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EDITORIALE
Elezioni del Parlamento europeo: - 1 (mese)
L’Europa in mano ai cittadini
Il diritto di voto, il diritto di presentarsi
alle elezioni municipali ed europee in
qualsiasi Stato membro dell’UE, il diritto
di inviare una petizione al Parlamento
europeo sono diritti del cittadino
europeo. Tuttavia, secondo i dati
dell’Eurobarometro 2007, solo un terzo
degli europei conosce i propri diritti.
Le frontiere tra gli Stati membri non
esistono quasi più. Come cittadini del
vecchio continente abbiamo il diritto al
lavoro, allo studio e di risiedere
liberamente in un altro Stato europeo.
Dal 2004, con l’ingresso in Europa di
dieci nuovi paesi, le frontiere si sono
ancora di più allargate. Adesso siamo
quasi 500 milioni di cittadini a usufruire
dei
diritti
legati
alla“cittadinanza
europea”.
Grazie all’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona, ai diritti esistenti se ne
aggiungeranno di nuovi, come per
esempio la protezione dei dati, la
bioetica e il diritto ad una buona
amministrazione.
La grande innovazione rimane però il
diritto d’iniziativa attribuito ai cittadini.
Una petizione firmata da un milione di
cittadini di differenti Stati membri potrà
essere
inviata
alla
Commissione
Europea per invitarla a legiferare in

una determinata sfera.
Tutto ciò ha un nome e cognome:
democrazia partecipativa!
Saranno sufficienti un milione di firme
per attivare la commissione. Questo è
il nuovo modo per affermare la
democrazia
partecipativa
e
responsabile, rafforzando il legame
democratico proprio dell’UE.

Chi può votare?

In occasione delle elezioni del
Parlamento Europeo, nel nostro Paese
potranno votare tutti i cittadini dell’UE
residenti in Italia, compresi i cittadini
dei Paesi di recente adesione
(Bulgaria e Romania), pur non avendo
cittadinanza italiana.
Ciò è reso possibile grazie ad una
direttiva comunitaria; in un’ottica di
integrazione europea, infatti, i cittadini
che risiedono in Italia e che rientrano
nell’elettorato attivo e passivo alle
elezioni del Parlamento europeo,
potranno esercitare il loro diritto di
voto
presentando
domanda
al
sindaco della città di residenza. La
richiesta dell’apposita lista aggiunta,
istituita presso il comune, dovrebbe
essere pervenuta entro il 9 marzo u.s.
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INVITO A
PRESENTARE
PROPOSTE

Erasmus per giovani imprenditori
(2009/C 83/10)

1. Obiettivi e descrizione
Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo
di aiutare nuovi imprenditori comunitari ad
arricchire le loro esperienze, ad apprendere e a
lavorare in rete, trascorrendo periodi presso imprese
dirette da imprenditori esperti in altri Stati membri
dell'UE. L'obiettivo dell'azione preparatoria consiste
nel
rafforzare
lo
spirito
imprenditoriale,
l'internazionalizzazione e la competitività di nuovi
imprenditori potenziali e micro e piccole imprese di
nuova costituzione nell'UE. L'attività riguarda le
persone che intendono avviare un'attività
commerciale e gli imprenditori che hanno da poco
avviato l'attività.
L'invito comprende due lotti e due tipi di attività:
Lotto 1: Partenarship europei e autorità nazionali e
regionali che rafforzano e facilitano la mobilità
degli imprenditori emergenti.
Lotto 2: Sostegno, coordinamento e lavoro in rete
collegati alle attività citate nel lotto 1.
2. Candidati ammissibili
A questo invito può partecipare qualsiasi ente
pubblico o privato attivo nel settore del sostegno
alle imprese. Ciò può includere in particolare:
— autorità pubbliche nazionali o regionali che
esercitano il potere pubblico, cioè governi,
ministeri, amministrazioni o agenzie, oppure altre
autorità pubbliche che operano a livello nazionale
o regionale, direttamente subordinate ad un
governo regionale o nazionale, ministeri o
amministrazioni pubbliche, e che esercitano le
funzioni pubbliche per delega conferita da questo
governo, ministero o amministrazione nazionale o
regionale; essi devono esercitare la responsabilità
legale in materia di sviluppo, promozione e/o
sostegno dell'imprenditorialità;
— camere di commercio e industria, camere di
attività artigianali o enti analoghi;
— organizzazioni di sostegno alle imprese e centri
che aiutano le imprese in fase di avviamento;
— associazioni commerciali e reti di sostegno alle
imprese;
— enti pubblici e privati che offrono servizi di
sostegno alle imprese.

pubblici devono agire in consorzio (cioè partnership
europea) con almeno un organismo partner di un altro
paese comunitario (cioè un minimo di due organismi).
Lotto 2: I candidati devono agire individualmente.
I candidati devono essere stabiliti in uno Stato membro
comunitario.
Organismi dell'EFTA/SEE (1) e paesi candidati (2) sono
ammessi al lotto 1 per partecipare in qualità di partner del
progetto di una partnership europea. Ciò non ha
modificato il requisito minimo di due partner di vari Stati
membri dell'UE riguardo alle partnership europee. Non è
possibile concedere sovvenzioni in quei paesi nell'ambito
dell'attuale azione preparatoria.
3. Bilancio e durata del progetto
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei
progetti ammonta a 4 300 000 EUR. L'assistenza finanziaria
della Commissione non può eccedere il 90 % dei costi
complessivi ammissibili.
4. Termine
Le domande devono essere presentate alla Commissione
non oltre il 29 maggio 2009.
5. Ulteriori informazioni
L'intero testo dell'invito a presentare proposte e i moduli
della domanda sono accessibili attraverso il seguente sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_
measures/erasmus/
Le domande devono soddisfare i requisiti stabiliti nel testo
completo da presentare utilizzando il modulo fornito.
(1)

Repubblica di Islanda, Principato del Liechtenstein, Regno di
Norvegia, Confederazione svizzera.
(2) Croazia, Ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, Turchia.

Lotto 1: Gli enti pubblici non possono presentare
domande individuali. I candidati che non sono enti
2

Pg 2

PROGRAMMA «GIOVENTU’ IN AZIONE»
Azione 3.2 — «GIOVENTU’ NEL MONDO»:
Cooperazione con paesi diversi dai paesi
limitrofi all’Unione europea

Continua…

INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE

Le proposte devono essere presentate da
organizzazioni a scopo non lucrativo. Tali
organizzazioni possono essere:
- organizzazioni non governative (ONG);
- enti pubblici.
Lo stesso vale per le organizzazioni partner.

- il jobshadowing, ovvero l'osservazione in
situazioni di lavoro per coloro che si occupano
del settore giovanile;
- le visite di fattibilità e di studio;
- gli incontri valutativi;
- gli scambi di giovani.

Al momento della presentazione delle proposte, i
candidati devono essere legalmente residenti da
almeno 2 anni in uno dei paesi del Programma.
I paesi del Programma sono i seguenti:
- gli Stati membri dell'Unione europea: Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito;
Repubblica
ceca,
Romania,
Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
- gli Stati dell'Associazione europea di libero
scambio (EFTA) parti dell'accordo sullo Spazio
economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein
e Norvegia;
- i Paesi candidati che beneficiano di una
strategia di pre-adesione conformemente ai
principi generali nonché alle condizioni e
modalità generali stabiliti negli accordi quadro
conclusi con questi paesi in vista della loro
partecipazione ai programmi comunitari: Turchia.

I progetti devono iniziare imperativamente tra
il 1 o novembre 2009 e il 31 dicembre 2009.

I progetti devono coinvolgere partecipanti di
almeno quattro paesi diversi (ivi compresa
l'organizzazione
richiedente)
comprendenti
almeno due paesi del Programma, di cui almeno
uno Stato membro dell'Unione europea e due
paesi partner.
I progetti devono essere avviati prevedendo
attività a scopo non lucrativo ed essere inseriti nel
campo della gioventù e dell'istruzione non
formale.

Avranno una durata minima di 6 mesi e una
durata massima di 12 mesi.
Le domande devono essere inviate entro e
non oltre il 1 giugno 2009 al seguente indirizzo:
Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency ‘Youth in Action’ Programme –
EACEA/05/09 BOUR, 4/029 Avenue du Bourget,
1 BE-1140 BRUSSELS
- per l’invio per posta, farà fede il timbro
postale;
- per l’invio per mezzo di una società di
corriere espresso, farà fede la data della
ricezione da parte della stessa società di
corriere (si prega allegare copia della
ricevuta).
Non saranno accettate le domande inviate
via fax o e-mail.
Gli orientamenti dettagliati per i candidati
nonché i formulari sono reperibili su Internet al
seguente indirizzo:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/20
09/call_action_3_2_en.php
Le domande di sovvenzione devono utilizzare il
formulario predisposto allo scopo, nonché
contenere tutti gli allegati e le informazioni
richieste.

Tra le attività ammissibili vi sono:
- lo sviluppo di partenariati e reti;
- l’organizzazione di seminari e conferenze;
- la formazione di lavoratori nel settore della
gioventù;
- lo sviluppo di strumenti di formazione;
- le campagne di informazione e sensibilizzazione
a favore dei giovani;
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PRIMAVERA DELL’EUROPA 2009

L’avvio
della
campagna
“Primavera
dell’Europa 2009”, volta a incoraggiare gli
studenti delle scuole a partecipare ad attività
di sensibilizzazione sulle tematiche europee, è
stato celebrato il 25 marzo a Strasburgo. La
Primavera dell’Europa è un evento annuale
organizzato da European Schoolnet, una rete
finanziata dall’Unione europea che riunisce 31
Ministri dell’educazione di paesi europei. Il
motto di quest’anno è: “le idee fanno muovere
l’Europa” e
l’evento è correlato all’Anno
europeo della creatività e dell’innovazione.
Fino al 30 giugno verranno organizzate attività
nelle scuole di tutti i paesi dell’UE e di altri paesi
europei tra cui la Norvegia, la BosniaErzegovina e la Svizzera. Tra le attività
dell’evento sono previste conferenze sulle
tematiche
europee,
chat
on-line
con
commissari e altri personaggi pubblici europei,
dibattiti, concorsi e altri progetti volti a
sensibilizzare alle problematiche dell’Europa.
I giovani sono invitati a collegarsi in rete per
condurre un dialogo sul futuro della
democrazia in Europa.

L’EUROPA
IN PILLOLE

La Primavera dell’Europa è l’occasione per
informare, coinvolgere, attivare il mondo della
scuola affinché possa esercitare il proprio diritto a
partecipare alla vita democratica dell’Unione.
« Ci aspettiamo che i giovani facciano prova
d’innovazione e di creatività nel configurare il
futuro dell’Europa » ha affermato Jan Figel,
Commissario responsabile per l’istruzione e la
formazione. Ogni anno decine di migliaia di
giovani europei partecipano ai programmi europei
specificatamente indirizzati a loro. L’accesso a
informazioni valide sull’Europa e ad opportunità
per discutere il futuro dell’Europa rappresenta un
La
esercizio fondamentale di cittadinanza.
precedente campagna “Primavera dell’Europa”
aveva incluso tra le tematiche trattate il dialogo
interculturale, il dibattito sul nostro futuro e
l’allargamento dell’Unione europea.
Finora più di 4.000 scuole si sono iscritte per
partecipare ai diversi eventi, coadiuvate dalle
risorse disponibili sul sito web consacrato al
progetto, accessibile in 23 lingue :
www.springday2009.net
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OPEN DAY AL CENTRO COMUNE DI RICERCA
ITALIANO DELLA COMMISSIONE
Il 16 maggio il Centro Comune di Ricerca (CCR) della
Commissione europea organizza un Open Day a Ispra
(Italia). Il programma della giornata offrirà l'opportunità di
partecipazione a laboratori interessanti con esperimenti
interattivi, nonché presentazioni dal vivo, rappresentazioni e
intrattenimenti per gruppi di tutte le fasce d'età. Anche
questa edizione prevede un programma speciale con
giochi e quiz dedicati ai bambini.
In particolare, le attività riguarderanno i seguenti temi:
- Diversità biologica in Africa: patrimonio di un continente;
- Inondazioni, incendi forestali, siccità, creature terrificanti
che vivono nel suolo - te la senti di rischiare?
- Preparati ad affrontare la prossima inondazione!
- Cosa si muove sotto i tuoi piedi?
- Dove arriverà la siccità?
- Quando il caldo è troppo, come prevedere gli incendi
forestali;
- VELA - Vehicle Emissions Laboratories;
- Ricerca atmosferica;
- Campionamento dell'acqua e altri esperimenti e
chiarimenti;
- La scienza del futuro o il futuro della scienza? Una giornata
nel laboratorio di ecologia molecolare per giovani scienziati;
- Informazione geografica in Europa;
- Gli occhi della foresta;
Il respiro dell'ecosistema.
Per informazioni:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/ispra-openday-2009/

Porte aperte per la Settimana Comenius
2009
Tra il 20 Aprile e l'8 Maggio 2009, le scuole europee

L’EUROPA
IN PILLOLE

LA COMMISSIONE LAVORA PER
LANCIARE L’ANNO EUROPEO DEL
VOLONTARIATO 2011
In un incontro recente è stato annunciato che la
Commissione Europea, su mandato del Presidente
Barroso, ha iniziato i preparativi per l’Anno europeo
del volontariato 2011.
Questo annuncio fa seguito ad un’intensa
campagna di due anni e mezzo realizzata da
un’alleanza di 19 reti europee attive nel settore del
volontariato e coordinate dal Centro Europeo di
Volontariato (CEV).
Il CEV plaude alla decisione della Commissione
Europea e afferma che l’iniziativa avvicina la
Commissione alla gente e le sue esigenze. Essa
risponde alla voce dei suoi cittadini: oltre 100 milioni
di europei contribuiscono alla società come
volontari, mettendo in pratica valori condivisi di
solidarietà, coesione sociale e cittadinanza attiva.
Numerosi organismi europei (il Comitato Europeo
Economico e Sociale, il Consiglio dei Ministri
dell’Istruzione e la Gioventù, il Comitato delle Regioni,
e il Parlamento Europeo), con una Dichiarazione
Scritta adottata da 454 membri del Parlamento
europeo, hanno già dichiarato il loro sostegno
all’Anno.
Per informazioni:
http://www.cev.be/data/File/EYV

apriranno le porte per mostrare in che modo i
partenariati con le scuole in altri paesi UE possono
portare in classe un apprendimento creativo e
innovativo. Durante la Settimana Comenius 2009
numerosissime scuole europee che partecipano al
programma Comenius dell'UE, presenteranno le loro
attività ai visitatori attraverso giornate aperte, concorsi
e conferenze.
La Settimana Comenius si svolgerà in tutti i 31 paesi
partecipanti al Programma di Apprendimento
Permanente. Le attività sono organizzate dalle
Agenzie Nazionali Comenius.
http://ec.europa.eu/education/comenius/doc1206_en.htm
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“ALCOL E DROGA:
II NUOVI NEMICI DELLA STRADA”
I giovani e gli esperti contro i nemici della sicurezza
stradale: l’alcol e la droga.
Tavola rotonda promossa dalla società italiana di
neochirurgia (Sinch). Appuntamento a Roma il 4
maggio 2009, nell’Aula Magna dell’Università la
Sapienza.
Per informazioni:
http://www.publica.istruzione.it/news/2009/allegati/w35

TELEFONIA MOBILE: MIGLIORARE LE POLITICHE
A TUTELA DEI BAMBINI
Secondo uno studio, nell'UE il 50% dei bambini di 10 anni, l'87%
dei tredicenni e il 95% dei sedicenni possiede un telefono
cellulare. Allo stesso tempo, metà dei genitori europei teme
che l'uso dei cellulari possa esporre i loro figli ad immagini
sessualmente esplicite e violente (51%) o ad episodi di bullismo
(49%). Oggi la Commissione Europea ha chiesto agli operatori
di telefonia mobile di fare di più per tutelare i bambini che
usano telefoni cellulari, adottando tutte le misure previste dal
codice di condotta firmato da 26 operatori nel 2007. La GSM
Association, l'organismo professionale del settore della telefonia
mobile, ha indicato in una relazione appena pubblicata che in
22
Stati
membri
esistono
ormai
dei
codici
di
autoregolamentazione basati sull'accordo quadro concluso
con l'appoggio della Commissione Europea. Il 90% di tali
accordi è conforme all'accordo del 2007 e l'80% degli operatori
ha adottato misure per controllare l'accesso dei bambini ai
contenuti destinati agli adulti.
Per informazioni:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/0
9/596&format=HTML&aged=0&language=IT&guilanguage=en

Continua…

L’EUROPA
IN PILLOLE

RIDUZIONI PER GLI SMS IN
ROAMING
Il legislatore europeo ha deciso di ridurre i prezzi
che gli operatori di telefonia mobile possono
richiedere per le chiamate fatte o ricevute
all'estero col telefonino, il cosiddetto roaming.
Limiti analoghi saranno introdotti per gli sms e la
trasmissione di dati e verranno ulteriormente
abbassati nel corso dei prossimi tre anni. Queste
novità arrivano proprio in tempo per le vacanze
estive e segnano una nuova vittoria dei
consumatori europei che, grazie ai limiti di prezzo
precedentemente imposti sulle telefonate,
pagano già il 60% in meno per le conversazioni
effettuate
mentre
viaggiano
all'interno
dell'Unione Europea. A partire da luglio, inviare
un sms da un altro paese dell'UE costerà al
massimo 11 centesimi, meno di metà dell'attuale
media di 29 centesimi (cifra, questa, che supera
di gran lunga ciò che si paga nel proprio paese).
Ricevere un sms in un altro Stato europeo rimarrà
gratuito.
Scenderà anche il prezzo massimo per una
chiamata col telefonino: da 46 a 43 centesimi
al minuto. Questo massimale scenderà a 39
centesimi nel luglio 2010, e a 35 nel 2011, con un
risparmio complessivo di 11 centesimi al minuto.
Gli utenti pagheranno anche tariffe più basse di
quelle attuali per le chiamate ricevute all'estero:
nei prossimi tre anni infatti il limite passerà da 22 a
11 centesimi al minuto per le telefonate tramite
cellulare. Tutti i prezzi sono IVA esclusa. I costi
degli altri servizi in roaming (come inviare un'email o un'immagine o navigare su Internet)
saranno limitati "all'ingrosso", nel senso che i
massimali si applicheranno alle tariffe che un
operatore impone agli altri.
http://ec.europa.eu/news/environment/090422_
1_it.htm
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BANDI, CONCORSI e LAVORO
da cogliere al volo

http://www.springday2009.net/ww/it/pub/spring2009/competitions/

Concorso Internazionale
di cortometraggi

Nell’ambito della sesta edizione del Festival
Internazionale di cortometraggi “PER UN PUGNO
DI COrTI”, è indetta la seconda edizione di
“Ragazzi in Corto”, concorso per cortometraggi
rivolto alle scuole secondarie di secondo grado.
“Ragazzi in Corto” si rivolge ai ragazzi che, in
collaborazione con i loro insegnanti, vogliono
esprimersi e comunicare attraverso l’obiettivo
della macchina da presa. Il concorso motiverà i
giovani a sperimentare nel concreto, utilizzando
gli strumenti del fare cinema.
Il concorso prevede un’ unica sezione
competitiva a tema libero, rivolto alle scuole
secondarie di secondo grado. I cortometraggi
non dovranno superare la durata di 10 minuti,
inclusi i titoli di coda. I cortometraggi verranno
selezionati senza preclusione di generi. Le opere
pervenute saranno visionate dal comitato
composto dagli organizzatori del festival e da
personaggi della cultura e dello spettacolo. I
cortometraggi ammessi alla finale saranno
giudicati da protagonisti della cultura e dello
spettacolo. L’iscrizione al Concorso è gratuita.
Scadenza: 30 Settembre 2009.
Per informazioni:
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/200
9/allegati/prot3161_regolamento.pdf

SOTTODICIOTTO
FILMFESTIVAL

Concorso per creare il
nuovo logo biologico UE
Gli alimenti biologici incontro ad un nuovo
design: la Direzione Generale della Commissione
Europea per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
invita tutti gli studenti di arte e grafica dei 27
paesi membri UE a partecipare al concorso per il
logo biologico UE. Il concorso offre un premio
senza prezzo: il logo vincente sarà utilizzato
come logo ufficiale dei prodotti biologici in tutta
l'Unione Europea a partire da luglio 2010.
Il nuovo logo biologico UE sarà obbligatorio per
tutti
i
prodotti
biologici
preconfezionati
provenienti dai 27 Stati Membri come previsto
dagli standard di etichettatura. Inoltre, tutti i
prodotti
biologici
non
preconfezionati
provenienti dall'UE o importati da paesi terzi
potranno utilizzare il logo in maniera facoltativa.
Saranno selezionati tre vincitori, al primo
classificato andrà un premio di 6.000 euro. Il
secondo ed il terzo classificato riceveranno
rispettivamente un premio di 3.500 e 2.500 euro.
Le candidature possono essere inviate tramite
l'apposito
sito
web
del
concorso
www.ec.europa.eu/organic-logo
fino al 25
giugno 2009.
Per informazioni:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/09/640&format=HTML&aged=0&la
nguage=IT&guiLanguage=en

SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL, la più importante kermesse nazionale dedicata alla produzione
cinematografica dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, sia per quanto riguarda le opere realizzate in
ambito scolastico, sia per quanto concerne le opere create in modo indipendente dai giovani under
18, bandisce i due nuovi concorsi relativi alla prossima edizione, che si svolgerà a Torino dal 26
novembre al 5 dicembre 2009:
- Concorso nazionale aperto alle produzioni audiovisive realizzate dalle scuole (infanzia e primarie,
secondarie di I e II grado), che competono nelle tre sezioni del Concorso nazionale prodotti
audiovisivi;
- Concorso nazionale aperto alle produzioni audiovisive realizzate in ambito extrascolastico dai giovani
under 18, i cineasti di domani (che competono nel Concorso nazionale prodotti Under 18 extrascuola).
Anche quest’anno il concorso è a tema libero.
La partecipazione al Concorso è riservata a film e video terminati dopo il 1° settembre 2008.
La data di scadenza entro la quale è possibile inviare il materiale è fissata al 30 giugno 2009.
Per informazioni:
http://gai.informadove.it/upload/documenti/EVEN2009327_5750021.pdf
7

Pg 7

Continua…

GLOBAL JUNIOR CHALLENNGE
2009

BANDI ,CONCORSI e
LAVORO

Al via la 5ª edizione del concorso internazionale che
premia l’uso innovativo delle moderne tecnologie
per la formazione, l’educazione, la solidarietà e la
cooperazione internazionale.
Il concorso è aperto a tutti: scuole e università di
tutto il mondo, sia pubbliche che private; istituzioni
ed enti del settore pubblico e privato; associazioni,
cooperative e altre organizzazioni senza fini di lucro;
imprese del settore pubblico e privato; centri di
ricerca; singoli cittadini di tutte le età.
Sono ammessi a partecipare tutti i progetti ancora
funzionanti al 31 dicembre 2008, indirizzati a ragazzi
fino al ventinovesimo anno di età che utilizzano le
nuove tecnologie informatiche e telematiche a fini
educativi e formativi.
I progetti finalizzati alla formazione dei giovani per un
primo inserimento nel mondo del lavoro verranno
giudicati in una sezione speciale. Quest'anno è stata
creata una nuova sezione nella quale possono
partecipare i progetti che promuovono la creatività
e l’innovazione sociale. Il Global Junior Challenge
premia progetti che operano in tutti campi
dell'educazione, non solo quella scolastica. Non c’è
alcun limite di dimensione, né di portata geografica,
perché il Challenge dà il benvenuto a tutti: dal sito
web creato dai ragazzi della terza media, al
progetto globale per l'utilizzo delle tecnologie più
avanzate per l'apprendimento online.
Il termine ultimo per la presentazione di un progetto è
il 30 luglio 2009.
Per informazioni:
http://www.gjc.it/2009/regolamento
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Continua…

BANDI ,CONCORSI
e LAVORO
TIROCINI

La Delegazione della Commissione Europea alle
Nazioni Unite a New York offre la possibilità di svolgere tirocini
non retribuiti in due delle tre sessioni annuali. La durata dei
tirocini varia tra 3 e 6 mesi.
Per candidarsi occorre possedere i seguenti requisiti:
- cittadinanza dell'Unione Europea o dei paesi candidati;
- laurea nel settore sviluppo, economia, scienze politiche o
giurisprudenza;
- conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'UE;
- ottima conoscenza della lingua inglese e conoscenza di altre
lingue (preferibilmente il francese);
- conoscenze informatiche.
Sarà tenuta in considerazione l'eventuale esperienza di lavoro
e la conoscenza delle Nazioni Unite. La sede di lavoro sarà
New York.
Scadenza: 15 luglio 2009 per stage da maggio a luglio 2010.
Per informazioni e modalità di candidatura vedere il sito
www.euun.europa.eu/articles/en/article_4375_en.htm
Per gli stage offerti dalla stessa Delegazione a Washington, DC
vedere il sito www.eurunion.org/eu
Spotlight / Internship
Per quelli offerti a Ginevra
Vedere il sito www.delgva.ec.europa.eu/fr
Qui sommes nous? / Travailler avec nous (postes vacants,
stages)
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LAVORA
in
EUROPA

N. 86 BORSE DI MOBILITÀ LEONARDO DA VINCI
PLM PROGETTO TINY-TOURISM INTERNSHIP FOR
YOUNGSTERS
Il progetto, promosso da Mistral Soc. Cooperativa Sociale –
Onlus - Brescia, mette a disposizione n. 86 stage di 3 mesi nei
seguenti Paesi Europei: FRANCIA,GRECIA, IRLANDA, SPAGNA,
SLOVACCHIA, POLONIA e TURCHIA. Le spese di viaggio, vitto,
alloggio e assicurazione sono completamente a carico del
progetto.
Ambito di svolgimento dei tirocini
Gli stage si svolgono nell'ambito del turismo sociale, sia nel
settore dell'offerta turistica (definizione, progettazione,
commercializzazione del prodotto turistico), della ricettività,
della ristorazione e dei servizi al turista e riguarderanno le
figure professionali di livello intermedio, tecnico ed esecutivo. I
contenuti dei singoli tirocini verranno definiti in base ai profili
dei candidati prescelti con i partner di accoglienza.
Destinatari TINY è rivolto a giovani diplomati in uscita dagli
Istituti Secondari di Secondo Grado e dagli Istituti di
Formazione Professionale e alle persone inoccupate e
disoccupate in possesso di diploma o di qualifica
professionale.
Paesi di destinazione e numero dei tirocini
Destinazione: FRANCIA; n. posti disponibili: 5;
data di
partenza: LUGLIO 2009.
Destinazione: GRECIA; n. posti disponibili: 9; data di partenza:
GIUGNO e SETTEMBRE 2009.
Destinazione: IRLANDA; n. posti disponibili: 22;
data di
partenza: LUGLIO e SETTEMBRE 2009.
Destinazione: SPAGNA; n. posti disponibili: 31; data di
partenza: LUGLIO e SETTEMBRE 2009.
Destinazione: SLOVACCHIA; n. posti disponibili: 5; data di
partenza: SETTEMBRE 2009.
Destinazione: TURCHIA; n. posti disponibili: 10; data di
partenza: LUGLIO 2009.
Destinazione: POLONIA; n. posti disponibili: 4; data di partenza:
LUGLIO 2009
La domanda di ammissione alla selezione deve essere inoltrata
entro il 16/05/2009.

Opportunità
offerte
dal
progetto
Formazione pedagogica e interculturale
obbligatoria
prima
della
partenza;
formazione linguistica; percorso formativo
di stage all'estero in azienda.
Riconoscimento del tirocinio
Al termine del tirocinio è previsto il rilascio
dell'Europass -Mobility (che certifica le
competenze acquisite e ne garantisce la
trasparenza a livello comunitario) e degli
attestati di partecipazione al programma
di mobilità Leonardo da Vinci e al corso
di lingua.
Informazioni e documenti
Per informazioni dettagliate sul progetto
consultare il sito: www.mistralcoop.eu
Per ulteriori informazioni
Inviare una mail a: info@mistralcoop.eu
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SVE IN BELGIO
Organizzazione: un associazione belga cerca volontari per un progetto
di servizio volontario europeo. L’organizzazione lavora nell’ambito del
disagio mentale (adulti e ragazzi) e con disabili.
In particolare si occupa di organizzare campi di volontariato locali e
internazionali.
I volontari supporteranno lo staff dell’organizzazione nelle seguenti
attività:
• organizzazione di attività culturali, sportive e ludiche;
• realizzazione dei campi di volontariato locali e internazionali;
• attività di animazione di gruppo.
Verranno coperte le spese di viaggio A/R, vitto, alloggio, corso di lingua
e copertura assicurativa.
Destinatari: ragazzi dai 18 ai 30 anni.
Data di realizzazione: il progetto avrà una durata di 12 mesi e prenderà
avvio a settembre 2009.
Luogo di realizzazione: Belgio (città di Marche).
Scadenza: Inviare CV e lettera di motivazione il prima possibile al
seguente indirizzo di posta elettronica:
olivier@compagnonsbatisseurs.be
Per maggiori informazioni riguardanti l’associazione di accoglienza
visitare il sito: www.compagnonsbatisseurs.be

RICHIESTA DI PARTNERNARIATO DALLA NORVEGIA

La città di Drammen (Norvegia) è interessata a partecipare come partner associato ad un
progetto transnazionale sul tema:
“La riduzione delle disuguaglianze in materia sanitaria”, relativo all'invito aperto a
presentare proposte nell’ambito dell’UE Health Programme, il cui termine è previsto per il 20
Maggio 2009.
Per ulteriori informazioni contattare direttamente il responsabile del progetto:
Ms Kari Jokstad, Project manager Section for health services Drammen municipality,
Norway. E-mail: kari.jokstad@drmk.no
CONTATTI
PROVINCIA DI PIACENZA
UFFICIO “Piacenza Europa”
Via Croce n. 2 – 29100 Piacenza
Tel. +39 0523 795443 - +39 0523 795442
Mail: piacenzaeuropa@provincia.pc.it

LA MIA VOCE SU PIACEUROPA!
Se anche tu vuoi dire la tua sull’Europa mandaci
le tue opinioni, articoli, lettere, foto che
pubblicheremo nella Rubrica dei nostri lettori.
Scrivi a
piacenzaeuropa@provincia.pc.it

Pg1111

