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NOVITÀ DALL’EUROPA
Costruire la #crescita: raccomandazioni specifiche per Paese 2014
In questi giorni la Commissione europea ha adottato una serie di
raccomandazioni di politica economica rivolte ai singoli Stati membri per
consolidare la ripresa iniziata l'anno scorso. Le raccomandazioni si basano
sull'analisi dettagliata della situazione di ciascun Paese e forniscono orientamenti
su come rilanciare la crescita, aumentare la competitività e creare posti di lavoro
nel 2014-2015. Dopo aver affrontato i problemi urgenti causati dalla crisi,
quest'anno è stato posto l'accento sulla creazione di un contesto più favorevole
alla crescita sostenibile e all'occupazione in un'economia post-crisi. Come parte
del pacchetto, che segna il culmine del quarto semestre europeo per il
coordinamento delle politiche economiche, la Commissione ha adottato anche,
nell'ambito del patto di stabilità e crescita, numerose decisioni relative alle
finanze pubbliche degli Stati membri, che rappresentano complessivamente
un'ambiziosa serie di riforme dell'economia dell'UE. Il Presidente José Manuel
Barroso ha dichiarato: "Le raccomandazioni specifiche per paese indicano agli
Stati membri la direzione da seguire per uscire definitivamente dalla crisi e
rilanciare la crescita. Gli sforzi e i sacrifici compiuti in tutta Europa iniziano a dare
i loro frutti. La crescita sta ripartendo e l'occupazione, il cui livello è ancora troppo
basso, aumenterà a partire da quest'anno. Ora la sfida principale per l'UE è di
natura politica: come fare per continuare a sostenere le riforme a mano a mano
che la pressione della crisi si attenua? Se i politici assumeranno un ruolo guida e
mobiliteranno la volontà politica necessaria per attuare le riforme, comprese
quelle impopolari, sarà possibile consolidare la crescita e garantire a tutti un
miglior tenore di vita." Secondo l'analisi della Commissione, il notevole impegno
in termini di politiche profuso a tutti i livelli da qualche anno a questa parte ha
notevolmente consolidato le basi dell'economia dell'Unione. Nel 2014-2015,
tuttavia, la crescita rimarrà fragile e disomogenea, per cui bisogna mantenere lo
slancio delle riforme. Il potenziale di crescita a lungo termine dell'UE è ancora
relativamente modesto: gli elevati livelli di disoccupazione e la difficile situazione
sociale miglioreranno lentamente e ci vorrà tempo per colmare l'enorme
fabbisogno di investimenti.
Alta qualità dell'acqua nelle zone di balneazione europee
L'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA) ha pubblicato l'annuale relazione sulla
qualità delle zone di balneazione europee. Nel 2013 l'acqua di spiagge, fiumi e
laghi dell'Europa è risultata generalmente di qualità elevata: oltre il 95% di queste
zone risponde ai requisiti minimi, un risultato in linea con il 2012. In Italia il 97%
delle spiagge italiane hanno ottenuto una valutazione sufficiente, di cui l'88,5%
eccellente. In crescita la percentuale di "eccellenza" dei siti di balneazione,
passati dal 79% della precedente analisi, all'83% del 2013. Secondo i dati
riportati all'interno della relazione annuale, le acque costiere si attestano
leggermente davanti a quelle lacustri o fluviali. L'85% dei siti costieri è risultato
eccellente con un picco del 100% per le spiagge costiere di Slovenia e Cipro.
L'AEA ha analizzato oltre 22 mila zone di balneazione dell'Unione europea,
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includendo anche la Svizzera e, per la prima volta, l'Albania. L'AEA, oltre alla
relazione, ha pubblicato sul proprio sito una mappa interattiva con l'indicazione
della qualità per ciascun sito di balneazione nel 2013. Le migliori zone di
balneazione si trovano a Cipro e Lussemburgo, che hanno ottenuto un 100% di
zone eccellenti, seguite da Malta con il 99%, la Croazia con il 95% e la Grecia
con il 93%. In fondo alla classifica si trova l'Estonia con il 6% di siti qualificati
scadenti, seguita dai Paesi Bassi al 5%, il Belgio al 4% e Francia, Spagna e
Irlanda al 3%. L'Italia ha ottenuto un risultato complessivamente lusinghiero con il
94,8% di siti di balneazione considerati complessivamente sufficienti, con una
buona qualità dell'acqua, e di questi l'87,2% sono stati giudicati eccellenti. Se
guardiamo solo alle zone marittime, le percentuali salgono rispettivamente al
96,6% e all'88,5%. Commentando la relazione James Potočnik, Commissario
europeo per l'Ambiente, ha sottolineato come pur essendo in presenza di una
buona notizia, "Non possiamo permetterci di riposare sugli allori con una risorsa
preziosa come l'acqua. Dobbiamo continuare a garantire che le acque di
balneazione così come l'acqua potabile e quindi anche i nostri ecosistemi
acquatici siano totalmente protetti."
Sicurezza energetica: una nuova strategia europea
La diversificazione delle forniture esterne di energia, il potenziamento delle
infrastrutture energetiche, la realizzazione di un mercato interno dell’UE per
l’energia e il risparmio energetico sono tra i suoi principali elementi. La
Commissione europea reagisce all’attuale situazione geopolitica e alla
dipendenza dell’UE dalle importazioni, sostenendo una nuova strategia europea
in materia di sicurezza energetica. José Manuel Barroso, presidente della
Commissione europea, ha dichiarato: “Dopo la crisi del gas del 2009 l’UE ha già
fatto molto per aumentare la sicurezza delle forniture energetiche, ma rimane
ancora vulnerabile. Le tensioni in Ucraina hanno portato di nuovo alla ribalta
questo problema. Alla luce di una dipendenza generale da un’importazione di
energia superiore al 50%, è necessario compiere ulteriori progressi. La
Commissione ha presentato nei giorni scorsi una strategia globale che sarà
discussa dai leader dell’UE nel mese di giugno. Per garantire la continuità delle
forniture durante l’inverno, la Commissione propone valutazioni globali del rischio
(stress test) che sarebbero condotte a livello regionale o dell’UE, simulando
un’interruzione della fornitura di gas. Lo scopo è verificare come il sistema
energetico possa affrontare i rischi legati alla sicurezza delle forniture e, su
questa base, sviluppare piani di emergenza e creare meccanismi di riserva. Tali
meccanismi potrebbero prevedere di aumentare le riserve di gas, diminuendo la
domanda di gas attraverso il passaggio ad altri combustibili (in particolare per il
riscaldamento), di sviluppare infrastrutture di emergenza, ad esempio
completando le opportunità di flusso inverso e raggruppando le diverse riserve
energetiche di sicurezza esistenti.

http://ec.europa.eu/energy/se
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Agenda digitale UE: a che punto siamo?
http://europa.eu/rapid/pressL'Europa è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda digitale release_IP-14-609_it.htm
per l'Europa entro il 2015. L'Italia resta sotto la media europea per lo sviluppo
dell'alta velocità (superiore ai 30 Mpbs in download). Secondo nuovi dati la
Commissione europea è sulla buona strada per raggiungere 95 dei 101 obiettivi
dell’Agenda digitale. È una buona notizia. I cittadini e le imprese dell’UE si
collegano di più a internet, fanno più acquisti online e si sentono più sicuri e
preparati in rete, ma spesso fanno fatica a soddisfare il loro appetito digitale –
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soprattutto nelle zone rurali – per mancanza di accesso alla banda larga ad alta
velocità. Altro problema rilevante è la minaccia che si venga a creare un divario
in termini di qualifiche digitali. Nellie Kroes, vicepresidente della Commissione e
responsabile per l'Agenda digitale, ha dichiarato “Oggi la maggior parte degli
europei è entrata nell’era digitale e intende approfittarne pienamente. Abbiamo
risolto il problema dell’accesso a Internet, ma il divario digitale non si è colmato.
Senza l’impegno di tutti a fare di più, rischiano di emergere in Europa sacche di
analfabetismo digitale”.
Elezioni 2014: dichiarazione del Presidente Barroso
“In tutta l'Unione europea i cittadini hanno esercitato il proprio diritto democratico
e fatto sentire la propria voce nelle elezioni del Parlamento europeo. Ringrazio
tutti coloro che hanno votato. I risultati variano molto da uno Stato membro
all'altro. Queste differenze riflettono l’attuale combinazione tra il dibattito politico
paneuropeo e gli specifici programmi nazionali. Tutti i leader politici, a livello
nazionale e a livello di UE, devono perciò riflettere sulle proprie responsabilità
dopo queste elezioni. Occorre valutare gli esiti elettorali tenendo presente che
queste elezioni seguono la più grande crisi finanziaria, economica e, in ultima
analisi, sociale degli ultimi decenni. È un dato molto significativo che le forze
politiche che hanno guidato e sostenuto le fasi cruciali della reazione dell'UE alla
crisi, in particolare le forze politiche rappresentate nella Commissione europea,
abbiano complessivamente vinto di nuovo e saranno infatti quelle maggiormente
rappresentate nel nuovo Parlamento europeo. I risultati mostrano che è possibile
avere, nel Parlamento europeo, una maggioranza molto solida ed efficace – si
tratta di forze politiche che, pur non concordando su ogni singolo dettaglio,
condividono un fondamentale consenso per l'Europa che ora deve essere
rafforzato. Esistono le condizioni perché l'Unione europea possa rimanere unita e
aperta mentre si impegna per diventare più forte. Restare uniti come europei è
indispensabile perché l'Europa possa contribuire a definire un ordine mondiale
nel quale difendere i nostri valori e i nostri interessi. È il momento di rimanere
uniti per tracciare il futuro dell'UE. Solo con un'azione politica decisa a favore di
crescita e occupazione e tramite un dibattito realmente democratico si potranno
dare risposte a chi ha espresso le proprie preoccupazioni con l'astensione o con
un voto di protesta. Sono certo che la stragrande maggioranza dei membri del
Parlamento europeo eletti oggi saranno all'altezza di questa sfida e non
perderanno questa occasione unica di apportare benefici concreti ai cittadini di
tutta Europa. Adesso è essenziale comprendere bene le priorità del nuovo ciclo
politico, in modo che un'adeguata transizione istituzionale così come previsto dal
trattato dimostri la capacità di agire dell'Unione. Mi aspetto che i risultati di queste
elezioni siano rispettati nelle decisioni prese da tutte le istituzioni europee, in
particolare il Consiglio europeo e il Parlamento europeo.”
Mondiali di calcio 2014: votate il vostro Dream Team europeo!
Gli europei non sono inferiori a nessuno in fatto di tifo. Con 13 squadre
appartenenti all'UEFA qualificate su 32 partecipanti sono la delegazione più
numerosa della competizione. Inoltre le ultime due edizioni, 2006 e 2010, sono
state vinte da squadre europee, l'Italia e la Spagna. In vista dei Campionati del
mondo di calcio, giochiamo insieme a creare l'#EUDreamTeam, la squadra dei
sogni europea. Votate anche sulla pagina Facebook della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea, alla fine della fase a gironi della Coppa del
Mondo creeremo il Dream Team europeo dei fan italiani.
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OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO DALL’EUROPA
Programma EUROPA PER I CITTADINI – Città gemellate
Obiettivo: promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la
partecipazione civica e democratica a livello dell'Unione. Azioni: le attività devono
tener conto delle priorità 2014: a) elezioni del Parlamento europeo; b)
partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’UE; c) approfondimento del
dibattito sul futuro dell’Europa. Beneficiari: città/comuni o i loro comitati di
gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che rappresentano le autorità locali;
un progetto deve coinvolgere i comuni di almeno 2 Paesi ammissibili, almeno uno
dei quali deve essere uno Stato membro dell'UE devono essere coinvolti almeno
25 partecipanti internazionali invitati (diversi dal Paese che ospita il gemellaggio).
Budget disponibile: la sovvenzione massima richiedibile (importo forfettario) è di
25.000 euro, in basa al numero di partecipanti. I progetti dovranno avere inizio tra
il 1 settembre e il 31 dicembre 2015.
Scadenza: 1 settembre 2014, ore 12 (CET).
Programma EUROPA PER I CITTADINI – Progetti della società civile
Obiettivo: consentire a cittadini di diversi contesti di confrontarsi e agire insieme
su temi legati all’Unione europea e alle sue politiche, con lo scopo di dar loro
l’opportunità di partecipare concretamente al processo di integrazione europea.
Azioni: un progetto deve includere almeno due delle seguenti tre tipologie di
attività: promozione dell’impegno sociale, della solidarietà, del dialogo
interculturale; raccolta di opinioni; volontariato. Beneficiari: enti non a scopo di
lucro, come ad esempio organizzazioni della società civile, associazioni culturali,
enti di ricerca, enti di istruzione; le autorità locali/regionali possono essere
partner. Un progetto deve includere almeno 3 nazioni. Budget disponibile:
la massima sovvenzione richiedibile (importo forfettario) è di 150.000 euro.
Scadenza: 1 settembre 2014, ore 12 (CET).
Programma ERASMUS+ – Rafforzamento della capacità nel settore
gioventù
Obiettivo: promuovere la cooperazione e gli scambi nel settore della gioventù tra i
Paesi partecipanti al programma e paesi partner provenienti da diverse regioni
del mondo e promuovere la qualità, l'innovazione e la cooperazione nel settore
del lavoro giovanile e l'apprendimento informale per i giovani. Azioni: la
promozione del dialogo politico, la cooperazione, il networking e lo scambio di
buone pratiche; eventi giovanili su larga scala; sviluppo di strumenti di
informazione, comunicazione e mediatici; sviluppo di metodi di lavoro dei giovani;
attività di mobilità (se costituiscono un valore aggiunto per raggiungere l'obiettivo
del progetto). Beneficiari: partenariati costituiti da almeno 3 organizzazioni
giovanili stabilite in UE e al di fuori dell'UE, nonché altri soggetti che hanno un
interesse attivo in materia di gioventù. Budget disponibile: sovvenzione massima
di 150.000 euro, il cofinanziamento previsto è al 80% dei costi totali ammissibili.
Scadenza: 2 settembre 2014.

http://eacea.ec.europa.eu/eur
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Programma EIT – Comunità della conoscenza e dell’innovazione (KIC)
http://eit.europa.eu/collaborat
Obiettivo: l’European Institute of Technology (EIT) utilizza lo strumento operativo e/2014-call-for-kics
KIC per promuovere la produzione, la divulgazione e la valorizzazione delle
novità in fatto di prodotti della conoscenza e buone prassi e a dare slancio al
settore dell’innovazione europeo, garantendo la trasformazione in prodotti
effettivamente commercializzabili delle idee e dei concetti formulati negli istituti di
istruzione superiore e nei centri di ricerca. Azioni: costituire tavoli tematici (KIC) in
due settori 1) innovazione per una vita sana ed un invecchiamento attivo; 2)
materie prime. Beneficiari: partenariati tematici di lungo termine composti da
istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca, imprese, altri stakeholder
dell’innovazione che, a livello europeo, rappresentano l’eccellenza nel settore di
riferimento. Budget disponibile: 2,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020; il
cofinanziamento sarà del 25% del bilancio complessivo della KIC. Il restante 75%
dovrebbe essere finanziato da altre fonti non dell'EIT (risorse proprie dei partner
e di altre fonti, tra cui i finanziamenti nazionali / regionali, fondi europei, ecc.).
Scadenza: 10 settembre 2014.
Programma HORIZON 2020 – Sfide globali: personalizzare l’assistenza
sanitaria
Obiettivo: migliorare la comprensione, la prevenzione, la diagnosi precoce e il
trattamento di condizioni mentali e disturbi delle persone anziane attraverso la
ricerca multidisciplinare. Azioni: attività che mirano a stabilire nuove conoscenze
e/o per esplorare la fattibilità di una migliore o nuova tecnologia, prodotto,
processo, servizio o soluzione (ricerca di base e ricerca applicata, sviluppo
tecnologico e 'integrazione, test e validazione su un prototipo su piccola scala in
un laboratorio o in un ambiente simulato). Beneficiari: partenariati costituiti da
almeno 3 entità legali, stabilite negli Stati membri e nei Paesi ammessi al
Programma. Budget disponibile: 330.000 euro, la sovvenzione sarà del 100% dei
costi ammissibili.
Scadenza: 14 ottobre 2014, ore 17 (CET).
Programma MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA – Europeana
Obiettivo: sostenere progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture di
telecomunicazioni, in particolare con riferimento all’accesso alle risorse digitali del
patrimonio europeo tramite Europeana, piattaforma multilingue che dà accesso
alle risorse digitali del patrimonio europeo. Azioni: migliorare i dati e
l’infrastruttura, migliorare la qualità dei dati e dei metadati; migliorare i
meccanismi di distribuzione dei contenuti; sviluppare partnership con comunità
come Wikipedia, Facebook o Pinterest; incoraggiare i nuovi detentori di contenuti
ad unirsi ad Europeana; fornire informazioni sulle condizioni di riuso, i servizi di
licenza e/o l'accesso diretto ai contenuti; promuovere l’interazione con la
comunità delle parti interessate organizzando eventi paneuropei e forum di
discussione; sviluppare strategie e modelli di business per raggiungere
l'autosostenibilità. Beneficiari: uno o più Stati membri; organizzazioni
internazionali; imprese o pubbliche o private; organismi stabiliti in Stati membri.
Verrà selezionato un solo progetto, che dovrà avere la durata minima di un anno.
Budget disponibile: 8,9 milioni di euro e il contributo UE coprirà interamente
(100%) i costi ammissibili.

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en
/opportunities/h2020/topics/2
281-phc-22-2015.html#tab1
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Scadenza: 23 settembre 2014, ore 17 (CET).
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OPPORTUNITÀ GIOVANI
Tirocini retribuiti al Comitato delle Regioni
Il Comitato delle Regioni, organo consultivo che rappresenta gli enti locali http://cor.europa.eu/it/about/tr
aineeships/Pages/cordell’Unione europea, offre ogni anno a laureati l’opportunità di effettuare dei traineeship.aspx
tirocini formativi presso la sede di Bruxelles. I tirocini hanno una durata di 5 mesi,
durante i quali i tirocinanti possono svolgere diverse mansioni, in base al
dipartimento al quale vengono assegnati. In particolare l’ambito d’interesse del
Comitato è di natura politica e amministrativa. Tra i requisiti per partecipare: aver
completato almeno il primo ciclo di studi universitari (al momento della scadenza
della candidatura); conoscere una lingua ufficiale UE e almeno una delle due
lingue di lavoro del comitato (Inglese e Francese). La sessione primaverile si
svolgerà tra il 16 febbraio e il 15 luglio 2015.
Scadenza: 30 settembre 2014.
700 tirocini retribuiti alla Commissione europea
La Commissione europea offre la possibilità di fare un periodo di formazione http://ec.europa.eu/stages/ind
ex_en.htm
retribuito della durata di cinque mesi nella sede principale di Bruxelles per la
sessione primaverile del 2015. I posti disponibili sono 700, a ogni tirocinante
verrà riconosciuto un rimborso mensile di circa 1.000 euro, più le spese di viaggio
e l’assicurazione contro malattia e infortuni. Tra i requisiti per fare domanda:
cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o di uno stato candidato; diploma di
laurea (almeno triennale); ottima conoscenza di inglese, francese o tedesco, più
un’altra delle lingue ufficiali dell’UE; non aver svolto un altro stage (retribuito e
non retribuito) per più di 6 settimane in una delle Istituzioni europee
Scadenza: 29 agosto 2014, ore 12.
In Finlandia per un tirocinio di ricerca
Opportunità all’estero per chi frequenta il dottorato: l’UNU-WIDER – l’Istituto www.wider.unu.edu
Mondiale per la Ricerca sull'Economia dello Sviluppo, parte dell’Università delle
Nazioni Unite – offre la possibilità di svolgere un tirocinio nella sua sede a
Helsinki, in Finlandia. La durata dei tirocini è di 2 o 3 mesi, durante i quali i
dottorandi potranno usufruire delle risorse dell’UNU-WIDER per la stesura della
propria tesi, e collaborare con i ricercatori dell’Istituto in aree d’interesse comune.
Tra i requisiti per candidarsi: essere iscritti a un programma di dottorato in
discipline economiche o in altre scienze sociali; avere un inglese fluente, sia
orale che scritto.
Scadenza: 30 settembre 2014.
Good4 Start Up the Future: concorso per le migliori idee imprenditoriali www.barillagood4.com.
sullo sviluppo sostenibile del settore alimentare.
Il bando è rivolto a giovani talenti under 30, che abbiano un’idea innovativa per
garantire lo sviluppo del settore alimentare sostenibile da un punto di vista
economico, ambientale e sociale. Il bando è suddiviso in 4 categorie: Good4 our
Wellbeing: migliorare il benessere delle persone attraverso il cibo in relazione agli
aspetti nutrizionali, di qualità e sicurezza alimentare; Good4 our Planet:
promuovere una o più filiere agroalimentari sostenibili; Good4 our Communities:
accrescere l’inclusione sociale di tutti i soggetti appartenenti a una comunità
attraverso la valorizzazione del cibo come veicolo di benessere e sviluppo socioeconomico; Good4 our Knowledge: comunicare alle persone e alle nuove
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generazioni quanto sia importante conoscere il cibo per permettere loro di fare
scelte alimentari consapevoli e sostenibili. Possono partecipare al premio
studenti universitari, ricercatori e imprenditori che abbiano fino a 30 anni compiuti
entro il 31 dicembre 2014, e che possiedano un’idea imprenditoriale non ancora
avviata.
Scadenza: 15 ottobre 2014.
MINI SVE nel REGNO UNITO
Dove? A Leeds.
Quando? Dal 12 al 27 agosto 2014.
L’Associazione A.N.F.F.A.S di Pordenone cerca 4
volontari (18-27 anni) per un mini SVE sul riciclaggio
e la musica. I volontari daranno una mano nel
progetto “Music & Green Action” durante il Leeds
Music Festival e il TribFest assieme ad altri giovani
provenienti da Estonia, Francia, Germania, Polonia,
Svezia, Irlanda, Filippine e Indonesia. È
un’opportunità per chi non ha mai fatto esperienze
all’estero. Per partecipare è necessaria la
conoscenza dell’inglese. Per info: Fb “Europe in
Anfass Pordenone”.
Scadenza: 25 giugno 2014.
SVE in BULGARIA
Dove? A Stara Zagora.
Quando? Dal 1 ottobre 2014 al 1 agosto 2015.
L’organizzazione NART Bulgaria agisce come
supporto agli insegnanti durante le lezioni
scolastiche, per la promozione e l’organizzazione di
eventi in un centro per l’educazione. In particolare, i
volontari aiuteranno gli insegnanti nell’assistenza ai
bambini con disabilità visive e uditive, difficoltà di
apprendimento,
comportamentali
e
disabilità
psichiche. Si occuperanno inoltre di organizzare
workshops di arte, eventi sportivi, attività di ufficio
per preparare il materiale informativo (presentazioni,
blog ecc.) e promozione di progetti SVE e ciò che
riguarda la mobilità all’estero.
Scadenza: 30 giugno 2014.

SVE in GRECIA
Dove? A Vrontados.
Quando? Dal 5 gennaio al 31 luglio 2015.
Progetto SVE organizzato da Experimental
Technology Education Sports che si occupa di
organizzare eventi formativi e culturali in un centro
di formazione. I volontari si occuperanno
principalmente
dell’organizzazione
di
servizi
educativi (aiuteranno inoltre i processi educativi
nelle scuole primarie), culturali, sportivi (aiuteranno
la squadra di nuoto locale e la squadra di vela),
ricreativi ed eventi; si occuperanno inoltre della
realizzazione di progetti con a base la tecnologia e
della promozione dei progetti SVE attraverso web e
radio.
Scadenza: 31 luglio 2014.

SVE in GERMANIA
Dove? A Dortmund.
Quando? Dal 15 gennaio 2015 al 14 gennaio 2016.
Progetto SVE dell’organizzazione Auslandsgesellschaft NRW eV in un centro per
stranieri. I compiti comprenderanno l’organizzazione di eventi (dibattiti, mostre,
concerti, serate di lettura, seminari), l’organizzazione di settimane culturali, il
Festival Internazionale di Natale, la promozione dei progetti SVE e AG NRW
magazine. L’istituzione sosterrà i volontari anche nella creazione e nello sviluppo
delle loro idee e progetti circa l’argomento “We in Europe” e l’apprendimento
reciproco, organizzando un evento o progetto in relazione alle tematiche
affrontate.
Scadenza: 1 ottobre 2014.
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EVENTI
Trasmissioni prodotte dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea
“22 minuti, Una settimana d'Europa in Italia”: un programma radiofonico che
ripercorre i fatti salienti di sette giorni attraverso reportage e interviste.
In questa puntata si analizzano i risultati delle elezioni europee e le strategie e
alleanze dei gruppi parlamentari per la composizione e le alleanze nel nuovo http://ec.europa.eu/italia/audi
o/22minuti_20140530.mp3
Parlamento europeo.
“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 "Cittadinanza europea. Istruzioni per l'uso" di Costanza
Margiotta, edito da Laterza.
Costanza Margiotta è docente di diritto presso l'Università di Padova e
ricercatrice di filosofia del diritto, specializzata nei diritti fondamentali e nella
http://ec.europa.eu/italia/audi
Giustizia internazionale.
o/libropereuropa_20140606.
mp3

PORDENONE e PROVINCIA, estate 2014: VIBRACTION
Ospiti internazionali, performance uniche e studiate ad hoc, concerti in esclusiva
nazionale per istruire, divulgare, rallegrare nell'atmosfera magica dei borghi del
nostro territorio, il tutto condito dalla rinomata gastronomia friulana.
Le prossime date:
-

25/06 Bombay Bicycle Club a Sexto ‘nplugged (Sesto al Reghena)
26/06 Angus & Julia Stone + Johnny Flynn and the Sussex Wit a
Sexto ‘nplugged (Sesto al Reghena)
04/07 Ian Pace (Deep Purple) con i Rain a Brudstock (Vigonovo di
Fontanafredda)
04/07 AMATORSKI al MIV Festival (Pordenone).

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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