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Evento spettacolo
“Diritti in Europa! “
Trieste 15 aprile ore 11.00
Teatro Miela

la Rappresentanza
in Italia scrive

In occasione delle prossime elezioni al Parlamento europeo, la Commissione europea con le sue
reti d’ informazione sul territorio nazionale intende sostenere delle iniziative rivolte a informare e
sensibilizzare la popolazione al voto per l’Europa.

news da Commis. e PE

Per portare avanti questo obiettivo il nostro ufficio, il
Centro di Documentazione Europea dell’Università di
Trieste e l’associazione Spaesati hanno organizzato un
evento-spettacolo dal titolo “Diritti in Europa!”.

news europee da Eurodesk

Elezioni europee

trasmissioni
radiofoniche europee

Tale iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare la cittadinanza europea nei giovani e di invitarli a una partecipazione attiva nelle scelte che
riguardano il loro futuro, anche attraverso la partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo.
La mattinata, aperta a tutti i cittadini, scuole e giornalisti, vedrà la lettura della Carta dei Diritti fondamentali dell’Ue da parte di alcuni studenti che si avvicinano
per la prima volta al voto e da parte di altri cittadini.

L’Europe Direct Eurodesk al lavoro
vuoi andare all’estero?
Volontariando con lo SVE

Maggiori informazioni: www.retecivica.trieste.it/
eud

Modulo l’Europa entra in
classe
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la Rappresentanza in Italia scrive

...news fresche fresche dalla Rappresentanza
della Commissione europea a Milano

Euraxess:
ricercatori in movimento
La Commissione UE
ha lanciato una campagna d'informazione
per offrire ai ricercatori e a chi è interessato alle carriere
scientifiche, dei suggerimenti sui posti di
lavoro attraverso il
portale Eurexess che
visiterà 29 città europee e farà tappa a Trieste il 7 aprile e a Milano l'8 aprile. L'Euraxess,
ricercatori in movimento, prevede di visitare i
campus universitari dove saranno organizzati eventi di sensibilizzazione in collaborazione
con i centri locali Euraxess. Ad ogni tappa, ai
giovani verrà data la possibilità di conoscere i
vari servizi Euraxess, ottenere aiuto con i loro
curricula e sentire testimonianze di ricercatori
che hanno già utilizzato in precedenza il servizio. Attraverso il suo sito internet fornirà un
punto di assistenza e di accesso alle informazioni con personale formato. Euraxess si baserà su diversi servizi, tra i quali euraxess jobs,
uno strumento di reclutamento completo per
i ricercatori. Un secondo servizio è Euraxess
Services, un servizio utile per il trasferimetno
graduale dei ricercatori in tutta Europa fornendo ricerche gratuite per alloggi, visti, permessi
di lavoro, corsi di lingua, assistenza medica e
sicurezza sociale. Ed infine, un terzo servizio è
Euraxess Rights, che è improntato a migliorare le condizioni lavorative attraverso la “Carta
europea dei
ricercatori”
Tappe in Italia
Trieste 7 aprile 2014 AREA Science Park e il “Codice
w w w . w e l c o m e o f f i c e . f v g . i t / di condotta
news-archive/euraxess-road- per l'assunzione
dei
show-2014.aspx
Milano 8 aprile 2014 Univeristà di ricercatori”.
Milano

Diritto all’acqua: prima iniziativa dei cittadini europei
La Commissione Europea ha accolto positivamente la prima iniziativa dei cittadini europei
(ICE) “right2Water” (diritto all’acqua), volta a
stimolare il rispetto del diritto universale all’acqua. Gli organizzatori dell’Iniziativa Right2Water, la prima ad aver raccolto le firme necessarie per essere depositata, aveva chiesto alla
Commissione di migliorare l’accesso all’acqua
ed ai servizi sanitari a tutti i cittadini europei,
escludendo l’acqua dalle logiche di mercato al
fine di garantire l’ accesso universale all’acqua
e al sistema sanitario nel mondo. In seguito a
questa iniziativa, la Commissione ha identificato le lacune da colmare e le aree dove serve
maggiore impegno, formulando delle linee di
azione. In particolare, verrà avviata una consultazione su larga scala per rivedere le attuali
norme europee sulla qualità dell’acqua assicurandosi che le scelte nazionali, regionali e
locali su come gestire l’accesso all’acqua siano rispettate. La legislazione europea ha già
ampiamente riconosciuto il bisogno primario di
usufrutto dell’acqua e di servizi sanitari, inoltre l’Ue contribuisce a erogare acqua e servizi sanitari in paesi in via di sviluppo facendo
dell’Unione il primo donatore del mondo.
L’iniziativa dei cittadini europei è un programma lanciato nel 2012 dalla Commissione europea per fornire strumenti ai cittadini per influenzare le priorità dell’UE. Per essere presa
in considerazione, l’iniziativa deve essere sostenuta da almeno un milione di cittadini europei di almeno 7 dei 28 Stati membri dell’Ue.
Per ciascuno dei 7 Paesi è inoltre richiesto un
numero minimo di firme che vengono raccolte
tramite un sistema online o tramite sistema
tradizionale su carta.
Right2Water è la prima iniziativa dei cittadini
europei di successo, che ha raccolto 1,68 milioni di firme, superando la soglia minima in
ben 13 Stati membri.
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news da Commissione e Parlamento

Più tutele per le APP
In Europa l’”economia delle app” è in piena espansione ma lo stesso non si
può dire della tutela offerta ai consumatori del medesimo mercato. Secondo la piattaforma di analisi app “Distimo”, l’80% del reddito di un fornitore
deriva da acquisti effettuati all’interno di un’applicazione detta comunemente “acquisti in app”. Oltre il 50%
Partecipazione elettronica dei del mercato comunitario dei giochi on-line è costituito da giochi
cittadini europei
pubblicizzati come gratuiti, ma spesso, a discapito
Con le elezioni del Pe a maggio, la questione dell’etichetta comportano acquisti “in app” senza
del coinvolgimento dei cittadini in politica è più che i consumatori si rendano conto di aver speso
pressante che mai. Ma se volessi impegnarti denaro, in quanto le loro carte di credito vengono
politicamente, condividere idee e partecipare addebitate in modo predefinito. In seguito a dea dibattiti, sapresti da dove iniziare? Grazie nunce provenienti da tutta Europa, la Commissione
ad alcuni progetti europei, stanno iniziando europea ha incontrato le autorità nazionali respona emergere gli strumenti e i servizi necessari sabili dell’applicazione della legge e grandi azienper la partecipazione elettronica, e i cittadini de tecnologiche per discutere questo problema. Le
dell’UE fanno sentire la loro voce in modi nuo- più importanti questioni sollevate dai consumatori
vi e più interattivi. L’UE sta finanziando diver- e che sono state discusse nella riunione riguardasi progetti di ricerca che mirano a definire un no le garanzie offerte agli utenti: ad es. i giochi
modo efficace per coinvolgere i cittadini on- pubblicizzati come gratuiti non devono ingannare
line. Tre di questi progetti - PUZZLED BY POLI- consumatori sui costi reali in essi celati; e va riCY, OURSPACE e PARTERRE - hanno prodotto chiesto il consenso prima dell’acquisto informando
strumenti volti a rendere la partecipazione alla adeguatamente sulle modalità di pagamento. Non
politica aperta a tutti i cittadini.
ultimo, gli operatori devono indicare un indirizzo
http://ec.europa.eu/italia/
mail che permetta ai consumatori di contattarli in
caso di problemi o reclami.

L’angolo dei diritti
News per i consumatori europei
Da giugno entreranno in vigore nuove direttive sui diritti dei consumatori: Vengono previste una
maggiore trasparenza dei prezzi; l’assenza dei supplementi per l’uso di carte di credito e linee
telefoniche; l’introduzione di una proroga del termine per cambiare idea sull’acquisto (si passerà da 7 a 14 giorni) Nel luglio 2013 la Commissione ha proposto una riforma delle norme europee in materia di pacchetto vacanze per rafforzare la protezione dei consumatori, aumentando
la trasparenza e migliorando il diritto di cancellazione. E’ stata adottata una nuova legislazione
per agevolare la soluzione delle controversie on-line fra consumatori ed imprese e sarà allestita
una piattaforma europea online per le controversie derivanti da transazioni sul web. Alcuni altri
esempi di diritti tutelati sono:il diritto a restituire i prodotti entro due settimane, il diritto di riparazione o sostituzione dei prodotti difettosi e il diritto a un’informazione corretta e trasparente sui prodotti acquistati. I membri della Rete di protezione dei consumatori e la Commissione
europea si sono incontrati con i rappresentanti di imprese di alta tecnologia per rispondere alle
preoccupazioni sollevate dai consumatori in relazione alle app rivolte ai bambini. Quest’ultimi,
sono soggetti considerati vulnerabili soprattutto per quanto riguarda la commercializzazione
dei “giochi scaricabili gratuitamente” . Il mondo delle app è un elemento importante di questo
mercato digitale in piena espansione e lavorare per garantire che i diritti dei consumatori siano rispettati, proteggerà questi ultimi e contribuirà a fornire una spinta al settore. Questo è il
modo per garantire che i mercati funzionino per i consumatori e non viceversa.
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Elezioni europee

25 maggio 2014
elezioni del Parlamento europeo
Ormai tutti sapranno che domenica 25 maggio 2014 si terrà l’ ottava elezione del Parlamento europeo, alla quale tutti i cittadini sono chiamati a votare.
In questi giorni si stanno formando le liste e si stanno scegliendo i candidati che si presenteranno alle elezioni.
Tutte le informazioni sui diversi partiti le potete trovare in questo sito
www.elections2014.eu/it
Per la prima volta quest’anno si terranno dei confronti televisivi tra i candidati alla presidenza del Parlamento Europeo.
Due di questi saranno curati dall’Unione europea di radiodiffusione che
diffonderà il segnale ai membri che ne faranno richiesta. Questi dibattiti avverranno in presenza di un pubblico nella camera plenaria del parlamento europeo a
Brussels. Moderatrice sarà la giornalista italiana, inviata di guerra e direttore di Rai News 24
e Televideo RAI Monica Maggioni. Il primo dibattito, il 15 maggio, durerà 90 minuti e vedrà al
massimo la presenza di sette candidati provenienti dai gruppi europei rappresentati nell’attuale
parlamento.

Eventi in Regione FVG
Questa volta è diverso:
scegli tu l’Europa che ti piace

Evento spettacolo
“Diritti in Europa!”

3 aprile - Pordenone ore 9.30

15 aprile - Trieste - Teatro Miela ore 11

In occasione delle Elezioni per il Parlamento
europeo che si svolgeranno il 25 maggio prossimo, il Centro Europe Direct della Provincia di
Pordenone organizza un evento per rispondere
così all'obiettivo di rafforzare la conoscenza e
la consapevolezza delle responsabilità connesse alla cittadinanza europea, stimolare gli elettori ad esercitare il diritto di voto e coinvolgere i cittadini in un confronto aperto sul futuro
dell'Unione europea.
Durante l'evento saranno illustrati il ruolo del
Parlamento europeo - notevolmente accresciuto in seguito al Trattato di Lisbona - la possibile evoluzione dell'Unione europea e verrà
presentata una breve simulazione della General Assembly del PE in collaborazione con il
Parlamento Europeo Giovani.
L'evento si terrà il 3 aprile dalle ore 9.30 presso
l'Auditorium Concordia, via Interna 1, a Pordenone. www.provincia.pn.it/politicheuropee/index.php?id=3

L’evento-spettacolo organizzato dal nostro ufficio, dal CDE dell’Università di Trieste e dall’associazione Spaesati, si incentra sulla lettura
pubblica della Carta dei diritti fondamentali
dell’Ue. L’obiettivo di tale spettacolo è quello di
sviluppare la cittadinanza europea nei giovani
e nei cittadini e di invitarli a una partecipazione
attiva nelle scelte che riguardano il loro futuro, anche attraverso la partecipazione al voto.
L’evento sarà corredato da video esplicativi di
alcuni articoli, realizzati con la collaborazione
di docenti e collaboratori del Dipartimento di
Scienze giuridiche, del linguaggio dell’interpretazione e della traduzione dell’Università degli
Studi di Trieste e di alcuni detenuti dell’Istituto
casa circondariale di Trieste. Al termine dello
spettacolo si aprirà un confronto con esperti di politiche europee per dar voce alle problematiche che più stanno a cuore ai cittadini.
www.retecivica.trieste.it/eud
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news europee by Eurodesk
www.eurodesk.it

Garanzia per i
giovani: incontro
a Bruxelles

Settimana europea “Get online”
E’ iniziata il 24 marzo e si chiuderà il 30 marzo “Get online”, la
nuova settimana europea.
Lo slogan “Get Online to Get Employed” (“Vai online per trovare
lavoro”) vuole aiutare i cittadini
europei disoccupati per acquisire nuove competenze informatiche per trovare lavoro.
La settimana europea Get online è una campagna digitale annuale organizzata da Telecentre Europe con il sostegno della Commissione
Europea. Gli eventi si svolgeranno in: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca,
Germania, Grecia , Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Romania, Spagna, Svezia.
www.eurodesk.it

Progetto STORY
Il progetto STORY, portato avanti dalla rete di
Studenti Erasmus, ha l’obiettivo di migliorare
l’accessibilità e la qualità dei tirocini internazionali ed accrescere la consapevolezza di tali
opportunità per i giovani.
Tali sondaggi sono aperti a tutti gli studenti, agenzie nazionali, istituti di formazione o organizzazioni di accoglienza.
Tale questionario è possibile compilarlo on line
al seguente link http://esn.org/article/
story-questionnaires-are-online

Si terrà a Bruxelles l’8 aprile
la conferenza che riunirà professionisti
chiave
impegnati nell’implementazione della
Raccomandazione del Consiglio
per una Garanzia per i Giovani,
adottata nell’Aprile 2013.
Tale conferenza, organizzata dal Commissario l’Occupazione, gli Affari sociali e l’Inclusione László Andor, sarà incentrata sui progressi compiuti dagli Stati membri nel mettere in
pratica il programma di Garanzia per i Giovani
e il loro utilizzo dei 6 miliardi di euro dell’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile messi a
disposizione per il sostegno della realizzazione della Garanzia per i Giovani, in aggiunta al
Fondo Sociale Europeo disponibile per il periodo 2014-2020.
La conferenza verrà introdotta dal Presidente
della Commissione Europea, José Manuel Barroso. Tra gli oratori, tutti di alto livello, troviamo Guy Ryder, Direttore Generale dell’ILO;
Yves Leterme, Deputato del Segretario Generale dell’ OECD e Pervenche Berès MEP, Presidente del Comitato Occupazione e Affari sociali del Parlamento Europeo.

Lancio ufficiale Erasmus+
Si terrà il 10 aprile il lancio ufficiale nel nostro
Paese del programma Erasmus+. Alla gironata parteciperà anche la commissaria Europea
Androulla Vassiliou.
Spazio prioritario sarà dato ai testimoni delle
opportunità che l’Unione europea offre ai suoi
cittadini. Per info più dettagliate sull’evento e
sulla partecipazione, potete consultare il sito
unico nazionale www.erasmusplus.it
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trasmissioni radiofoniche europee

Un libro per l'Europa
21 marzo 2014

“Un paese in bilico” di Comito/Paci/Travaglini
Saggi Ediesse
“L’economia italiana è sostanzialmente ferma
dagli anni novanta. Dal 2008 arretra. Il ritmo
della crescita della produttività è negativo.
Diminuiscono i salari, sia rispetto ai decenni
precedenti che relativamente agli altri paesi
industrializzati non solo europei.”
Ospiti: Giuseppe Travaglini, docente di
macroeconomia e di Economia finanziaria
presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Conduttore: Thierry Vissol, economista
consigliere speciale Media & Comunicazione,
Rappresentanza in Italia della Commissione
europea

La trasmissione “Un libro per
l’Europa” vuole essere un incontro su uno o più libri, tra autori e specialisti dell'argomento. I temi sono legati all'Unione
europea: saggi di politica, di
economia o diritto, temi sociali, ambientali ecc. La letteratura
non è dimenticata. Sono invitati
autori europei famosi, tradotti in italiano, come per
esempio: Adam Bodor (Ungeria), Predrag Matvejevic
(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.

Regia: Luca Singer
Assistente al programma: Tomasz Koguc
Il disco della settimana, scelto in collaborazione con Luca D’Ambrosio di www.musicletter.it , è “Hush” dei Fiberglass. I brani scelti sono: “Sunflower”, “Greatest tale of all”,
“Baby’s got” e “Hush”.
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
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.
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trasmissioni radiofoniche europee
22 minuti, una settimana d’Europa in Italia
21 marzo 2014

Accordo per la Grecia e legittimità del fondo salva-stati
La trasmissione ”22 minuti,
La Corte costituzionale tedesca si è pronunciata sul
una settimana d’Europa in
Meccanismo europeo di stabilità (MES) rigettando
Italia” si articola in due o tre
gli oltre 37.000 ricorsi dichiarando la sua legittimità
parti: la prima presenta tramite
poiché non limita la sovranità nazionale in ambito
interviste e reportage i princieconomico.
pali eventi di interesse europeo
Dopo sette mesi di intensi negoziati, il governo
svoltisi in Italia durante la setgreco ha raggiunto un importante accordo con la
timana precedente alla messa
Commissione europea, la Banca Centrale Europea in onda. La seconda parte, contiene interviste con
e il Fondo Monetario Internazionale nel campo degli il Vicepresidente della Commissione Antonio Tajani
aiuti finanziari promettendo nuove riforme struttu- e con europarlamentari italiani, i quali commentano in maniera personale la settimana europea.
rali.
La terza parte consiste di una rassegna stampa in
La Commissione europea ha proposto un nuovo incollaborazione con la rivista Internazionale e con il
tervento di assistenza macrofinanziaria (MFA) per sito www.Presseurop.eu, di una nota umoristica a
l’Ucraina attraverso un sistema di prestiti a medio cura di Diego Marani, intitolata "L'Europa di noialtermine per un importo fino a 1 miliardo di euro. Il tri", nonché di un'intervista con un esponente del
nuovo programma MFA dovrebbe essere approva- mondo delle arti e della cultura la cui attività abbia
to dal Consiglio dei ministri dell’Unione nelle pros- beneficiato di finanziamenti UE, o con l'autore di un
sime settimane, nel quadro del pacchetto di aiuti libro su un tema europeo pubblicato in Italia.
all’Ucraina. Il sostegno previsto aiuterà l’Ucraina in
questo periodo di indebolimento della bilancia dei pagamenti e della situazione fiscale.

Ospiti:
Vittorio Da Rold, corrispondente de “Il Sole 24 Ore”
Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino di “La Stampa”
Franco Venturini, editorialista del “Corriere della Sera”
Olga Belkina, insegnate di russo in Italia
Le rubriche settimanali:
Rassegna stampa con Internazionale a cura di Jacopo Zanchini, vicedirettore di Internazionale
Nuovo Cinema europeo: la rubrica di Andrea Corrado e Igor Mariottini
Il disco della settimana, scelto in collaborazione con Luca D’Ambrosio di www.musicletter.it
è “Troppo bassi per i podi” (29 Records, 2014) del cantautore romano gaLoni. Il brano scelto è
“Carta da parati”.
Una trasmissione ideata da:
Thierry Vissol, economista e consigliere speciale Media & Comunicazione, Rappresentanza in
Italia CE
Ponduttore: Luca Singer,
Regia: Andrea Leonetti
Assistente al programma: Tomasz Koguc
Ascolta la trasmissione: http://bit.ly/Met6IV
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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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro

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 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.
Nel mese di febbraio diverse sono state le tappe organizzate in regione: 10 incontri SVE presso l’ufficio,
11 incontro presso la scuola Carducci Dante di Trieste e il 12 incontro presso la scuola Stellini a Udine.
Da febbraio si è arrivati a marzo, dove abbiamo avuto una settimana piena di incontri, martedì
11 marzo presso l’istituto Galvani di Trieste mentre dal 12 al 15
marzo eravamo presenti con uno stand durante la Fiera Young
di Udine alla quale hanno partecipato giovani dalla provincia di
Gorizia e Udine. Il 17 si è tenuto l’incontro informativo presso
il nostro ufficio e mercoledì 19 il nostro ufficio ha tenuto un
incontro presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Cividale
del Friuli.

Prossime tappe
venerdì 28 marzo: Tappa presso il Centro di Aggregazione Giovanile del Comune di Zoppola - ore 18.30
mercoledì 2 aprile: Come scrivere un CV ed una lettera di motivazione
- EuD Trieste - ore 15.00

Stand durante la Fiera
Young di Udine
(12-15 marzo)

lunedì 7 aprile: diritti e doveri del volontario - EuD Trieste - ore 15.00
mercoledì 10 aprile: - Job@UniTs - Trieste
lunedì 14 aprile: Cos’è il SVE - EuD Trieste
mercoledì 16 aprile: - Tappa presso il Comune di Azzano Decimo
mercoledì 16 aprile - Tappa persso il Comune di Monfalcone
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vuoi andare all’estero/1

Informazioni tratte dai siti di : www.portaledeigiovani.it, gioventu.org

Bando di concorso generale EPSO/
AD/276/14 amministratori (AD 5)
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
organizza un concorso generale per esami al fine
di costituire un elenco di riserva per l'assunzione di
amministratori.
Requisiti:
a) Essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea.
b) Godere dei diritti civili.
c) Essere in regola con le norme vigenti in materia
di servizio militare.
d) Offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere.
Titolo di studio : Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della
durata di almeno tre anni, certificato da un diploma
di laurea. Gli studenti all'ultimo anno di studi possono partecipare al concorso a condizione che conseguano il diploma di laurea entro il 31 luglio 2014.
Gli interessati devono iscriversi per via elettronica
secondo la procedura indicata sul sito dell'EPSO e
in particolare seguendo le istruzioni per l'iscrizione online. Termine ultimo (compresa la convalida):
15 aprile 2014 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di
Bruxelles. Maggiori informazioni: http://blogs.
ec.europa.eu/eu-careers.info/

SVE in Messico
Associazione Joint apre le selezioni per un progetto
in Messico già approvato, in un’associazione che si
occupa di incoraggiare la mobilità giovanile, scambio
interculturale e il servizio di volontariato internazionale. I volontari internazionali lavoreranno presso
“Servicio Internacional para el Intercambio Juvenil
A.C. (SIIJUVE A.C.)”. I volontari internazionali lavoreranno per aiutare i bambini disabili nelle loro attività quotidiane, con giovani lavoratori e adulti che
si trovano ad affrontare un periodo davvero molto
difficile per la loro vita ma anche con i ragazzi e le
ragazze di strada, organizzando attività artistiche
e ricreative e infine si adopereranno nelle attività
educative e workshops riguardanti una grande varietà di tematiche.
Il progetto ha una durata di 6 mesi, da giugno 2014
a novembre 2014.
Scadenza: 3 Aprile.
Per maggiori informazioni: www.portaledeigiovani.it/scheda?id=10630

Tirocini all’Agenzia per la
proprietà intellettuale
L’UAMI - Ufficio per l’armonizzazione del
mercato interno (marchi disegni e modelli) dell’Ue offre tirocini per fare esperienza presso uno dei suoi Dipartimenti,
ad Alicante (Spagna). L’Ufficio si occupa di proprietà intellettuale, diritto dei
marchi e design industriale.
I tirocini durano generalmente 5 mesi, e
ogni tirocinante riceverà:
- retribuzione mensile;
- sostegno per le spese di viaggio;
- assicurazione
Scopo dei tirocini è far acquisire ai tirocinanti nozioni pratiche sul funzionamento di un’Agenzia europea, vivendo
un’esperienza lavorativa in un contesto
internazionale.
La scadenza per candidarsi al ciclo di tirocini in partenza a settembre 2014 è
fissata il 15 aprile 2014.
Per candidarsi è necessario compilare il
modulo online per uno dei profili professionali disponibili, allegando la documentazione richiesta: curriculum vitae,
scansione del certificato di laurea ed
eventuali altri, referenze.
Per maggiori informazioni visita la sezione dedicata alle opportunità di tirocinio sul sito https://oami.europa.eu/
ohimportal/en/ e consulta la gui-da
preparata dagli stessi tirocinanti.
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vuoi andare all’estero/2

Informazioni tratte dai siti di : www.portaledeigiovani.it, gioventu.org

Traduttori Europei cercasi!
Il Parlamento Europeo propone tirocini di traduzione per titolari di diplomi derivanti da minimo 3 anni di studio presso università o istituti equivalenti.
I tirocini, della durata di 3 mesi, si svolgeranno a partire dal 1 ottobre 2014 a Lussemburgo. Scadenza della candidatura: 15 maggio
2014, sul sito www.europarl.europa.eu.
I requisiti per effettuare la domanda sono:
- Aver compiuto 18 anni alla data di inizio del
tirocinio;
- Avere la cittadinanza in uno stato dell’UE o in
un paese candidato;
- Conoscere perfettamente 1 lingua di uno stato appartenente all’UE o di un paese candidato;
- Conoscere approfonditamente 2 lingue di
stati appartenenti all’UE;
- Non aver lavorato o effettuato tirocini a carico dell’UE per più di 4 settimane.

Stage con EF e AIESEC
EF Education First, in collaborazione con AIESEC , invita i giovani di tutto il mondo a partecipare al Global Intern 2014 e avere l’opportunità di vincere un tirocinio di 3 mesi, a partire
dall’estate 2014, in tre diversi paesi.
I partecipanti dovranno produrre un video o
un componimento che spiega perché sono i
candidati giusti per il tirocinio. Dovranno mostrare di essere creativi, di mentalità aperta,
curiosi e con spirito d’avventura. Il video deve
dimostrare una buona conoscenza dell’inglese.
EF coprirà le spese di viaggio e di alloggio dello stagista. Al tirocinante verrà corrisposto un
rimborso spese pari a 1000 USD al mese, per
un totale di 3000 USD.
Solo uno sarà il Global Intern che farà lo stage
internazionale, ma in ogni Paese verrà selezionata una persona a cui verrà offerta l'opportunità di effettuare uno stage di 1 mese,
presso una delle sedi locali di EF.
Scadenza: 11Aprile.
Info:
www.portaledeigiovani.it/
scheda?id=10632

Progetto
Progetto DIAnet
DIAnet
Nell’ambito del progetto DIAnet - Danube Initiative and Alps Adriatic Network - abbiamo il
piacere di invitarvi a partecipare ai prossimi
due seminari tematici che si terranno presso
AREA Science Park (Trieste):
- Martedì 1 Aprile 2014
“Politiche europee per la mobilità e la ricerca
internazionali”
- Mercoledì 2 Aprile 2014
“L’ingresso in Europa e in Italia di studenti e
ricercatori internazionali: problematiche e regolamenti”
Gli eventi vedranno la partecipazione di relatori italiani ed internazionali nonché, il 2 aprile,
del Min. Alberto Colella del Centro Visti del Ministero degli Affari Esteri.
I seminari offriranno l’opportunità di conoscere le nuove normative per la gestione della
mobilità di ricercatori e studenti stranieri, il
fondo pensionistico paneuropeo e i problemi di
fiscalità per i lavoratori mobili. Costituiranno
inoltre, grazie alla prevista attività di networking tra i relatori e i partecipanti, un’occasione
di confronto sulle tematiche presentate.
I seminari sono gratuiti e si tengono in lingua
inglese.
Maggiori informazioni al seguente link http://
www.welcomeoffice.fvg.it/dianetproject/thematic-seminars.aspx
Per registrarsi: http://iscrizione.questionform.
com/public/Dianet
E-mail: dianet-seminars@area.trieste.it

Borse di studio in Lettonia
Il Governo della Lettonia mette a disposizione
borse di studio per studenti universitari di ogni
livello, per effettuare un periodo di studi presso università lettoni.
I programmi di studio per i quali è possibile richiedere le borse sono svariati, molti dei quali
si svolgono in lingua inglese, o in un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea (per una lista
dei corsi visita il sitowww.studyinlatvia.lv).
La scadenza: 1 maggio 2014.
Per tutte le informazioni sulle borse di studio
www.viaa.gov.lv.
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volontariando con lo SVE

Vuoi partire con il

Servizio Volontario Europeo?
Se hai dai 17 ai 30 e sei residente in Italia allora non perdere l’occasione di fare
un’esperienza all’estero partendo con il Servizio Volontario Europeo!
Cos’è il Servizio Volontario Europeo (SVE)?
Lo SVE è l’opportunità offerta dall’Unione europea di passare dai 2 ai 12 mesi all’estero
facendo attività di volontariato in ambito sociale, culturale, ambientale, ricreativo,
sportivo e molto altro.
Ti abbiamo incuriosito? Allora contattaci, ti daremo tutte le informazioni ed il
supporto per partire, il nostro ufficio è infatti ente di invio e coordimanento del
Servizio Volontario Europeo. Se vuoi partire affidati a noi, non te ne pentirai.
Ti preoccupano i costi, niente paura, è praticamente tutto spesato dall’Ue. Sul nostro
sito puoi trovare tutte le informazioni a riguardo: http://www.retecivica.trieste.
it/eud/default.asp?pagina=-&ids=8&id_sx=&tipo=blocchi_dx_530&tabella_
padre=dx&id_padre=530
Vuoi dare già un occhio dei progetti a cui potresti partecipare? Allora visita la banca dati
ufficiale https://europa.eu/youth/evs_database!
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Modulo Europa entra in classe
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