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EDITORIALE
“Investire nei giovani”

Inizia una nuova era per le politiche dell'Unione
europea a favore della gioventù
La Commissione Europea ha adottato,
per il prossimo decennio, una nuova
strategia per le politiche europee a
favore della gioventù. Questa nuova
strategia, intitolata "Investire nei giovani”,
è volta a conferire loro maggiori
responsabilità; riconosce in primo luogo
che nell'attuale crisi economica e
finanziaria i giovani sono uno dei gruppi
sociali più vulnerabili e in secondo luogo
che nella nostra società, soggetta ad un
costante invecchiamento, i giovani
costituiscono una risorsa preziosa. La
nuova strategia è transettoriale, con
azioni a breve e a lungo termine nei
principali settori concernenti i giovani
europei,
in
particolare:
l'istruzione,
l'occupazione,
la
creatività
e
l'imprenditorialità, l'inclusione sociale, la
salute e lo sport, la partecipazione civica
e il volontariato. La nuova strategia
sottolinea anche l'importanza del lavoro
giovanile e definisce misure rafforzate
per una migliore attuazione delle
politiche a favore della gioventù a livello
dell'UE.
La giovane generazione è una risorsa
che si sta riducendo e si prevede che
entro il 2050 diminuirà dall'attuale 20% al
15% della popolazione.

I giovani sono anche una risorsa preziosa
e l'attuale crisi economica e finanziaria
mette in particolare evidenza la
necessità di coltivare il nostro giovane
capitale umano.
Pur disponendo di maggiori opportunità, i
giovani europei di oggi si trovano ad
affrontare
situazioni
difficili,
come
l'insuccesso
scolastico
e
la
disoccupazione, la povertà e l'esclusione
sociale. Sondaggi indicano che le
questioni che preoccupano i giovani di
oggi sono l'istruzione, il lavoro, l'inclusione
sociale e la salute.
I giovani europei devono essere posti
nella condizione di poter sfruttare le
possibilità
offerte
loro
dalla
partecipazione civica e politica, dal
volontariato,
dalla
creatività
e
dall'imprenditorialità,
dallo
sport
e
dall'impegno
a
favore
di
cause
internazionali.
Per rispondere a queste sfide e creare
opportunità per tutti i giovani, la
Commissione propone una strategia
europea a favore dei giovani rinnovata e
di ampia portata.
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La strategia "Investire nei giovani”, che
rappresenta il seguito dell'agenda
sociale rinnovata presentata dalla
Commissione europea nel 2008, ha i
seguenti obiettivi:
- ampliare le possibilità offerte ai giovani
nei
settori
dell'istruzione
e
dell'occupazione,
- migliorare l'inserimento sociale e la
partecipazione dei giovani alla vita della
società,
- sviluppare la solidarietà tra i giovani e la
società.
La strategia sottolinea il ruolo importante
del lavoro giovanile nella lotta contro la
disoccupazione, l'insuccesso scolastico e
l'esclusione sociale, nel miglioramento
delle loro competenze e nelle attività
ricreative.
La Commissione propone l'utilizzo di un
approccio transettoriale per affrontare
tutte le questioni concernenti i giovani; la
nuova strategia definisce le diverse azioni
che saranno svolte dalla Commissione e
dagli Stati membri e s'inserisce nella
risposta coordinata dell'Unione Europea
alla crisi attuale.
Viene proposto inoltre un metodo
migliore, semplificato e più flessibile, per
coordinare le politiche attuati dagli Stati
membri a favore dei giovani, con legami
più stretti con la strategia di Lisbona
finalizzata a sua volta alla crescita e
l'occupazione.
A proposito della nuova strategia dell'UE
per la gioventù, Jan Figel', Commissario
europeo per l'istruzione, la formazione, la
cultura e la gioventù, ha dichiarato: "I
giovani sono il nostro presente e il nostro
futuro. Dobbiamo compiere uno sforzo
concertato per aprire più vie possibili ai
nostri giovani concittadini, in particolare
in
considerazione
dell'attuale
crisi
economica e finanziaria. La soluzione
consiste nel fornire loro i mezzi per
affrontare le numerose sfide che
incontrano nel mondo globalizzato di
oggi.

La nostra nuova strategia costituisce una
risposta puntuale a queste sfide, che
segna l'inizio di una nuova era nelle
politiche per la gioventù a livello dell'UE."
La nuova strategia a favore dei giovani
è stata adottata dalla Commissione
dopo un'ampia consultazione svolta nel
2008, cui hanno partecipato autorità
nazionali, il Forum europeo della
gioventù, organizzazioni giovanili e altre
parti interessate.
Anche i giovani sono stati consultati
online e saranno invitati a rispondere alle
proposte della Commissione in una
nuova fase del dialogo permanente tra
l'Unione europea e la gioventù.”
La Commissione ha inoltre pubblicata la
prima
"Relazione
Europea
sulla
Gioventù", contenente dati dettagliati e
un'analisi di EUROSTAT. Questa relazione
sarà pubblicata d'ora in poi ogni tre anni
e contribuirà a migliorare le conoscenze
di base sulla gioventù.
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Cercasi volontari per il
Servizio Volontario Europeo
1)

Cemea

SERVIZIO VOLONTARIO
EUROPEO - SVE

del

Mezzogiorno onlus di Roma,
cerca un volontario da
impiegare per 12 mesi a partire da agosto 2009 in
due paesini, Millbrook e Cawsand (Cornovaglia,
Regno Unito), in un progetto SVE per fare
animazione con bambini e supporto nelle attività
internazionali di giovani svolte dall'organizzazione
di accoglienza.
Il progetto si svolgerà in parte nei centri della
comunità locale che si occupano di animazione
con bambini, prima o dopo la scuola, in parte
vedrà il volontario coinvolto all'interno dell'èquipe
internazionale dell'organizzazione di accoglienza
nell'ambito della organizzazione, promozione e
realizzazione di progetti con giovani a carattere
internazionale.
Requisiti: non è necessaria un'esperienza pregressa
nel campo del lavoro con i bambini o in ambito
internazionale, anche se competenze specifiche in
questo senso sono benvenute. Fondamentale è
una forte motivazione ad essere coinvolti in un
progetto che prevede compiti diversi tra di loro e
che spaziano in diversi campi. Disponibilità a vivere
in una piccola comunità. Autonomia e spirito
d'iniziativa.
2) La stessa Cemea del Mezzogiorno cerca un
volontario da impiegare per 6 mesi a partire da
novembre 2009 a Manzanares (Castilla-LaMancha, Spagna).
Il progetto sarà svolto in una casa famiglia che
accoglie utenti a rischio discriminazione quali
tossicodipendenti e persone affette da HIV. I
principali ambiti di azione sono quelli dell'assistenza,
della prevenzione e della riabilitazione e
reintegrazione.
Requisiti: non è necessaria un'esperienza pregressa
nel campo specifico di riferimento. Il volontario non
deve essere un fumatore.
3) L'Associazione SCI-Italia di Roma propone 15
progetti SVE in Russia, Ucraina, Bielorussia e
Moldova che partiranno ad ottobre 2010 e
avranno durata di 10 mesi. I progetti sono in diversi
ambiti: promozione del volontariato, progetti socioassistenziali, attività culturali e giovanili.
I progetti si possono consultare sul sito www.sciwww.replay.cemea.it,

italia.it.

Scadenza: 6 giugno2009
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV
(meglio se tutto in inglese) a evs@sci-italia.it.
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L’EUROPA
IN PILLOLE
AL VIA LA CAMPAGNA:
"PARTECIPO ANCH’IO AL G8!"
Mancano 50 giorni al G8 de L'Aquila e
l'UNICEF Italia ha deciso di lanciare la
Campagna "Partecipo anch'io al G8!",
attraverso un portale in cui si chiede ai
leader mondiali di rispettare tutti gli
impegni per la salute dei bambini.
Obiettivo della Campagna è quello di
raccogliere le fotografie provenienti da
tutti i nostri sostenitori italiani e
internazionali.
In
questo
modo
ciascuno potrà caricare la propria
fotografia, la propria interpretazione, la
propria visione su come essere al
Vertice
e
sostenere
il
lavoro
dell'UNICEF. Le foto più belle e creative
"vestiranno" la home-page del sito
www.unitiperibambini.it .
La Campagna "Partecipo anch'io al
G8!"
è
parte
integrante
della
Campagna Globale "Uniti per i
bambini, Uniti contro l'AIDS", lanciata
dall'UNICEF e dall'UNAIDS, e intende
invertire la rotta nella lotta alla
pandemia dando più forza ai messaggi
di prevenzione e potenziando la
raccolta fondi per i programmi sul
campo.

In particolare, la Campagna chiede ai
Leader di continuare a sostenere i
programmi di prevenzione per l'HIV/AIDS da
madre a figlio, di porre attenzione alla
vulnerabilità delle ragazze nei confronti
dell'HIV/AIDS e di sostenere l'impegno del
G20 per una protezione sociale che sia
inclusiva e rispettosa delle esigenze dei
bambini.
Per informazioni:
http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.ph
p/L/IT/IDPagina/5527
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IL PARLAMENTO EUROPEO RISPONDE ALLE
DOMANDE SULLE ELEZIONI EUROPEE
Perché votare alle europee? Votare alle elezioni europee
significa contribuire a scegliere come sarà l'Europa di
domani. Se non voterai qualcun altro deciderà al tuo
posto. Con il tuo voto puoi decidere chi siederà per cinque
anni nel prossimo Parlamento europeo, dove vengono
prese decisioni importanti che condizionano la vita di tutti
noi. Mercati finanziari, tutela dell'ambiente, protezione dei
consumatori, energia e immigrazione sono solo alcuni dei
temi di cui si occupa il Parlamento. Non perdere
l'opportunità di prendere parte alla costituzione dell'unica
istituzione europea eletta direttamente dai cittadini! Hai
l'opportunità di votare i candidati che meglio
rappresentano le tue idee sui temi caldi dell'attualità. I
giornali nazionali non ne parlano, ma il Parlamento
europeo condiziona in maniera decisiva le scelte sul futuro.
Se rinunci a questa chance, perdi ogni possibilità di dire la
tua su come deve essere l'Europa di domani.
Come si vota il 6 e 7 giugno? Questo cambia da Paese a
Paese. Nella maggior parte degli Stati si può votare a 18
anni, ma in Austria è concesso anche a 16. Si può votare
anche dall'estero dopo aver contattato l'ambasciata o il
consolato più vicino.
Quando si può votare? Per l'Italia la tornata elettorale è il 6
e 7 giugno. Per informazioni :
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/00856267-152-06-23-901-20090525STO56242-2009-01-062009/default_it.htm

Dichiarazioni congiunte sul multiliguismo
tra UE, India e Cina
La diversità linguistica non è una novità per l'UE e
l'esperienza europea di rispetto della diversità e la
promozione delle competenze linguistiche può essere
presa ad esempio nelle relazioni con altri paesi. A
questo proposito, Leonard Orban, Commissario per il
Multilinguismo,
ha
recentemente
firmato
due
Dichiarazioni Congiunte sul Multilinguismo, la prima con
l'India, la seconda con la Cina. Le Dichiarazioni
intendono rafforzare la cooperazione e il dialogo con
paesi non europei su numerosi temi: la diversità
linguistica e il dialogo interculturale, il ruolo della
traduzione e l'interpretariato nella promozione della
comprensione reciproca tra le culture, l'impatto delle
lingue sull'occupabilità, la competitività e la coesione
sociale, l'apprendimento permanente. Entrambe le
parti fisseranno un programma di lavoro che
comprende regolari dibattiti e scambi di buone prassi,
seminari e incontri di esperti.
Per informazioni:
http://ec.europa.eu/education/languages/news/news3371_
en.htm

L’EUROPA
IN PILLOLE

SONDAGGIO ON LINE
SUGLI STAGISTI ITALIANI
Chi sono gli stagisti italiani? Cosa si aspettano e
cosa ottengono dallo stage?
Per tracciare un identikit completo, arriva sul web il
sondaggio lanciato dall’Isfol e dalla testata web
“Repubblica degli Stagisti”, nata nel 2007 in forma di
blog e dedicata proprio agli stagisti e più in generale
al mercato del lavoro per i giovani. La rilevazione
darà finalmente voce agli stagisti italiani, protagonisti
il cui punto di vista è sistematicamente bypassato
dalle indagini svolte dalle aziende ospitanti o dai
soggetti promotori dello stage.
Ogni anno un esercito di 300.000 giovani stagisti entra
in azienda per completare la propria formazione “on
the job”, ma soprattutto per tentare un primo
ingresso nel mondo del lavoro. Ma, se in alcuni casi
gli stage sono organizzati “a regola d’arte”, con tutor
presenti e progetti formativi seri e adeguati, in altri i
tirocinanti vengono impiegati solo a fini lavorativi,
quasi sempre senza corrispondere una retribuzione.
L’obiettivo è di far emergere le esperienze degli
stagisti italiani, scoprendo dove e per quanto tempo
fanno stage, se prendono un rimborso spese e di
quanto, e soprattutto se vengono assunti al termine
del tirocinio. Il sondaggio, che resterà online sul sito
www.repubblicadeglistagisti.it e con una news-link su
http://orientaonline.isfol.it fino al 6 agosto, è anonimo
e facilissimo da compilare: comprende una ventina
di domande attraverso cui chiunque abbia fatto
almeno uno stage nella vita potrà raccontare la sua
esperienza. Le risposte al sondaggio verranno poi
elaborate dai ricercatori dell’Isfol e presentate al
pubblico nell’autunno del 2009.
Per informazioni:
http://www.corriereuniv.it/2009/05/stagisti-alla-riscossaparte-il-sondaggio-online/
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"eYOUGUIDE": STRUMENTO ONLINE PER I
CONSUMATORI SUI DIRITTI DIGITALI
La Commissione europea ha lanciato oggi il portale Internet
"eYouGuide", un nuovo strumento online che offre ai
consumatori consigli pratici sui "diritti digitali" di cui essi
godono in base alla legislazione UE. Tale guida, che
raccoglie una proposta presentata dal Parlamento europeo
nel 2007, affronta problematiche attinenti ai consumatori
quali i loro diritti nei confronti dei provider a banda larga, gli
acquisti online, il fatto di scaricare musica da Internet e la
tutela dei loro dati personali sia su Internet che sui siti di
comunicazione in rete. Sebbene il 48,5% delle famiglie
europee disponga di un collegamento internet a banda
larga, da una nuova inchiesta dell'Eurobarometro emerge
che molti consumatori si astengono dal fare transazioni
online a causa di una persistente mancanza di fiducia. Solo
il 12% degli utilizzatori europei del web, infatti, si sente sicuro
nel fare transazioni via Internet mentre il 39% nutre seri dubbi
circa la sicurezza ed il 42% non osa nemmeno effettuare
transazioni finanziarie online. Il 65% degli utilizzatori di internet
nell'Unione europea non sa a chi rivolgersi per ottenere
informazioni e consigli sugli acquisti online transfrontalieri
all'interno dell'UE. Un terzo dei consumatori prenderebbe in
considerazione l'ipotesi di acquistare online merci
provenienti da altri stati perché meno costose e di migliore
qualità ma soltanto il 7% lo fa veramente. Fornire ai
consumatori informazioni chiare sui loro diritti ne accrescerà
la fiducia, il che, a sua volta, contribuirà a sfruttare appieno
il potenziale economico del mercato unico europeo online,
il cui fatturato totale è pari a circa 106 miliardi di EUR.
Per informazioni:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/7
02&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en

L’EUROPA
IN PILLOLE
PIATTAFORMA EUROPEA PER
CONTRASTARE
L’ESCLUSIONE DEI ROM
Il 24 Aprile a Praga si è riunita per la prima volta
una nuova piattaforma europea per l'inclusione
dei rom: l'obiettivo era quello di migliorare il
coordinamento delle azioni nazionali volte a
contrastare l'esclusione della più grande
minoranza etnica d'Europa. L'incontro, che ha
riunito i governi nazionali, l'UE, altre organizzazioni
internazionali e la società civile, intendeva
promuovere la cooperazione e lo scambio di
esperienze su valide politiche di inclusione dei
rom. L'obiettivo dell'incontro era l'individuazione
di una serie di principi fondamentali necessari
per affrontare con successo la questione
dell'inclusione dei rom. La Commissione europea
indicherà anche come intende rispondere ai
bisogni dei rom nel 2009 e 2010 mediante gli
strumenti e le politiche comunitarie. Essa riferirà
periodicamente in merito all'attuazione di un
progetto pilota che il Parlamento ha inserito nel
bilancio 2009 e che dispone di una dotazione di
5 milioni di euro. All'inizio del 2010 la Commissione
presenterà una relazione più completa sui
progressi compiuti in vista del prossimo vertice sui
rom che si terrà in Spagna nel 2010.
La condizione di vari milioni di rom nell'UE e nei
paesi vicini è caratterizzata dalla discriminazione
e da una profonda esclusione dal tessuto
sociale, con tassi di povertà e di disoccupazione
sproporzionati, condizioni di salute precarie e
una speranza di vita inferiore a quella del resto
della popolazione. Infine i rom sono spesso
vittime di violenze razziste e di discriminazioni.
Per informazioni:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refere
nce=IP/09/635&format=HTML&aged=0&language=IT&g
uiLanguage=en
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BANDI, CONCORSI e LAVORO
da cogliere al volo

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

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 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

Scadenza: 25 giugno 2009.
Per informazioni

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=IP/09/640&format=HTML&aged=0&language=IT
&guiLanguage=en

Premio Giovani Artisti
“Hand on Art”

Concorso Nazionale e Convegno
“Le vie d’Europa”
L'Associazione Nazionale per la Didattica e
l'Innovazione Scolastica, Centro per la Formazione
e l'Aggiornamento, organizza la IV Edizione
dell'iniziativa "Le Vie d'Europa", un progetto che
intende favorire e rafforzare la dimensione
europea nell'istruzione nonché l'educazione alla
lettura e alla comprensione di testi narrativi e
letterari anche di autori stranieri. L'iniziativa, rivolta
ai docenti e agli studenti delle scuole secondarie
di primo grado del territorio nazionale, prevede un
concorso e un convegno conclusivo.
Il tema del concorso è il seguente: G. K.
Chesterton. "L' Avventura di un Uomo Vivo".
Gli alunni e i docenti dovranno presentare
elaborati e lavori sulla base di percorsi di lettura di
un'opera letteraria, puntando su un autore di
lingua europea in studio nelle nostre scuole e
favorendo in tal modo il lavoro interdisciplinare e la
valorizzazione delle esperienze più significative.
Scadenza:
entro
il
10
Novembre
2009
all'Associazione Nazionale per la Didattica e
l'Innovazione Scolastica, Centro per la Formazione
e l'aggiornamento.
Il Convegno si terrà a Firenze, il 26 marzo 2010.
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot28
01_09.shtml

Nell’ambito dell’ Asta benefica promossa dall’ Associazione Openland Onlus, il Presidente Christian R.
Bianconi ha voluto dedicare una sezione speciale ai giovani artisti per favorire la creatività artistica
ed affermare la centralità dell’arte nella sua dimensione universale, come strumento di dialogo e
confronto. Un’occasione per scoprire e valorizzare giovani talenti, che aspirano ad esprimere la
propria fantasia, creatività e competenza artistiche e a conquistare un adeguato spazio nel mondo
della cultura e delle arti.
Potranno partecipare al premio “Hand on Art” tutti gli artisti nati o residenti in Italia, fino all’età
massima di 35 anni, presentando un’opera attinente alle arti visive, senza restrizione di genere o
tecnica (installazioni, video-installazioni, sculture, pittura, fotografia ecc.).
L’unico vincolo è costituito dal tema, che dovrà in qualche modo evocare o richiamare il logo della
Onlus Openland, la mano aperta come simbolo di solidarietà, di dialogo e confronto tra gli uomini.
La partecipazione al Premio è gratuita. Scadenza: 15 luglio 2009.
HYPERLINK http://www.openlandonlus.org/
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BANDI ,CONCORSI e
LAVORO

Premio Lorenzo Natali
2009
Il premio viene assegnato a giornalisti
nella difesa dei diritti umani, la
democrazia e lo sviluppo. Quest'anno è
aperto a tutti i media: radio, televisione,
carta stampata, Internet.
I giornalisti che desiderano partecipare
devono inviare un pezzo giornalistico o
l'estratto di una serie di pezzi sui diritti
umani e/o la democrazia e/o lo
sviluppo. Il pezzo deve essere stato
pubblicato o mandato in onda tra il 1
Gennaio 2008 e il 15 Giugno 2009.
Il premio disponibile è di 60.000,00 euro
per i giornalisti dall'Africa, l'Europa, il
Maghreb/Medio
Oriente,
Asia
e
America
Latina
e
Caraibi.
I premi verranno assegnati a Stoccolma
in
Ottobre,
alla
presenza
del
Commissario Europeo per lo Sviluppo e
gli Aiuti Umanitari.

Ottava edizione

Concorso Europeo NISI MASA
per la migliore sceneggiatura

L'obiettivo del concorso annuale NISI MASA
è di offrire a giovani sceneggiatori (tra i 18 e
i 28) l'opportunità di realizzare i loro sogni.
NISI MASA è una rete europea di
associazioni
in
continua
crescita,
attualmente presente in 19 paesi. Queste
associazioni nazionali sono formate da
giovani
professionisti,
studenti
e
appassionati con un amore comune – il
cinema europeo.
La trama della sceneggiatura deve essere
strettamente legata al tema del concorso:
“Taboo”.
Dodici vincitori verranno premiati con una
borsa di studio per il “European Short Pitch”,
un workshop intensivo di sceneggiatura,
diviso in due sessioni.
Scadenza: 31 Luglio 2009.
http://www.nisimasa.com or www.nisimasascriptcontest.eu.

La scadenza è il 30 Giugno 2009.
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Scambi Giovanili

L'Associazione Arcistrauss di Mussomeli,
www.arcistrauss.it, organizza lo scambio
giovanile "Actors at the European stage"
che si terrà a Gorna Orjahovitza e Varna
(Bulgaria) dal 5 al 17 luglio 2009.
- Tema del progetto: arte/teatro.
L'obiettivo principale dello scambio è
utilizzare metodi e modelli del teatro per
aiutare i giovani a esprimere il loro punto
di
vista.
Ciascun
gruppo
dovrà
presentare una performance in cui
mostra la cultura e la mentalità del
proprio Paese (situazioni tipiche, tradizioni
e costumi). Ogni paese svolgerà tali
prestazioni
nelle
città
di
Gorna
Orjahovitza e Varna. Vi saranno anche
workshop atti a far apprendere le culture
dei vari Paesi al resto dei partecipanti.
- Posti disponibili: 6 + 1 per partecipanti
italiani.
- Requisiti richiesti: 18 - 25 anni
- Paesi partecipanti: Lituania, Turchia ed
Italia.
- Ente organizzatore: Culture House
"Napredak 1869 www.mtalternativa.hit.bg
- Termine ultimo per presentare la c
andidatura: 10 giugno 2009.

LAVORO

La stessa Arcistrauss organizza lo
scambio giovanile "Let's build our
culture together!" che si terrà a Albeville
(Francia) dal 20 al 30 luglio 2009.
- Tema del progetto: cultura. Il progetto
è un campo estivo per ragazzi dai 15 ai
20 anni. Le attività si baseranno sulle
tematiche
culturali,
quali:
pari
opportunità di accesso alla cultura,
diversità delle culture e della tolleranza,
interazioni culturali nel cuore d'Europa
(attraverso forme d'arte come il teatro),
la musica ed i media (video, la
creazione di un giornale, foto). È
prevista anche la creazione di un "open
forum interculturale".
- Posti disponibili: 8 + 2 per partecipanti
italiani su un totale di 40 partecipanti.
- Requisiti richiesti: 15 - 18 anni
- Paesi partecipanti: Spagna, Romania,
Francia ed Italia.
- Termine ultimo per presentare la
propria candidatura: 25 giugno 2009
Per tutti: Quota di partecipazione € 110.
Vitto, alloggio e 70% dei costi di viaggio
a carico dell'organizzazione ospitante.
Per informazioni:
arcistrauss@arcistrauss.it.
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PARLAMENTO EUROPEO

LAVORO E
TIROCINI

Tirocini retribuiti opzione generale o
giornalismo.
Durata: 5 mesi.
Termine di presentazione delle domande: 15
ottobre o 15 maggio (per inizio del tirocinio: 1
marzo o 1 ottobre).
Requisiti: laurea di università o istituto
equivalente; elaborazione, contestualmente a
diploma universitario o per pubblicazione
scientifica, di un lavoro scritto di una certa
consistenza (per opzione generale) ovvero
competenza professionale comprovata da
pubblicazioni o dall’iscrizione all’ordine dei
giornalisti di uno Stato membro dell’Unione
europea o dall’acquisizione di una formazione
giornalistica riconosciuta negli Stati membri
dell’Unione europea o negli Stati candidati
all’adesione (per opzione giornalismo).
Link:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/st
aticDisplay.do?id=147&pageRank=2&language=IT

Per persone con disabilità, inoltre, è stato istituito
un programma pilota.
Link:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/st
aticDisplay.do?id=147&pageRank=4&language=IT

Tirocini retribuiti per traduttori
Durata: 3 mesi prorogabili per altri 3.
Termine di presentazione delle domande: 15
maggio o 15 agosto (per inizio del tirocinio: 1
gennaio
o
1
ottobre).
Requisiti: laurea, anche triennale, o istituto
equivalente; perfetta conoscenza di una delle
lingue ufficiali dell’Unione europea o della
lingua ufficiale di un paese candidato
all’adesione
all’Unione
europea
e
un’approfondita conoscenza di altre due lingue
ufficiali
dell’Unione
europea.
Link:

FONDAZIONE EUROPEA PER IL
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
VITA E DI LAVORO
Bando di selezione generale
Addetto all’informazione
Ufficio di collegamento a Bruxelles
Possono partecipare i candidati che sono
cittadini di uno degli Stati Membri dell’UE,
godono dei diritti politici, sono in regola con le
leggi applicabili in materia di obblighi militari,
offrono le garanzie di moralità richieste per le
funzioni da svolgere, hanno una conoscenza
approfondita di una lingua ufficiale dell'UE,
nonché un’ottima conoscenza dell'inglese e
una buona conoscenza del francese, hanno
completato un ciclo di studi secondari di livello
avanzato, attestato da un diploma che dia
accesso agli studi universitari, hanno almeno
tre anni di esperienza dopo il conseguimento
del diploma. Il candidato prescelto sarà
assunto nel gruppo di funzioni AST, grado 3, in
qualità di agente temporaneo con contratto a
durata indeterminata.
Per informazioni :
Internet
della
Fondazione,
sezione
«vacancies»:
www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/.

Termine
per
la
presentazione
delle
candidature: 21 giugno 2009. GUUE C 116 del
21/05/09

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/st
aticDisplay.do?id=147&pageRank=5&language=IT
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LAVORO

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
Tirocini retribuiti

Stage ad Amsterdam con
Greenpeace

Durata media: 5 mesi
Termine di presentazione delle domande: 1
settembre dell’anno precedente (inizio del
tirocinio: gennaio, aprile, ottobre)
Requisiti: cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea in possesso, alla data
limite di deposito delle candidature, di un
diploma attestante il compimento di un
ciclo completo di studi universitari, ovvero
funzionari di uno Stato membro, a
condizione che siano in possesso di un
diploma riconosciuto di livello universitario o
che esercitino da almeno 3 anni funzioni di
concetto.
Link:
http://www.consilium.europa.eu/showpage.asp?i
d=321=it

COMMISSIONE EUROPEA
Tirocini retribuiti e non
Durata: 5 mesi
Termine di presentazione delle domande: 1
settembre o 1 marzo (inizio tirocinio: 1 marzo
o 1 ottobre).

La sede di Amsterdam (Paesi Bassi) della nota
ONG Greenpeace sta cercando tirocinanti per
stage di ricerca. Si tratta di stage di 6 mesi a
tempo pieno (40 ore settimanali), secondo turni
che comprendono la prima mattina, la tarda
notte e il fine settimana. Sarà corrisposta una
remunerazione di € 800 mensili. Si tratterà di
cercare informazioni strategiche per i progetti e le
campagne della ONG. Requisiti principali:
- ottima conoscenza delle questioni ambientali a
livello mondiale e motivazione a raggiungere gli
obiettivi
di
Greenpeace;
- ottimo inglese scritto e parlato; padronanza
scritta e orale di almeno due delle seguenti
lingue: spagnolo, francese, portoghese, cinese
mandarino / cantonese, tedesco, arabo, russo o
giapponese;
- ottime competenze informatiche e nella ricerca
ondine;
- fiducia in se stesso, resistenza alla tensione,
flessibilità, capacità di lavorare in gruppo e di
comunicare.
L’offerta completa e le modalità di candidatura
sono su: www.greenpeace.org/international > About
Greenpeace > Work for Greenpeace > Internship
Research.
Per

informazioni

si

può

scrivere

a

int.recruitment@int.greenpeace.org

Requisiti: laureati; conoscenza di almeno
due lingue dell’Unione europea di cui una
deve essere francese, tedesco o inglese;
non aver già effettuato tirocini presso una
delle istituzioni europee per più di 6
settimane.
Link: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

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
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