
vincitori, uno per ciascuno Stato membro, saranno invitati alla cerimonia di
premiazione a Bruxelles l'8 aprile, quando riceveranno un trofeo direttamente da
Androulla Vassiliou, Commissaria europea responsabile per l'Istruzione, la
cultura, il multilinguismo e la gioventù. La vincitrice italiana è la studentessa
genovese Laura Barberis, che frequenta il Liceo Internazionale Linguistico
"Grazia Deledda".
L'UE vuole accelerare la riforma delle norme sulla protezione dei dati
I dati personali comprendono diversi tipi di informazioni: indirizzo privato, dati
medici, post nelle reti sociali, ecc. La Carta dei diritti fondamentali sancisce il
diritto dei cittadini dell'UE alla protezione di questi dati. L’UE chiede un maggiore
impegno nella riforma delle norme del 1995 sulla protezione dei dati per
migliorare i diritti alla privacy online e aiutare le imprese. La riforma darebbe ai
cittadini un accesso facile ai loro dati e conferirebbe loro il "diritto all’oblio", ossia
chiedere la cancellazione dei dati se non sussistono motivi legittimi per
conservarli. Le autorità nazionali competenti avrebbero la facoltà di infliggere
ammende alle imprese che violano le norme e i dati personali raccolti ai fini delle
attività di contrasto sarebbero protetti meglio. Ben 9 cittadini europei su 10
temono che le applicazioni mobili possano raccogliere i loro dati senza il loro
consenso, mentre 7 su 10 sono preoccupati del potenziale utilizzo dei loro dati da
parte delle imprese. Il rafforzamento della protezione dei dati potrebbe contribuire
in parte a ripristinare un clima di fiducia. Per diventare legge, le proposte
presentate dalla Commissione europea nel gennaio 2012 devono essere
approvate congiuntamente dagli organi legislativi dell’UE, il Parlamento e il
Consiglio. Ci si augura che ciò avvenga entro la fine dell’anno. L’UE sta
negoziando anche alcune misure per ripristinare la fiducia nei flussi di dati tra
l’Unione europea e gli Stati Uniti.

http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-12-46_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/dat
a-protection/
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OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO DALL’EUROPA
Programma Diritti fondamentali e cittadinanza – Progetti transnazionali
Obiettivo: promuovere lo sviluppo di una società europea fondata sul rispetto dei http://ec.europa.eu/justice/ne
diritti fondamentali, la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e wsroom/grants/just_2013_frc
promuovere una migliore comprensione interreligiosa e interculturale e una _ag_en.htm
migliore tolleranza nella UE. Azioni: formazione, scambio di buone pratiche,
rafforzamento delle competenze delle autorità, sviluppo di politiche efficaci nei
seguenti settori Diritti del bambino; Carta dei diritti fondamentali; Lotta al
razzismo e xenofobia; Lotta all’omofobia; Reti tra professioni legali e operatori del
diritto; Sensibilizzazione sulla cittadinanza UE; Direttiva sulla libera circolazione;
Acquisto e perdita della cittadinanza UE; Partecipazione di genere alle elezioni
del PE; Protezione dei dati e privacy. Beneficiari: istituzioni e organizzazioni
senza scopo di lucro, sia pubbliche che private; università e istituti di ricerca;
autorità nazionali, regionali, locali; ONG stabilite negli Stati membri;
organizzazioni internazionali. I progetti devono prevedere una partnership di
almeno 2 organismi di diversi Stati UE. Budget disponibile: 10.900.000 euro,
cofinanziamento al 80% dei costi ammissibili; sono esclusi i progetti che
richiedono una sovvenzione inferiore a 75.000 euro.
Scadenza: 12 marzo 2014, ore 12 (CET)
Programma ERASMUS+ – Cooperazione con la società civile
Obiettivo: fornire un sostegno strutturale alle organizzazioni non governative
europee e alle reti a livello UE attive nel settore dell’istruzione e della formazione
o della gioventù. Azione 1 – istruzione e formazione: attività intese a favorire
l’accesso e la partecipazione delle parti interessate all’attuazione delle priorità
politiche; scambi di esperienze e buone pratiche; formazione sulle politiche UE
per i membri della rete; sviluppo di reti e partenariati con altre parti interessate;
studi, analisi, indagini, relazioni sulle politiche dell’UE in materia di istruzione e
formazione; progetti di cooperazione; attività di sensibilizzazione, informazione,
divulgazione e promozione. Azione 2 – gioventù: programmi di apprendimento e
di attività non formali e informali destinati ai giovani e ai giovani lavoratori; attività
per lo sviluppo qualitativo del lavoro giovanile; seminari, incontri, laboratori,
consultazioni; dibattiti dei giovani sulle politiche giovanili e/o questioni europee;
consultazioni dei giovani come contributo al dialogo strutturato nel settore della
gioventù; attività per la promozione della partecipazione attiva dei giovani alla vita
democratica; attività per la promozione dell’apprendimento e della comprensione
interculturale in Europa; attività e strumenti riguardanti i media e la
comunicazione sui temi relativi ai giovani e sulle questioni europee. Beneficiari:
organizzazioni non governative europee nel campo dell’istruzione e della
formazione o nel settore della gioventù; reti a livello UE nel campo dell’istruzione
e della formazione o nel settore della gioventù, stabiliti in uno degli Stati membri
UE, EFTA, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Turchia. Budget disponibile:
5.800.000 euro, di cui 2 milioni per l’azione 1 con cofinanziamento del 75% e
3.800.000 per l’azione 2 con cofinanziamento del 80% dei costi ammissibili.
Scadenza: 17 marzo 2014, ore 12 (CET)

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/Lex
UriServ.do?uri=OJ:C:2014:02
6:0006:0012:IT:PDF
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Programma HORIZON 2020/Scienza e società – Scienza per i ragazzi
Obiettivo: sostenere una serie di attività che accresca nei ragazzi e nelle ragazze
la consapevolezza dei diversi aspetti che comprendono la scienza e la tecnologia
nel loro contenuto sociale; portare i giovani nel mondo scientifico attraverso
l'insegnamento e l'apprendimento formale e informale e orientarli verso carriere
scientifiche. Azioni: principalmente misure di accompagnamento quali la
standardizzazione, la divulgazione, sensibilizzazione e comunicazione, creazione
di reti, coordinamento o servizi di supporto, dialoghi politici ed esercizi di
apprendimento reciproco e di studi, rete e coordinamento tra i programmi in
diversi paesi. Beneficiari: almeno una persona giuridica stabilita in un Paese
UE28 o Paese associato. Budget disponibile: 10.400.000 euro, finanziamento al
100%.
Scadenza: 16 settembre 2014, ore 17 (CET)

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en
/opportunities/h2020/topics/2
426-seac-1-2015.html#tab2

Programma EUROPA CREATIVA/Media – Festival cinematografici
http://ec.europa.eu/culture/m
edia/fundings/creativeObiettivo: sostenere l'allargamento e la diversificazione del pubblico come europe/call_6_en.htm
strumento per stimolare l'interesse e migliorare l'accesso nei confronti delle opere
audiovisive. Azioni: realizzare festival dell'audiovisivo che contribuiscono agli
obiettivi di cui sopra, e che almeno il 70% della programmazione ammissibile
presentata al pubblico nel corso del festival OPPURE almeno 100 lungometraggi
(o 400 cortometraggi) devono essere originari dei Paesi che partecipano al
sottoprogramma Media (il 50% dei film deve provenire da altri paesi; devono
essere rappresentati almeno 15 di tali paesi). Beneficiari: organismi europei
(imprese private, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni,
organizzazioni di volontariato, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc.) aventi
sede in uno dei Paesi partecipanti al sottoprogramma Media (UE28, EFTA,
Svizzera, Paesi della politica di vicinato). Budget disponibile: 3.250.000 euro,
somma forfettaria di importo compreso fra i 19.000 e i 75.000 euro.
Scadenza: 28 febbraio 2014 alle ore 12 (CET) per le attività con inizio fra il 1°
maggio 2014 e il 31 ottobre 2014; 4 luglio 2014 alle ore 12 (CET): per le attività
con inizio fra il 1° novembre 2014 e il 30 aprile 2015.
Programma IPA – Rafforzare la riconciliazione nei Balcani occidentali
Obiettivo: rafforzare la riconciliazione e la comprensione reciproca in riferimento
al passato recente nei Balcani occidentali e in Turchia. Azione 1: ricerca e analisi
sugli ultimi 60 anni di storia dei Balcani, al fine di produrre materiali per
l’insegnamento transnazionali; azione 2: supporto ai media locali con una rete
sostenibile per realizzare reportage sui crimini di guerra e giustizia di transizione;
azione 3: ideazione di un piano di premiazione regionale UE per promuovere le
eccellenze del giornalismo investigativo. Beneficiari: 1) enti della società
civile/accademici o reti rappresentative; 2) e 3) organizzazioni della società civile
del settore dei media o loro reti. I candidati devono avere sede nell’UE o in un
Paese IPA. Budget disponibile: 1.750.000 euro; per l’azione 1) contributo max
600.000 euro, cofinanziamento fino al 90% dei costi ammissibili; 2) contributo
max 300.000 euro, fino al 90%; 3) max 450.000 euro, cofinanziamento fino al
100% dei costi ammissibili.
Scadenza: 24 aprile 2014

https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.
welcome&nbPubliList=15&or
derby=upd&orderbyad=Desc
&searchtype=RS&aofr=1354
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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
Europa e Giovani 2014 - Concorso rivolto a giovani e studenti
L’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) bandisce il
concorso Europa e Giovani 2014. Possono parteciparvi studenti di Università e
Scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni italiane e dell’Unione europea.
Per la categoria Università sono 7 le tracce tra cui scegliere: Act, react, impact;
Agroalimentare e sprechi; Libertà e disuguaglianze; Artigianato e innovazione;
Economia collaborativa; Voyage en Italie; Dedica a Tahar Ben Jelloun. Premio:
500 euro. La categoria Scuole secondarie di secondo grado è riservata agli
studenti delle superiori (individualmente o in coppia). Le tracce sono 4: Bisogni
fasulli; Dal fiorino all’euro; Digital divide; CV europeo. Premi da 300 e 200 euro,
’iscrizione a settimane europeistiche e a materiale vario per l’apprendimento delle
lingue straniere. Le Scuole secondarie di primo grado e Scuole primarie possono
partecipare classi, gruppi o singoli. In palio ci sono premi da 300 e 200 euro, oltre
a libri, DVD e a materiale vario per l’apprendimento delle lingue straniere. Due
sono le tracce previste: 28 plus; Agisci, reagisci, decidi.
Scadenza: 22 marzo 2014.

http://www.centroculturapord
enone.it/irse/concorsi/europae-giovani-2014/europa-egiovani-2014/file

Studiare in Danimarca: borse di studio
Mai pensato di studiare in Danimarca? Il Governo danese mette a disposizione
alcune borse di studio per gli studenti europei. Due sono le tipologie di corsi
offerti: percorsi universitari e di ricerca in vari settori oppure corsi estivi di lingua
danese. Se siete studenti di lauree magistrali o dottorati di ricerca interessati alla
cultura danese o a design, architettura, studi ambientali, ecc. Maggiori
informazioni sul sito del Ministero degli Esteri – Borse di studio per italiani
Scadenza: 1° marzo 2014
Tirocini retribuiti e non alla Corte dei Conti europea
In qualunque periodo dell’anno, la Corte dei conti organizza tirocini nei settori di sua competenza. Il
tirocinio viene concesso per un periodo massimo di cinque mesi a studenti universitari dell’UE in possesso di
un diploma universitario o abbiano completato almeno quattro semestri di studio universitario in un settore che rivesta
interesse per la Corte e che abbiano la conoscenza approfondita di una delle lingue UE e una conoscenza
soddisfacente di una seconda lingua. Per presentare domanda per un periodo di tirocinio presso la Corte dei

conti europea, basta compilare il modulo di candidatura in inglese o francese.
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/Traineeships.aspx
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http://www.ombudsman.euro
Opportunità di tirocinio presso il Mediatore Europeo
pa.eu/shortcuts/document.fac
Il Mediatore Europeo, l'ente che indaga sulle denunce che coinvolgono istituzioni es/en/3460/html.bookmark
e organismi dell'Unione Europea, offre a laureati la possibilità di svolgere tirocini
dai 4 ai 12 mesi presso le sedi di Strasburgo e Bruxelles. Per candidarsi è
necessario: avere una laurea in giurisprudenza e un'esperienza di lavoro o di
ricerca nell'ambito del Diritto Comunitario; conoscere il francese e l’inglese (che
sono le principali lingue di lavoro). Il Mediatore, in determinate condizioni, può
accettare anche tirocinanti che non possiedono tutti i requisiti citati. Gli stagisti
riceveranno un contributo economico che verrà calcolato su base individuale. Il
prossimo ciclo di stage avrà inizio il 1° settembre 2014.
Scadenza: 30 aprile 2014.

SVE in SLOVACCHIA
Luogo: Jeslava
Periodo: Da settembre 2014 a settembre 2015
Progetto SVE presso un’organizazzione che
supporta bambini e giovani attraverso l’educazione
non formale. I volontari si occuperanno delle attività
del centro, destinate prevalentemente a bambini e
giovani della comunità rom e giovani svantaggiati
della cittadina. di Jelsava. Le attività spaziano da
club per il tempo libero per i bambini, a club per i
giovani (serate cinema, sport, musica) e adulti (club
delle mamme), oltre a club per l’insegnamento di
lingue straniere. Il volontario sarà da supporto in
scuole locali e nei campi esitivi e campi invernali.
Scadenza: 28 maggio 2014.

SVE IN FRANCIA
Luogo: Liévin
Periodo: settembre 2014 – settembre 2015
Progetto di 12 mesi sulla mobilità internazionale nel
quale i volontari terranno presentazioni sulla cultura
e tradizioni della propria nazione d’origine,
creeranno nuovi progetti e brochure per la
promozione dell’associazione e della mobilità
europea, creando un blog di volontari. Verrà dato
inoltre lo spazio per creare dei workshop
sull’interculturalità e workshop linguistici, animando
un polyglot cafè e parteciperanno alla settimana
della solidarietà internazionale.
Scadenza: 29 aprile 2014.

SVE in ROMANIA
Luogo: Craiova
Periodo: luglio 2014 – maggio 2015
Un’associazione che lavora con giovani detenuti
cerca volontari da Italia, Georgia e Giordania per un
progetto di 9 mesi. I volontari si occuperanno della
realizzazione di attività di educazione non formale
con i giovani detenuti sia all’interno del penitenziario
(come workshops di artigianato, pittura su vetro,
teatro, sport) che all’esterno (organizzazione di
esibizioni per promuovere i lavori artistici fatti dai
giovani, giornalismo, performance teatrali). Saranno
coinvolti anche nella comunicazione e promozione
delle iniziative dell’organizzazione attraverso
l’amministrazione del sito web e tenendo un blog
personale.
Scadenza: 28 febbraio 2014.

Scambio culturale sull’ECOLOGIA
Siete persone creative? Interessate a ecologia e
riciclaggio?
Se avete tra i 18 e i 25 anni candidatevi per
partecipare a “RecyclART” che si terrà a Bukovina,
in Repubblica Ceca, dal 7 al 15 marzo 2014.
Parteciperanno altri giovani da Italia, Repubblica
Ceca, Estonia, Slovacchia, Polonia e Bulgaria.
Insieme, proporranno strategie creative e innovative
per ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti. Verranno
coinvolti in laboratori creativi e alcuni dei workshop
avranno lo scopo di realizzare prodotti artistici con la
spazzatura.
Scadenza: urgente
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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
http://ec.europa.eu/italia/audi
ripercorre i fatti salienti di sette giorni attraverso reportage e interviste.
o/22minuti_20140131.mp3
In questa puntata: la riforma del settore bancario dell’UE. Sullo sfondo delle
iniziative nazionali di riforma strutturale del settore bancario e di un dibattito
sempre più vivo a livello mondiale sui vantaggi, la Commissione europea ha
proposto nuove norme per impedire alle banche più grandi e più complesse di
dedicarsi alla rischiosa attività di negoziazione per conto proprio.
“Un libro per l'Europa”: un programma radiofonico dove autori di libri e
specialisti dell'argomento si incontrano e discutono sull’UE.
Presentazione del libro "Diario di un naufragio. Italia, 2003-2013" di Guido Crainz, http://ec.europa.eu/italia/audi
edito da Donzelli Editore.
o/libropereuropa_20140131.
mp3

PADOVA, 18 febbraio 2014 – Infoday “Europa per i cittadini”
Programma "Europa per i cittadini" è lo strumento che la Commissione europea
ha ideato per sostenere progetti finalizzati alla costruzione di un'Europa più
tangibile per i suoi cittadini. Martedì 18 febbraio 2014 si tiene a Padova dalle 10
alle 13 l'infoday regionale per approfondire la tematica relativa ai possibili
finanziamenti dell'Unione Europea per progetti riguardanti la cittadinanza.
L'iniziativa si tiene presso Palazzo Moroni del Comune di Padova, Sala Anziani,
Via VIII febbraio.

http://www.comune.venezia.it
/flex/cm/pages/ServeBLOB.p
hp/L/IT/IDPagina/70537
http://www.europacittadini.it/

VENEZIA, 14 marzo 2014 – Evento regionale della Commissione europea
La città di Venezia ospiterà il dibattito aperto a tutti “L’Europa arriva in Triveneto”,
tappa della serie di incontri che la Commissione europea tiene in tutte le regioni
italiane. Obiettivo degli incontri è di lanciare il dibattito sul futuro dell'UE e
presentare i centri di informazioni europei presenti nell’area.
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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