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NOVITÀ DALL’EUROPA

Dieci anni di Unione europea a 25
Il 1° maggio 2014 segna il 10º anniversario del più grande allargamento della
storia dell’UE con l’aggiunta di 10 nuovi Stati membri, la maggior parte dei quali
appartenenti all’Europa centrale e orientale. "Uniti contiamo molto di più sulla
scena mondiale; uniti riusciamo meglio a difendere i nostri interessi, ma anche a
promuovere i nostro valori", ha dichiarato il presidente della Commissione José
Manuel Barroso in occasione di questo storico anniversario. Il commissario per
°
l'allargamento, Štefan Füle, ha aggiunto: "L'adesione di 10 Stati membri il 1
maggio del 2004 ha portato stabilità, sicurezza e prosperità in tutti in paesi
dell'UE. Ha riunito l’Europa dopo anni di divisione artificiale durante la guerra
fredda". L’allargamento a est dell’Unione ha rafforzato la democrazia, la libertà e
lo Stato di diritto per milioni di cittadini che avevano vissuto di là della cortina di
ferro. L’adesione all’UE era per loro un simbolo di speranza e di un futuro
migliore. Dieci anni dopo, l’Europa è più forte, più prospera e più sicura:
politicamente, economicamente e culturalmente. L’allargamento ha trasformato
l’UE nel più grande mercato unico del mondo. L’aumento degli scambi tra gli Stati
membri crea nuovi posti di lavoro, investimenti e crescita. Inoltre, l’allargamento
ha ulteriormente rafforzato il peso dell’Europa sulla scena internazionale. In
quanto Unione di 500 milioni di cittadini, facciamo sentire la nostra voce in tutto il
mondo.
Garanzia Giovani al via!
La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla
disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei
finanziamenti per i Paesi membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%,
che saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e
inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in
un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti
NEET,Not in Education, Employment or Training). Le risorse a disposizione
dell'Italia per il biennio 2014/2015 ammontano a circa 1 ,5 miliardi di euro. In
Friuli Venezia Giulia Garanzia Giovani è partita il 1° maggio e il FVG riceverà 19
milioni di euro per i prossimi 3 anni, cui si aggiungeranno altri 12 a carico della
Regione. Grazie a questo strumento l'UE intende concorrere al raggiungimento di

http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-14325_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressrelease_STATEMENT-14142_en.htm

http://www.garanziagiovani.g
ov.it/Pagine/default.aspx
http://www.regione.fvg.it/rafvg
/cms/RAFVG/formazionelavoro/rete-lavoro/
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tre degli obiettivi della strategia Europa 2020: garantire l’occupazione del 75%
delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni; evitare che gli abbandoni
scolastici superino il 10%; sottrarre almeno 20 milioni di persone alla povertà e
all'esclusione sociale.
Sondaggio su come i giovani considerano l’UE
Il sondaggio è stato svolto tra 1300 cittadini europei di età compresa tra i 16 ed i
30 anni in tutti i Paesi membri. Sette giovani su dieci pensano che l'appartenenza
all'Unione Europea costituisca un punto di forza nel contesto della
globalizzazione (70%). Prendere parte al voto nelle elezioni europee è il miglior
modo di partecipare alla vita pubblica nell'Unione europea per il 44% degli
intervistati. Più della metà degli intervistati crede che nel loro paese i giovani
siano stati emarginati ed esclusi dalla vita sociale ed economica a causa della
crisi (57%). Più di quattro su dieci europei (43%) dicono che a loro piacerebbe
lavorare, studiare o essere tirocinanti in un altro paese europeo, e più di un
quarto si sente costretto dalla crisi ad andare in un altro paese europeo a
lavorare o studiare (26%).
Tessera professionale europea: consultazione della Commissione
La Commissione europea ha lanciato una nuova consultazione pubblica per
l'introduzione della Tessera professionale europea per le seguenti professioni:
infermiere, dottore, farmacista, fisioterapista, ingegnere, guida alpina, agente
immobiliare. La tessera professionale europea, una delle maggiori novità
introdotte dalla direttiva 2013/55/UE, si prevede venga recepita entro il 18
gennaio 2016. Scopo della tessera è facilitare il riconoscimento delle qualifiche
professionali grazie ad un maggiore coinvolgimento delle autorità competenti nei
paesi d'origine dei professionisti e attraverso l'uso di procedure elettroniche.
L'introduzione della tessera deve essere preceduta da una valutazione della sua
adeguatezza per tale professione e del suo impatto sugli Stati membri. Per
questo la Commissione ha lanciato un invito, rivolto alle organizzazioni e
associazioni professionali nazionali ed europee, a manifestare il proprio interesse
al rilascio della tessera per la propria professione. La consultazione è aperta alle
autorità competenti, alle organizzazioni dei datori di lavoro, agli ordini e collegi,
alle associazioni di categoria e professionali e si chiuderà il 2 giugno 2014.
Programma Life 2014-2020: adottato il programma di lavoro 2014-2017
Il Programma Life 2014-2020 è lo strumento finanziario per l’ambiente e la
natura. Il sottoprogramma 'Ambiente' comprende tre settori prioritari: Ambiente e
efficienza delle risorse; Natura e biodiversità; Governance ambientale e
informazione. Il sottoprogramma 'Azione per il clima' riguarda: Mitigazione dei
cambiamenti climatici; Adattamento al cambiamento climatico; Governance del
clima e informazione. Il programma si compone anche di una nuova categoria di
progetti: i ‘Progetti integrati finanziati congiuntamente’, che opererà su larga scala
territoriale. Il bilancio totale per il periodo 2014-2020 è fissato in 3,4 miliardi di
euro. La Commissione europea ha adottato con decisione del 19 marzo 2014 il
Programma di lavoro per il periodo 2014-2017 che definisce il quadro per la
gestione di Life. Il bilancio totale per il finanziamento di progetti durante il periodo
coperto ammonta a 1,1 miliardi di euro nell'ambito del sottoprogramma per
l'Ambiente e 0,36 miliardi di euro per il sottoprogramma Azione per il clima. I
primi bandi saranno pubblicati tra maggio e giugno 2014.

http://www.europarl.europa.e
u/news/it/newsroom/content/20140425STO4
5159/html/Sondaggio-il-70dei-giovani-consideral'Unione-Europea-come-unbene

http://ec.europa.eu/internal_
market/consultations/2014/eu
ropean-professionalcard/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environm
ent/life/
http://ec.europa.eu/environm
ent/life/about/index.htm#maw
p

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

OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO DALL’EUROPA
Programma EaSI 2014-2020 – Relazioni industriali e dialogo sociale
http://ec.europa.eu/social/mai
Obiettivi: sostenere misure di relazioni industriali, in particolare quelle intese a n.jsp?catId=629&langId=en&
sviluppare la competenza e lo scambio di informazioni europee pertinenti, callId=404&furtherCalls=yes
nonché le azioni per migliorare la conoscenza delle istituzioni e delle pratiche di
relazioni industriali in tutta l'UE e la diffusione dei risultati. Azioni: iniziative che
contribuiscono alla diffusione dei Report della Commissione sulle Relazioni
industriali; studi preparatori, sondaggi e altre forme di raccolta dei dati e studi di
monitoraggio; iniziative per migliorare la raccolta e l'uso delle informazioni sui
sistemi nazionali di relazioni industriali e sugli sviluppi a livello europeo; iniziative
volte a promuovere la conoscenza sulle pratiche efficaci di relazioni industriali,
sia a livello nazionale che europeo, comprese le best practice di partecipazione
dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda anticipazione, preparazione e
gestione del cambiamento; pubblicazioni, tavole rotonde, seminari, conferenze,
azioni di formazione. Beneficiari: parti sociali (europee, nazionali, regionali);
organizzazioni legate alle relazioni industriali; enti pubblici; organizzazioni
internazionali. Budget disponibile: 4 milioni di euro; cofinanziamento massimo del
90% dei costi totali ammissibili con importo minimo richiedibile di 108.000 euro.
Scadenza: 13 giugno 2014.
Programma ERASMUS+ – Azione chiave 3: Sostegno alle riforme
Obiettivo: sostenere l’introduzione o la modernizzazione degli apprendistati
all’interno dei sistemi iniziali di istruzione e formazione professionale (IFP).
Azioni: sviluppo di schemi di formazione all’apprendistato di alta qualità e di
schemi di eccellenza nell’apprendimento sul posto di lavoro nel quadro dell’IFP
attraverso partenariati tra autorità nazionali responsabili dell’istruzione,
dell’occupazione e degli affari economici, parti sociali, organismi intermediari
competenti (tra cui camere di commercio, industria e artigianato, organizzazioni
professionali e settoriali), erogatori di IFP e altre parti interessate. Beneficiari:
autorità nazionali responsabili dei sistemi di apprendistato integrati nei sistemi
(IFP) stabilite nei Paesi partecipanti al programma Erasmus+, o organizzazioni
da queste designate. Le candidature devono essere presentate da almeno 2
soggetti di almeno 2 diversi Paesi partecipanti al programma. Budget disponibile:
4 milioni di euro, l’importo di ciascuna sovvenzione è compreso tra 100.000 e
300.000 euro; il cofinanziamento massimo è del 75% dei costi totali ammissibili.
Scadenza: 26 giugno 2014, ore 12 (CET).

https://eacea.ec.europa.eu/er
asmus-plus/funding/ka3support-for-policyreformnational-authorities-forapprenticeships-eacea132014_en

Programma congiunto Active and Assisted Living (AAL)
http://www.aalObiettivo: sviluppare e sperimentare soluzioni basate sulle TIC, in situazioni di europe.eu/call-2014-care-forvita reale, che abilitino e supportino modelli di cura sostenibili per gli anziani. the-future/
Azioni: ricerca industriale e attività di sviluppo sperimentale. Beneficiari:
partenariati costituiti da almeno 3 e massimo 10 soggetti giuridici (tra cui
università, imprese, istituti di ricerca, enti di ricerca, o altri enti che rientrano nel
art. 60 del decreto legge n. 83/2012). I partner devono essere almeno una PMI,
almeno un’organizzazione a scopo di lucro, almeno un’organizzazione legata agli
utenti finali, stabilite in 3 differenti Paesi partecipanti al programma. Budget
disponibile: 700 milioni di euro per il 2014-2020 di cui 25% UE; 25% Fondi
Nazionali e 50% a carico delle imprese.
Scadenza: 26 giugno 2014, ore 17 (CET).
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Programma EUROPA CREATIVA – Media: Cinema network
Obiettivo: istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non http://ec.europa.eu/culture/cal
nazionali tramite distribuzione nelle sale cinematografiche nonché su tutte le altre ls/media/2013-s20-cinemanetworks_en.htm
piattaforme e alle attività di vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la
sottotitolazione e l'audiodescrizione delle opere audiovisive; sostenere
l'allargamento e la diversificazione del pubblico; migliorare l'accesso nei confronti
delle opere audiovisive, in particolare attraverso attività di promozione,
manifestazioni, l'alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema. Azioni:
promuovere e proiettare film europei; attività educative volte alla
sensibilizzazione del pubblico giovanile; attività di promozione e di marketing in
cooperazione con altre piattaforme di distribuzione (per esempio emittenti
televisive e piattaforme di Video on Demand); attività di rete: informazione,
animazione e comunicazione; messa a disposizione di sostegno finanziario a
terzi (membri della rete candidata) che attuano attività ammissibili. Beneficiari:
sale cinematografiche europee raggruppate: tali reti devono rappresentare
almeno 100 sale cinematografiche site in almeno 20 Paesi partecipanti al
sottoprogramma Media ed essere rappresentate da un soggetto giuridico
debitamente costituito, dotato di personalità giuridica, avente sede sociale in uno
degli Stati membri dell'Unione europea. Budget disponibile: 10,5 milioni di euro; il
cofinanziamento massimo è del 50% dei costi totali ammissibili.
Scadenza: 27 giugno 2014, ore 12 (CET).
Programma EUROPA CREATIVA – Media: Festival del cinema
http://ec.europa.eu/culture/cal
Obiettivi: stimolare l'interesse del pubblico e migliorare l'accesso nei confronti ls/media/2013-s32-filmdelle opere audiovisive, in particolare attraverso attività di promozione, festivals_en.htm
manifestazioni, l'alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema. Azioni:
realizzare festival dell'audiovisivo in relazione agli obiettivi di cui sopra, secondo
le seguenti condizioni: almeno il 70% della programmazione ammissibile
OPPURE almeno 100 lungometraggi (o 400 cortometraggi) devono essere
originari dei Paesi che partecipano a Media. In particolare, il 50% dei film deve
provenire da altri Paesi e devono essere rappresentati almeno 15 di tali Paesi.
Beneficiari: imprese private, ONG, associazioni, organizzazioni di volontariato,
fondazioni, comuni/consigli comunali aventi sede in uno dei Paesi partecipanti a
Media. Budget disponibile: 3,25 milioni di euro. Il contributo finanziario dell'UE
assumerà la forma di una somma forfettaria, a seconda del numero di film
europei nella programmazione, di importo compreso fra 19.000 e 75.000 euro.
Scadenza: 4 luglio 2014.
Programma HORIZON 2020 – Società riflessive: eredità culturale
Obiettivi: migliorare la comprensione del patrimonio culturale attraverso l’utilizzo
di sistemi 3D. Azioni: ricerca sulle tecnologie economicamente efficaci per la
modellazione 3D; definizione di formati standard per la modellazione 3D
semantico-consapevole del patrimonio culturale europeo per ricercatori e
professionisti. Beneficiari: soggetti giuridici stabiliti in Stati membri UE o in Paesi
partecipanti al programma Horizon 2020; costituiti in partenariati di almeno 3
soggetti o, se il budget è superiore ai 2 milioni di euro, almeno un soggetto
giuridico. Budget disponibile: 14 milioni di euro, il cofinanziamento previsto è del
100% dei costi ammissibili.
Scadenza: 30 settembre 2014, ore 17 (CET).

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en
/opportunities/h2020/topics/2
105-reflective-72014.html#tab1
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OPPORTUNITÀ GIOVANI
#Talkdigital blogging competition
Come pensi l'UE possa comunicare in modo più efficace con i cittadini tramite siti
e social media? Hai un suggerimento per migliorare la comunicazione digitale
europea? Rispondi e partecipa alla competizione "digital" che la Commissione
europea ha organizzato. Il vincitore potrà partecipare e prendere la parola
durante la Conferenza europea sulla comunicazione pubblica (EuroPCom2014),
in programma il 15-16 ottobre 2014. Per partecipare: elabora un testo in lingua
inglese (max 500 parole) e mandalo via mail al Social Media Team della
Commissione o postalo come commento sul blog di Matilda Walting.
Scadenza: 15 giugno 2014.
Tirocini all’UNESCO
L’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e
la Cultura, offre durante tutto l’anno la possibilità di effettuare tirocini presso il
quartier generale di Parigi o gli uffici distaccati. I tirocini – da 1 a 4 mesi – sono
riservati a due categorie di studenti: studenti universitari e laureati, che abbiano
già ottenuto la laurea triennale, e che siano iscritti almeno all’ultimo anno di
laurea specialistica (nel caso di corsi di laurea a ciclo unico occorre aver
completato almeno 3 anni di studi); studenti di corsi tecnici/professionali, che
siano iscritti all’ultimo anno del loro corso di studi. È necessaria l’ottima
conoscenza dell’inglese e del francese, sia scritto che parlato.

http://blogs.ec.europa.eu/walt
zing_matilda/talkdigitalblogging-competition-haveyour-say-on-european-digitalcommunication/

http://portal.unesco.org/en/ev.
phpURL_ID=11716&URL_DO=D
O_TOPIC&URL_SECTION=2
01.html

Tirocini alla Corte dei Conti Europea
http://www.eca.europa.eu/it/P
La Corte dei Conti Europea, con sede in Lussemburgo, organizza tirocini nei ages/Traineeships.aspx
settori di sua competenza, durante tutto l’anno. I tirocini possono durare al
massimo 5 mesi e sono retribuiti o non retribuiti. Questi i requisiti per candidarsi:
avere un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della
categoria AD dell’UE, o abbiano completato almeno 4 semestri di studio
universitario in un settore che rivesta interesse per la Corte; avere una
conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'UE e una conoscenza
soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea; non avere
già effettuato un tirocinio all'interno della Corte.
SVE in PALESTINA
Dove? Nablus, West Bank e Striscia di Gaza.
Quando? Da febbraio a maggio 2015.
Opportunità per
due
volontari
presso
l’organizzazione Music Harvest, per formare la
prima Giovane Orchestra di Percussioni di Nablus.
Studenti e volontari lavoreranno insieme per creare
la giovane orchestra che si esibirà nel West Bank,
allo scopo di ispirare altri bambini ad avvicinarsi alla
musica. Il progetto promuoverà l’impegno attivo,
l’inclusione sociale e la solidarietà tra i volontari
internazionali e i volontari locali, reciproco rispetto e
comprensione per cultura e tradizioni altrui.
Scadenza: 31 luglio 2014.
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SVE in SPAGNA
Dove? A La Aldea del Portillo de Busto.
Quando? Dal 30 agosto al 20 settembre 2014.
Opportunità di volontariato internazionale in Spagna,
di durata 1 mese, presso l’Organizzazione
Imagenes y Palabras per l’organizzazione del
festival
“Happy
Birthday Charming
Crow”.
I volontari dovranno aiutare nell’organizzazione del
festival; aiutare i bambini nella realizzazione dei loro
costumi; partecipare alla realizzazione degli
spettacoli che animeranno il festival; occuparsi della
buona tenuta della location.
Scadenza: 15 giugno 2014.

SVE in POLONIA
Dove? Morowa.
Quando? Dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015.
Opportunità SVE presso l’Organizzazione Fundacja
Św.Jadwigi w Morawie, in un centro educativo per
bambini. I volontari saranno parte integrante del
team dell’ente ospitante e parteciperanno a tutte le
attività quotidiane: cura dei bambini; supporto agli
insegnanti durante le lezioni; organizzazione di
attività educative e ricreative; aiuto negli uffici e nella
cucina del centro, durante eventi o scambi
internazionali.
Scadenza: 1 agosto 2014.

ESTATE 2014: campi estivi internazionali
Per chi vuole passare un’estate diversa dal solito, c’è l’opportunità di
partecipare ai campi internazionali dell’associazione Lunaria. I campi sono
localizzati in vari Paesi e le attività che vengono svolte sono le più diverse:
ambiente, patrimonio culturale, ricostruzione, insegnamento, animazione,
festival, archeologia. I campi internazionali hanno alla base un’idea di
solidarietà e di cooperazione: attraverso un’attività concreta e l’incontro di
persone di tutto il mondo, i campi permettono di vivere, nella quotidianità di
un’esperienza concreta, i valori del dialogo, della convivenza, della pace.
Per tutte le informazioni e per le iscrizioni: http://www.lunaria.org/
Scambio in GERMANIA
Quando? Dal 26 luglio al 3 agosto 2014.
Dove? A Berlino.
Cercasi 5 partecipanti + 1 leader. Lo scambio When the high policy meets basic needs ha per tema le
politiche sociali europee e la promozione di una maggiore partecipazione attiva da parte dei giovani.
L’obiettivo è promuovere il valore della cittadinanza attiva a livello europeo, l’importanza della
cooperazione europea specialmente tra i giovani e sviluppare un senso di solidarietà ed integrazione.
Attraverso workshop i ragazzi discuteranno sui temi proposti, cercando di apprendere in maniera più
approfondita l’importanza e l’impatto delle politiche sociali nella loro vita e simuleranno sessioni d’incontro
delle più importanti istituzioni europee.
Scambio giovanile in OLANDA
Quando? Dal 5 al 13 luglio 2014
Dove? A Overijssel.
Si cercano 10 partecipanti tra i 17 e i 20 anni + 2
leader. Lo scambio internazionale è organizzato dal
Regional Youth Council of Overijssel e verte su
democrazia, cittadinanza e partecipazione attiva dei
giovani. Attraverso workshop e metodi di
educazione non formale, i parteciperanno avranno
modo di discutere sui temi proposti e di confrontarsi
con ragazzi da Francia, Spagna, Finlandia e
Olanda.
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 dei limiti e delle competenze dell'Unione europea in
http://ec.europa.eu/italia/audi
materia di immigrazione.
o/22minuti_20140516.mp3

“Un libro per l'Europa”: un programma radiofonico dove autori di libri e
specialisti dell'argomento si incontrano e discutono sull’UE.
In questa puntata viene presentato il libro “Nella tela del ragno” di Romano
http://ec.europa.eu/italia/audi
Benini, edito da Donzelli.
o/libropereuropa_20140516.
mp3

PORDENONE, 16 MAGGIO 2014
Anche quest'anno il Centro Europe Direct ed Eurodesk della Provincia di
Pordenone ha celebrato la Festa dell’Europa. Il giorno 16 maggio in occasione
della manifestazione SPORT IN VETRINA organizzata dal C.O.N.I. di
Pordenone, eravamo presenti anche noi con il nostro europeissimo stand presso
gli impianti sportivi del Centro Sportivo "La Comina". Abbiamo allenato i grandi
piccoli cittadini europei attraverso giochi interattivi e giochi di squadra, con
favolosi premi e tante tante informazioni e pubblicazioni per tutti!
PORDENONE, 24 MAGGIO 2014
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 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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