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NOVITÀ DALL’EUROPA
Countdown alle elezioni del Parlamento europeo 2014
Manca poco più di un mese alle elezioni per il nuovo Parlamento europeo, che si http://www.elections2014.eu/
svolgeranno in tutti gli Stati membri tra il 22 e il 25 maggio prossimi. Alcuni partiti
politici europei hanno già proposto il proprio candidato alla Presidenza della
Commissione europea – novità introdotta dal Trattato di Lisbona: una novità
importante che intende rafforzare il significato politico di elezioni spesso
caratterizzate da un generale disinteresse e da alti tassi di astensionismo. Ma chi
saranno i candidati dei partiti europei alla Presidenza della Commissione? Su 13
partiti politici europei, cinque hanno nominato un candidato: l’EPP (European
People’s Party) propone Jean-Claude Juncker, il PES (Party of European
Socialists) Martin Schulz, l’EGP (European Green Party) Ska Keller e José Bové,
e il PEL (Party of the European Left) Alexis Tsipras, infine l’ALDE (Alliance for
Liberals and Democrats for Europe Party) e gli altri partiti di centro e liberisti che
non si riconoscono nell’EPP (EDP, EFA, ECPM, AENM, EUD) propongono Guy
Verhofstadt. Le altre formazioni politiche europee (AECR – EAF – NELD) non
appaiono interessate ad indicare un candidato comune per la Presidenza della
Commissione europea.
Il 15 maggio alle ore 21 si svolgerà il dibattito tra tutti i candidati alla Presidenza
della Commissione europea e sarà trasmesso live da RAINEWS 24, moderato
dalla giornalista Monica Maggioni.
Ricordiamo che le elezioni europee in Italia vedranno i seggi aperti dalle 7 alle 23
del 25 maggio.
Il futuro riparte dalla lotta alla disoccupazione giovanile
La Commissione europea ha ospitato nei giorni scorsi una conferenza a
Bruxelles per discutere sui progressi nella lotta contro la disoccupazione
giovanile attraverso il progetto Garanzia per i giovani e sull'azione correlata dei
diversi Paesi UE in materia. La conferenza "Youth Guarantee: Making it happen"
è stata aperta dal Presidente della Commissione Josè Manuel Barroso e ha visto
la partecipazione del Commissario europeo per l'Occupazione, gli affari sociali e
l'inclusione Lázló Andor e del Direttore generale dell'Organizzazione
internazionale del lavoro, Guy Ryder. La conferenza ha affrontato le misure
introdotte e proposte per attuare il programma Garanzia per i giovani,
proponendo esempi di buone pratiche. Particolare attenzione è stata data alle
sfide legate all'attuazione del programma nei Paesi in cui si registrano i tassi di
disoccupazione giovanile più elevati e si è discusso di come i fondi dell'UE
possano essere utilizzati al meglio per sostenerlo. Importante poi la
partecipazione delle parti sociali e il coinvolgimento di rappresentanti di aziende
del settore privato, che hanno fornito contributi concreti alla discussione,
attraverso le esperienze di aziende coinvolte nell'Alleanza europea per
l'apprendistato per accrescere le possibilità di tirocinio e di sviluppare sistemi di
formazione duale.

http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-14-383_en.htm
http://ec.europa.eu/social/mai
n.jsp?catId=1079&langId=it
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Osservazione terrestre: il satellite europeo Copernicus è in orbita
È avvenuto con successo il lancio di Sentinel 1, il primo satellite del programma
europeo Copernicus. I dati forniti dal satellite permetteranno di compiere
progressi significativi nel miglioramento della sicurezza marittima, del
monitoraggio dei cambiamenti climatici e della prestazione di aiuti nelle situazioni
di emergenza e di crisi. Copernicus rappresenta un aiuto per le imprese europee
in termini di creazione di nuovi posti di lavoro e nuove opportunità commerciali, in
particolare nell'ambito dei servizi di produzione e diffusione di dati ambientali,
nonché un sostegno dell'industria spaziale stessa. Anche altri settori economici,
quali i trasporti, il settore petrolifero, le assicurazione e l'agricoltura beneficeranno
indirettamente dei vantaggi derivanti dai dati accurati e affidabili di osservazione
della Terra. Il sistema aperto di diffusione dei dati e delle informazioni di
Copernicus permetterà inoltre a cittadini, imprese, ricercatori e responsabili
politici di integrare la dimensione ambientale nelle rispettive attività e nei rispettivi
processi decisionali. Le attività spaziali promuovono già oggi lo sviluppo di un
mercato di prodotti e servizi satellitari e forniscono i posti di lavoro altamente
qualificati necessari all'industria dell'Unione per prosperare ora e in futuro.
La Commissione propone regole per l’uso dei droni civili
La Commissione europea ha proposto di adottare nuove norme più rigorose per
disciplinare l’uso dei droni civili (aeromobili a pilotaggio remoto, APR). Le nuove
norme riguarderanno settori come la sicurezza, la riservatezza, la protezione dei
dati, l’assicurazione e la responsabilità. L’obiettivo è consentire all’industria
europea di diventare un leader mondiale sul mercato di questa nuova tecnologia
emergente, garantendo nel contempo l’adozione di tutte le tutele necessarie. I
droni per l’uso civile sono sempre più usati in Europa, in paesi come la Svezia, la
Francia e il Regno Unito, in settori diversi, ma nell’ambito di un quadro
regolamentare frammentato. Si applicano le norme nazionali di base in materia di
sicurezza ma queste norme variano da uno Stato membro all’altro e un certo
numero di questioni di sicurezza fondamentali non è affrontato in modo coerente.
Nel 2014 la Commissione effettuerà una valutazione approfondita per esaminare
le problematiche e definire le migliori prassi in merito, cui può far seguito una
proposta legislativa che sarà sottoposta all’approvazione degli Stati membri e del
Parlamento europeo. L’Agenzia europea per la Sicurezza Aerea può inoltre
iniziare immediatamente a sviluppare le norme di sicurezza necessarie. Tutto
questo lavoro mira a realizzare l’obiettivo dichiarato dal Consiglio europeo di
dicembre 2013, ossia garantire una progressiva integrazione degli APR nello
spazio aereo a partire dal 2016.
European Excellence Awards 2014: il miglior progetto europeo è italiano
JEst, l'associazione degli studenti di ingegneria gestionale di Vicenza, ha vinto
uno dei premi più prestigiosi del continente dedicato alle idee più innovative per
sviluppare le competenze imprenditoriali, battendo la concorrenza di squadre
provenienti da altri 17 Paesi nel corso del Jade Spring Meeting 2014, un evento
che si tiene ogni anno a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo.
Il progetto "Becoming Manager" ha vinto il titolo nella sezione "Most creative and
innovative project" battendo in finale i francesi dell'università di Grenoble.

http://www.copernicus.eu/
http://www.esa.int/spaceinvid
eos/Videos/2014/04/Sentinel1A_launch_full_replay

http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-14-384_it.htm
http://ec.europa.eu/commissi
on_20102014/kallas/headlines/news/2
014/04/drones_en.htm

http://excellence-awards.eu/
http://www.gioventu.gov.it/sal
astampa/jestpi%C3%B9_201
4.aspx
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Nuove procedure per la restituzione di beni culturali sottratti
Il recupero dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro
dell'UE diventerà più facile e meno costoso, grazie a procedure più flessibili. La
commissione Cultura e istruzione del Parlamento europeo ha approvato la
revisione di una direttiva del 1993. Dalla creazione del mercato unico, diversi
Paesi europei, come Italia, Polonia, Francia, Germania e Romania, hanno subìto
gravi furti ed esportazioni illegali di beni culturali. Qualsiasi oggetto che è
classificato dal diritto nazionale di uno Stato membro come un "tesoro nazionale",
e che è stato illecitamente sottratto dal suo territorio dopo il 1993, potrebbe d'ora
in poi essere recuperato mediante una procedura di rimpatrio più flessibile. Ad
esempio, sono stati cancellati dal nuovo testo i limiti di antichità e quelli sul
valore finanziario per consentire il rimpatrio del maggior numero possibile di
oggetti. Le autorità nazionali responsabili delle procedure di recupero avranno
anche più tempo per classificare gli oggetti e imporre la restituzione. Le nuove
norme regolano anche il risarcimento alle persone in possesso di un bene
culturale: una persona che possiede un oggetto culturale rivendicato da uno
Stato membro deve dimostrare che al momento di acquistare l'oggetto, ha preso
tutte le misure necessarie per accertare che venisse da una fonte legale:
circostanze dell'acquisizione, richiesta del permesso di uscita e consultazione dei
registri di oggetti culturali rubati. Se il possessore non può fornire tali prova, lo
Stato richiedente non sarà più tenuto a pagare un risarcimento. La Commissione
europea stima che circa 8.000 delitti contro il patrimonio nazionale sono
impegnati, e circa 40.000 beni culturali vengono illecitamente rimossi ogni anno.
A livello internazionale, secondo statistiche UNESCO e ONU, i beni culturali sono
il terzo prodotto più contrabbandato, dopo droga e armi.

http://www.europarl.europa.e
u/RegData/etudes/note/join/2
013/514078/IPOLJOIN_NT(2013)514078_FR.p
df

Verso un cielo europeo senza frontiere
http://ec.europa.eu/transport/
Il Centro di controllo dell'area oceanica (CCAO) vigila sullo spazio aereo nella modes/air/single_european_s
parte orientale dell'Oceano Atlantico, dalla isole Azzorre all'Islanda, assicurando ky/index_en.htm
la sicurezza dei passeggeri che volano in e dall'Europa. Seduti in silenziosi
stanze, gli operatori controllano il traffico di un milioni di aerei all'anno. Nei periodi
più intensi, in estate, gli aerei sono 3.500 al giorno e questo numero è destinato a
crescere negli anni a venire. Per assicurare un utilizzo più efficace del cielo
europeo l'UE ha lanciato l'iniziativa del Cielo unico europeo. L'attuale
frammentazione costa 4 miliardi di euro all'anno e 19,4 milioni di minuti di ritardo
nel 2012. Inoltre i voli si sono allungati in media di 49 chilometri. Utilizzare delle
rotte più dirette farà risparmiare benzina e ridurrà il prezzo dei biglietti. Il progetto
è sostenuto dalla CCAO. La liberalizzazione del mercato aereo significa prezzi
più bassi, democratizzando la possibilità di accesso ai voli. Questo porta
all'aumento di numero di voli e destinazioni, aumentando il turismo e il
commercio all'interno dell'UE. Per tutelare i cittadini e aumentare il mercato, l'UE
ha introdotto i diritti dei passeggeri. Quando le cose vanno male in viaggio, per
esempio se un volo viene cancellato o se il bagaglio viene perso, i cittadini
europei hanno il diritto di richiedere un rimborso o una soluzione alternativa,
anche nel caso di motivi ambientali - come l'eruzione del vulcano islandese
Eyjafjallajökull nel 2010.
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OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO DALL’EUROPA
Programma EUROPEAID – Attività culturali in Libano
Obiettivo: promozione del dialogo e degli scambi fra culture, e più specificamente
la comprensione reciproca e l’avvicinamento fra i popoli attraverso scambi
culturali e artistici. Azioni: 1) attività ed eventi (musica, danza, canto, teatro,
compresi i burattini, ecc.), mostre (di scultura, pittura, foto, ecc.), concorsi,
workshop, progetti tramite i nuovi media (Internet, video, ecc.) volte a
promuovere scambi interculturali e dialogo, in particolare tra i giovani libanesi di
altre nazionalità e le comunità libanesi, e attività di capacity building nel settore
culturale; 2) azioni volte a rafforzare i contatti e la creazione di reti tra artisti
libanesi da una parte e artisti stranieri e organizzatori di fiere internazionali e
festival biennali di arte o culturali dall’altra, e/o a promuovere all`estero la
conoscenza degli attori culturali libanesi, attraverso incontri e corsi di formazione
organizzati in Libano. Beneficiari: ONG, operatori del settore pubblico o autorità
locali con nazionalità del Libano, dell’UE o di un altro Paese ENPI oppure
organizzazioni internazionali. Il proponente può presentare la proposta
progettuale da solo o in partnership con altri soggetti; è caldamente
raccomandato che il proponente o un partner sia di nazionalità libanese. Budget
disponibile: 100.000 euro con un cofinanziamento fino all’80% dei costi
ammissibili, per un massimo di € 30.000.
Scadenza: 22 maggio 2014.

https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSCh
ck=1395666426931&do=publ
i.detPUB&searchtype=AS&zg
eo=35491&aoet=36538&ccnt
=7573876&debpub=&orderby
=upd&orderbyad=Desc&nbP
ubliList=15&page=1&aoref=1
35586

DG OCCUPAZIONE – Sostegno al dialogo sociale europeo
http://ec.europa.eu/social/mai
Obiettivo: sostenere le organizzazioni delle parti sociali (rappresentanti delle parti n.jsp?catId=629&langId=en&
sociali) per affrontare il generale stato dell'occupazione dell'UE e le sfide di callId=402&furtherCalls=yes
politica sociale. Azioni: misure volte a preparare il dialogo sociale europeo
(conferenze, seminari, inchieste preliminari); negoziati, riunioni preparatorie ai
negoziati, attività relative all’attuazione di accordi negoziati e di altri esiti di
negoziato; misure per l`attuazione dei programmi di lavoro delle parti sociali
europee (tavole rotonde, scambi di esperienze e messa in rete di attori chiave);
misure per il monitoraggio e il follow-up delle attività e dei risultati del dialogo
sociale europeo; misure volte a rafforzare le capacità delle parti sociali di
contribuire al dialogo sociale europeo, con particolare attenzione ai nuovi Stati
UE e ai Paesi candidati (seminari di informazione e formazione); misure, ad
opera delle parti sociali, che contribuiscono alla dimensione sociale e
occupazionale della strategia Europa 2020, incluso il monitoraggio e l`analisi del
suo impatto sui mercati del lavoro. Beneficiari: Organizzazioni delle parti sociali,
organizzazioni operanti nel campo delle relazioni industriali (organizzazioni non
profit, università, istituti/centri di ricerca, reti non profit di organizzazioni dei
lavoratori e delle imprese), autorità pubbliche, organizzazioni internazionali attive
nel campo delle relazioni industriali e del dialogo sociale. I progetti devono essere
realizzati da una partnership. Budget disponibile: 4.500.000 euro,
cofinanziamento fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto (in alcuni casi
fino al 95% dei costi). La sovvenzione richiesta non deve essere inferiore a €
108.000.
Scadenza: 25 agosto 2014.
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Programma EUROPA CREATIVA/Media – Sostegno allo sviluppo di progetti
singoli e slate funding
http://ec.europa.eu/culture/m
Obiettivo: aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di edia/fundings/creativesviluppare opere audiovisive europee che abbiano le potenzialità per circolare europe/call_7_en.htm
nell'Unione e nel mondo, e agevolare le coproduzioni europee e internazionali,
anche con emittenti televisive. Azioni: attività di sviluppo per le seguenti opere
audiovisive: 1) lungometraggi, film di animazione e documentari creativi di durata
non inferiore a 60 minuti destinati principalmente alla distribuzione
cinematografica; 2) film drammatici (singoli o serie) di durata complessiva non
inferiore a 90 minuti, film di animazione (singoli o serie) di durata complessiva
non inferiore a 24 minuti e documentari creativi (singoli o serie) di durata non
inferiore a 50 minuti (per le serie la durata minima per episodio deve essere di 25
minuti) destinati principalmente a fini di trasmissione televisiva o su piattaforma
digitale. Beneficiari: distributori cinematografici/teatrali che svolgono attività
commerciale intese a portare i film all'attenzione di un vasto pubblico ai fini di
fruizione nei cinema, che hanno sede in uno dei Paesi partecipanti al
sottoprogramma MEDIA e appartenere direttamente o tramite partecipazione
maggioritaria a cittadini di tali Paesi. Budget disponibile: 17,5 milioni di euro.
L'importo massimo del contributo finanziario che può essere concesso per
singolo progetto è una somma forfettaria pari a: € 60.000, nel caso di un film di
animazione; € 25.000 nel caso di un documentario creativo; € 50 000 nel caso di
una fiction (se il bilancio di produzione stimato è pari o superiore a 1,5 milioni di
euro); € 30.000 nel caso di una fiction (se il bilancio di produzione stimato è
inferiore a 1,5 milioni di euro). Il contributo finanziario massimo che può essere
concesso per lo slate funding è fra i 70.000 e i 200.000 euro. In nessun caso il
contributo finanziario concesso sarà superiore al 50% dei costi ammissibili.
Scadenza: 6 giugno 2014.
Programma HORIZON 2020/Società riflessive – Usi del passato
Obiettivo: contribuire al quadro intellettuale dell'Europa, dando approfondimenti
delle forze che modellano la trasformazione sociale, culturale e politica in
Europa. Azioni: attività di ricerca sugli usi del passato per la costruzione
dell'identità e l'incorporamento istituzionale di norme e valori; gli usi del passato
nella cultura materiale e lo spazio pubblico; nei media e negli spazi pubblici; in
dimensioni transnazionali / internazionali / nazionali, tra cui la globalizzazione;
nell’impatto sulla soluzione dei problemi attuali, nel processo decisionale e le
politiche future. Beneficiari: partenariato di almeno 3 enti finanziatori di ricerca
(Ministeri, autorità regionali o nazionali che gestiscono programmi di ricerca,
consigli nazionali di ricerca) stabiliti negli Stati membri e nei Paesi partecipanti al
Programma Horizon 2020. Budget disponibile: 5 milioni di euro, cofinanziamento
fino al 33% dei costi totali ammissibili.
Scadenza: 3 giugno 2014.

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en
/opportunities/h2020/topics/2
101-reflective-1-2014.html

VIII Premio giornalistico euro-mediterraneo
http://www.annalindhfoundati
La Fondazione Anna Lindh per il dialogo tra le culture ha lanciato l’ottava on.org/mediterraneanedizione del “Mediterranean Journalist Award”. Aperto ai giornalisti di 44 Paesi journalist-award
(gli Stati UE, i Paesi terzi del Mediterraneo, ed inoltre Monaco, Albania, Bosnia-
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Erzegovina, Montenegro e Turchia) che possono candidare articoli pubblicati fra
il 1° giugno 2013 e il 1° maggio 2014, il premio è conferito da una giuria
composta da esperti di media internazionali e rappresenta un riconoscimento ad
articoli giornalistici che trattano temi interculturali. Cinque le categorie: Carta
stampata, Nuovi media, Radio, Televisione, Premio speciale sul tema
interreligioso. Al vincitore per ogni categoria sarà assegnato un premio in denaro
di 2.500 euro. La cerimonia di premiazione si terrà a ottobre a Londra, ospitata
dalla Fondazione Thomson Reuters in partnership con Ashark Al-Awsat, BBC
Arabic e la Fondazione Allianz Cultural. Oltre a ricevere un premio in denaro, i
vincitori saranno anche coinvolti in attività di alto profilo della Fondazione Anna
Lindh per un intero anno.
Scadenza: 31 maggio 2014.
Programma HORIZON 2020/Azioni Marie Skłodowska-Curie – Borse di
ricerca individuali
Obiettivo: le Azioni MSCA danno un’opportunità di formazione e scambio per i
ricercatori, promuovendo la crescita del capitale umano di eccellenza in Europa
attraverso borse di ricerca per il sostegno alla mobilità geografica, intersettoriale
e interdisciplinare dei ricercatori. Le azioni finanziabili sono le Individual
Fellowship (IP): rivolte ai ricercatori esperti interessati a esperienze di mobilità a
livello internazionale o intersettoriale per valorizzare il proprio potenziale creativo
e innovativo. Due le tipologie: 1) European Fellowship (EF), si svolgono negli
Stati membri dell'UE o Paesi associati e sono aperte ai ricercatori attualmente
all'interno e all'esterno dell'Europa, il Paese è soggetto alle regole di mobilità; 2)
Global Fellowship (GF), basate sul distacco in un Paese terzo per un periodo di
12 mesi con rientro obbligatorio, il Paese terzo è soggetto alle regole di mobilità,
mentre la fase di ritorno non lo è. Beneficiari: ricercatori esperti o più promettenti
in settore accademico e non. Le candidature devono essere presentate
dall’organizzazione ospitante, d’intesa con il ricercatore. Budget disponibile:
240.500.000 euro, di cui 29 milioni per le GF. Il contributo dell'UE nell'ambito
delle Azioni MSCA si basa sui costi unitari espressi in mesi-uomo.
Scadenza: 11 settembre 2014.
Programma ERASMUS+ – Carta Erasmus per l'istruzione superiore
Obiettivo: definire il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di
cooperazione europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore
(IIS) può condurre nell’ambito del programma. L’attribuzione di una Carta
Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione preliminare affinché le IIS
site in uno dei Paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a
iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per
l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del Programma. Beneficiari: IIS
stabilite in uno degli Stati membri dell’Unione europea, Paesi EFTA-SEE
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia), ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e la
Turchia. Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni
d’istruzione superiore da considerare ammissibili a partecipare alla mobilità per
l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone
pratiche nell’ambito del programma, nei rispettivi territori.
Scadenza: 22 maggio 2014.

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en
/opportunities/h2020/calls/h2
020-msca-if-2014.html

http://eacea.ec.europa.eu/era
smus-plus/funding/erasmuscharter-for-higher-education2014-2020_en
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OPPORTUNITÀ GIOVANI
Programma Leonardo: 72 borse di mobilità per laureati
Un’organizzazione di consulenza aziendale promuove un’opportunità di mobilità
Leonardo per la figura di Assistente di Direzione Aziendale (Assistant Industry
Manager). Quali sono i requisiti per candidarsi? Essere residenti o domiciliati in
qualsiasi regione italiana; essere inoccupati in possesso di laurea di durata
superiore ai tre anni (Diploma di Laurea, Laurea magistrale o specialistica) in
discipline economiche o linguistiche; o essere disoccupati anche privi di laurea
ma dalla comprovata esperienza (min. 3 anni) nel ruolo; inglese livello B1. Le
borse di tirocinio all’estero avranno una durata complessiva di 20 settimane e si
svolgeranno in Regno Unito, Spagna, Cipro e Austria.
Scadenza: 30 maggio 2014.
Tirocini al Consiglio d’Europa
http://www.coe.int/en/web/job
Il Consiglio d’Europa apre le porte ai laureati europei per un’esperienza da s/traineeships
tirocinanti presso i suoi uffici a Strasburgo. I tirocini hanno una durata che
varia dalle 8 settimane ai 5 mesi, e non sono retribuiti. L‘inizio è previsto per il
mese di settembre 2014. Tra i requisiti per candidarsi: essere in possesso di
una laurea triennale, o di un titolo equivalente; avere una conoscenza molto
buona di una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa, inglese e francese (una
buona conoscenza dell’altra lingua è apprezzata); essere cittadini di un Paese
membro del Consiglio. I tirocinanti potranno anche seguire un programma
introduttivo sulle strutture, le attività e le procedure di cooperazione
internazionale del Consiglio d’Europa.
Scadenza: 2 maggio 2014.
Borse di studio per la Nuova Zelanda
http://www.enz.govt.nz/howIl governo neozelandese offre agli studenti internazionali la possibilità di we-work/scholarships/nzidrs
frequentare il dottorato di ricerca in Nuova Zelanda grazie a delle borse di studio.
Le borse hanno una durata di 3 anni e permettono di svolgere il dottorato in
qualsiasi disciplina, in una delle 8 università neozelandesi. È necessario essere
in possesso di una laurea specialistica di secondo livello; avere un’ottima
conoscenza dell’inglese, comprovata da certificazione (TOEFL, IELTS o altro);
frequentare il dottorato in territorio neozelandese, e non a distanza.
Scadenza: 15 luglio 2014.
7 borse di studio all’ISS
http://www.iss.it/lavo/index.ph
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) assegna 7 borse di studio della durata di un p?lang=1&id=471&tipo=3
anno per laureati magistrali, per svolgere attività di studio e ricerca presso i
seguenti dipartimenti: il Centro Ondico (1 borsa); il Centro Nazionale AIDS (1
borsa); il Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria (1 borsa); il
Dipartimento del Farmaco (1 borsa); il Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare (1 borsa); il Dipartimento Malattie Infettive,
Parassitarie e Immunoimmediate (2 borse). Il tipo di laurea magistrale richiesto
varia a seconda del dipartimento a cui si è interessati: Lingue e Letterature
Moderne, Chimica, Biologia o Scienze Biologiche.
Scadenza: 2 maggio 2014.
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SVE IN POLONIA
Dove? A Cracovia.
Quando? Dal 1 settembre 2014 al 31 maggio 2015.
Questo progetto SVE si svolge presso la Special
Educational School che ospita circa 60 alunni dai 3
ai 18 anni con handicap. La scuola offre vari
programmi educativi e riabilitativi, dispone di aule
per l’istruzione e di una palestra. Il volontario sarà
parte integrante dello staff dell’ente ospitante e
parteciperà a tutte le attività quotidiane.
Scadenza: 30 aprile.
SVE IN OLANDA
Dove? A Vorden.
Quando? Dal 1 maggio 2014 al 30 agosto 2015.
Opportunità di volontariato in Olanda, di durata 4
mesi, presso l’organizzazione Stichting Lava Legato.
I volontari lavoreranno in una fattoria in un contesto
rurale. In particolare si occuperanno delle culture;
della buona tenuta del giardino e della serra; della
vendita di prodotti della fattoria.
Scadenza: 30 aprile

SVE IN SPAGNA
Dove? A Roquetes.
Quando? Dal 7 novembre 2014 al 7 agosto 2015.
Progetto SVE per chi ha passione per la lettura. I
volontari si occuperanno di promuovere la lettura tra
bambini e ragazzi e favoriranno l’integrazione.
Inoltre potrete proporre progetti a seconda dei vostri
interessi e saranno supportati dal personale locale.
Scadenza: 30 aprile.

SVE IN POLONIA
Dove? A Cracovia.
Quando? Dal 1 ottobre 2014 al 30 giugno 2015.
La biblioteca cittadina cerca volontari SVE per un
progetto di 9 mesi. Tra le attività previste: riordino
della sala lettura, ricerca di nuovi libri da inserire
nella biblioteca e creazione di un catalogo digitale.
Inoltre, i volontari terranno dei corsi di lingua e
organizzeranno eventi culturali rivolti ai bambini, ai
giovani e agli anziani.
Scadenza: 30 aprile 2014.

SVE IN SPAGNA
Dove? A Enguídanos
Quando? Dal 1 maggio al 31 ottobre 2014.
SVE di 6 mesi presso un centro culturale per
promuovere
una
maggiore
consapevolezza
europea, soprattutto tra i giovani, e per diffondere il
valori della solidarietà in un ambiente sempre più
multiculturale. I volontari saranno anche di supporto
alle associazioni locali nell’organizzazione di eventi.
Scadenza: 4 maggio.

SVE IN REP. CECA
Dove? A Cesky Tesin.
Quando? Dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015.
L’organizzazione OS AVE si occupa di organizzare
attività creative e ricreative per bambini a rischio di
esclusione sociale. Il centro cerca ragazzi e ragazze
per partecipare a tutte le attività quotidiane. In
particolare: i volontari saranno di supporto
nell’assistenza ai bambini e ai ragazzi in tutte le loro
attività giornaliere; nell’organizzazione di giochi e
attività all’aperto; nella gestione di lezioni di arte,
musica e sport.
Scadenza: 20 maggio.

SVE IN GRECIA
Dove? A Peristeri.
Quando? Da gennaio 2015, per 8 mesi.
EDRA è un’organizzazione di Atene che fornisce
servizi speciali nel campo della salute mentale, ha
due strutture di riabilitazione per 25 utenti e un
centro specializzato in varie terapie e attività
creative aperte alla comunità locale, e un centro
psico-educaivo per bambini con difficoltà di
apprendimento. Cerca volontari SVE per supportare
lo staff nelle attività ricreative e formative del centro,
nell’organizzazione di eventi e festival, in attività di
restauro, giardinaggio, ecc.
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
ripercorre i fatti salienti di sette giorni attraverso reportage e interviste.
In questa puntata si parla di governo societario e diritto delle società in UE. In
questi giorni, infatti, sono state adottate nuove misure volte a migliorare il
governo societario delle circa 10.000 società quotate nelle borse europee. Il http://ec.europa.eu/italia/audi
pacchetto di misure dà attuazione alla Comunicazione del 27 marzo sul o/22minuti_20140411.mp3
finanziamento a lungo termine dell'economia europea: revisione della direttiva sui
diritti degli azionisti, raccomandazione sulla qualità dell'informativa sul governo
societario e proposta di direttiva sulle società unipersonali.
“Un libro per l'Europa”: un programma radiofonico dove
specialisti dell'argomento si incontrano e discutono sull’UE.

autori di libri e

Presentazione del libro “Il ratto di Europa. La battaglia globale della nuova
sinistra europea" di Andrea Scavo, edito da Ediesse Saggi. Ecco un breve
passaggio: «L’occidente si sta svuotando della sua anima “produttiva”; l’intera
società ne risente, perché i salari che ristagnano, il lavoro che manca e le http://ec.europa.eu/italia/audi
prospettive frustrate di un’intera generazione tolgono linfa vitale a tutta la o/libropereuropa_20140411.
mp3
società..»
MANIAGO, Concorso fotografico “Uno scatto per il territorio”
La Comunità Montana del Friuli Occidentale e il Comune di Maniago bandiscono
un concorso fotografico per l'anno 2014 con lo scopo di valorizzare i Comuni del
territorio e creare un archivio fotografico a scopo turistico e divulgativo. Possono
partecipare tutti i fotografi non professionisti, maggiorenni e minorenni,
realizzando scatti a luoghi, paesi, eventi, persone. Il materiale va inviato entro il
16 giugno 2014. Per saperne di più: http://www.cmfriulioccidentale.it/UNOSCATTO-PER-IL-TERRITORIO.36667.0.html
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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