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EDITORIALE
“Inizia l’era della Svezia”

Campione della battaglia sul clima!
E' appena iniziata, dal 1 luglio, la nuova
Presidenza di turno svedese della Ue che
nei prossimi sei mesi avrà il non facile
compito di guidare la nave dei 27 tra le
perigliose acque della crisi economica
passando dal rinnovo dei vertici delle
Istituzioni e all'agognata entrata in vigore
del nuovo Trattato sottoscritto a Lisbona.
La Svezia intende coordinare le politiche
nazionali per far fronte ai deficit di
bilancio,
che
hanno
raggiunto
proporzioni inquietanti a seguito dei piani
di ripresa economica e di salvataggio del
settore
bancario. In
risposta alla
crescente disoccupazione, vuole anche
avviare una nuova strategia per la
crescita e l'occupazione nel prossimo
decennio. Come si evince dai discorsi del
giovane primo ministro Fredrik Reinfeldt
oltre alla crisi, la lotta al surriscaldamento
sembra
essere
in
cima
alle
preoccupazioni del paese scandinavo e
tenterà di trovare un consenso sul
finanziamento della lotta contro il
surriscaldamento del pianeta, soprattutto
nei paesi in via di sviluppo.

A dicembre 2009 si terrà a Copenaghen
il vertice ONU per definire un nuovo
accordo globale sulla riduzione delle
emissioni per il dopo Kyoto.
La sfida che si prospetta è davvero
epocale: per i più "ottimisti" una
riduzione del 50% delle emissioni entro il
2050 dovrebbe bastare a limitare il
riscaldamento globale di 2 gradi rispetto
ai livelli preindustriali; ma alcuni esperti
arrivano a ritenere indispensabile un
taglio di almeno l’80%. In particolare,
alcune organizzazioni ambientaliste
giudicano
insufficiente
l'obiettivo
indicato finora dalla Commissione
europea (taglio del 50% rispetto al 1990
entro il 2050). Tra queste il WW,F che
fonda i suoi timori su vari studi, tra cui
quello dell'Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), ritiene che per
fare adeguatamente la sua parte
contribuendo ad un taglio medio a
livello planetario di almeno l'80%,
l'Europa dovrebbe puntare a “zero
emissioni” entro il 2050.
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Invito a presentare proposte — EACEA/13/09 per
l’attuazione della finestra di Cooperazione Esterna Erasmus
Mundus
Programma d’azione comunitaria per la promozione della
cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e lo
scambio di studenti, ricercatori e personale accademico
provenienti dagli Stati membri dell’UE e da paesi terzi
(2009/C
148/09).
Regione
America
latina
anno
accademico 2009/2010.
1. Obiettivi e descrizione La «Finestra di cooperazione esterna»
Erasmus Mundus punta al reciproco arricchimento e a una
migliore comprensione tra l’Unione europea e i paesi terzi. Il
programma è concepito per promuovere la cooperazione
istituzionale nel campo dell’istruzione superiore tra l’Unione
europea e i paesi terzi attraverso un programma di mobilità di
studenti e personale accademico a fini di studio,
insegnamento, formazione e ricerca.
2. Istituti e paesi ammissibili Università e istituti europei di
istruzione superiore in rappresentanza di partenariati che
comprendano fino a 20 soggetti partecipanti. I partenariati
devono essere composti da istituti europei di istruzione
superiore in possesso di una «Carta Erasmus», prima della data
di pubblicazione del presente invito, nonché da istituti di
istruzione superiore dell’America latina riconosciuti e
accreditati dalle autorità nazionali. Le attività proposte
devono avere luogo in uno dei paesi ammessi a partecipare in
base al presente invito. Sono ammessi a partecipare tre gruppi
di paesi/regioni: i 27 Stati membri dell’Unione europea, i paesi
candidati all’adesione (Croazia e Turchia) e i paesi aderenti
allo SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), oltre ai seguenti
paesi dell’America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.
3.
Attività
ammissibili
Le
sovvenzioni
comunitarie
concorreranno a finanziare partenariati istituzionali tra istituti di
istruzione superiore europei e dell’America latina onde coprire i
seguenti tipi di attività:
— organizzazione di percorsi di mobilità individuale per
studenti e personale accademico d’istituti di istruzione
superiore;
—

attuazione di percorsi di mobilità individuale.

L’invito a presentare proposte riguarda il finanziamento delle
seguenti tipologie di mobilità e di studi:
— studenti: opportunità di mobilità a livello di primo ciclo di
studi, laurea, dottorato e post-dottorato;
—

personale
ricerca.

accademico:

scambi

didattici,

tirocini

INVITO A PRESENTARE

PROPOSTE
4. Criteri di attribuzione I criteri di attribuzione
consentono di valutare la qualità delle proposte
presentate a fronte delle priorità e degli obiettivi
stabiliti in modo tale che le sovvenzioni siano
concesse per azioni idonee a massimizzare
l’efficacia complessiva dell’invito a presentare
proposte. Le proposte di progetto saranno valutate
in base ai seguenti criteri di attribuzione e classificate
in una graduatoria su una scala a 100: capacità e
competenza
sotto
l’aspetto
operativo
del
richiedente e dei partner (punteggio: 10 su 100),
pertinenza delle attività rispetto agli obiettivi
dell’invito a presentare proposte (punteggio: 25 su
100), metodologia prevista per gestire il partenariato
e implementare le attività di mobilità (punteggio: 50
su 100), sostenibilità (punteggio: 15 su 100).
5. Bilancio Il bilancio totale indicativo stanziato per
finanziare i progetti previsti nel quadro di questo
invito è stimato a 12,7 milioni di euro per un flusso di
mobilità di almeno 548 persone. Il presente invito a
presentare proposte è inteso a selezionare quattro
progetti diretti a promuovere e attuare un flusso di
mobilità di almeno 137 persone per ciascun progetto
con un bilancio preventivo stimato non superiore a
3,175 milioni di euro per partner.
6. Termine di presentazione delle domande Le
proposte devono essere presentate entro e non oltre
il 15 ottobre 2009 al seguente indirizzo:
Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency Call for proposals ‘Erasmus Mundus —
External Cooperation Window’ Unit P4 Avenue du
Bourget 1 (BOUR 02/31) 1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË.
Una versione elettronica della domanda corredata
dei documenti giustificativi deve essere inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica:
EACEA-EM-EXTCOOP@ec.europa.eu
Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito:
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm

e

La durata prevista di ciascun progetto non può superare i 48
mesi. Le attività ammissibili, fra cui le attività preparatorie,
possono avere inizio il 1 o dicembre 2009 purché i contratti
siano stati firmati. Tutte le azioni dovrebbero essere concluse
entro il 1 o dicembre 2013. Fatti salvi i casi di forza maggiore,
tutti i percorsi di mobilità individuale devono iniziare al più
tardi entro il 1 o settembre 2010.
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Cercasi volontari per il
Servizio Volontario Europeo
L'Associazione InCo di Bressanone sta cercando un
volontario per il seguente progetto SVE (Servizio
Volontario Europeo), il cui finanziamento è già stato
approvato:
- Ente di accoglienza: Code-X International.
- Dove: Culemborg, vicino alla città universitaria di
Utrecht, Paesi Bassi.
- Partenza: 20 luglio 2009.
- Durata: 12 mesi.
- Ambito: media e comunicazione / attività
giovanile / informazione.
- Attività da svolgere: collaborazione con lo staff di
Code-X nell'organizzazione e nello svolgimento di
progetti di scambio e gestione di volontari. Per
esempio: invitare altre associazioni internazionali a
partecipare a progetti in collaborazione con la
Code-X, contattare giovani olandesi e invitarli a
partecipare ad incontri internazionali e progetti di
volontariato, contribuire all’organizzazione di incontri
di valutazione, collaborare all'orientamento dei
giovani partecipanti ai progetti, scrivere articoli e
relazioni sulle attività realizzate, organizzare le
attività di invio ed accoglienza dei giovani volontari,
collaborare all’aggiornamento del sito internet.
- Requisiti richiesti: è fondamentale una buona
conoscenza
dell'inglese,
buone
capacità
organizzative e di comunicazione.
Sarebbe gradita qualche esperienza nell'ambito
degli scambi giovanili (come partecipanti e/o
organizzatori) e nella rendicontazione dei progetti.
Per candidarsi inviare al più presto una lettera di
presentazione ed il CV (meglio se tutto in inglese) a
info@ incoweb.org.
Per informazioni: www.incoweb.org,

SERVIZIO VOLONTARIO
EUROPEO - SVE

SVE IN LITUANIA

Disponibilità di 2 posti per volontari e
volontarie dai 18 ai 30 anni per un progetto
SVE (Servizio Volontario Europeo) di breve
durata in Lituania, dal 21 luglio al 13 agosto
2009.
I volontari coinvolti, provenienti da diversi
paesi europei, parteciperanno ad un
progetto di protezione ambientale nel Parco
Nazionale di Aukštaitijos, oltre che ad essere
coinvolti nell’attività di assistenza alla
comunità locale di Reškutenai.
Verranno organizzate inoltre attività culturali,
tra cui visite alla capitale Vilnius e serate
internazionali, nonché escursioni nel parco
nazionale.
Per informazioni contattare con urgenza
Emiliano Bon (preferibilmente via email) al
seguente indirizzo di posta elettronica:
evs@xena.it .
Tel. 049 8752322.
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L’EUROPA
IN PILLOLE
DIVERTITI INVECE DI FUMARE

Centinaia di video riguardanti i danni causati dal
tabacco sono stati inviati sul sito della campagna
antifumo dell'UE. I video fanno parte della nuova
campagna contro il fumo dell'UE, che invia un
messaggio serio in chiave umoristica. Tre spot
televisivi vengono attualmente presentati su circa
100 canali in tutta l'UE. In uno, una ragazza che
vuole smettere di fumare si fa aiutare da una
scimmia dispettosa. In un altro, un giovanotto va in
giro in una bolla di plastica per evitare che gli altri
debbano inalare il suo fumo. Gli spot sono stati
mandati in onda per tutto il mese di giugno e
verranno riproposti di nuovo a settembre.
Sull'esempio di YouTube, l'UE invita gli internauti a
caricare i loro video su come si sono liberati dalla
dipendenza dal fumo. Centinaia di persone
hanno già risposto e le loro creazioni sono visibili sul
sito della campagna. Lo stesso sito offre anche
consigli su come smettere di fumare, evitare il
fumo passivo e resistere alla tentazione di
cominciare a fumare. I fumatori possono fare un
test per determinare il loro grado di dipendenza.
Gli adulti sotto i 35 anni sono stati scelti come
principali destinatari della campagna dopo che
un'indagine dell'UE aveva indicato che la
percentuale dei fumatori in tale fascia di età era
non solo alta, ma anche stabile. Tra le persone di
età superiore, invece, il fumo sembra in declino.

Il tabacco è la principale causa evitabile di
morte nell'UE e provoca circa 650 000 decessi
l'anno. Un europeo su tre - circa 170 milioni di
persone - consuma tabacco. La maggioranza
inizia a fumare da giovane.
Per maggiori informazioni visitare il sito:
http://ec.europa.eu/news/environme
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Continua…

Il regolamento UE sul roaming
supera l’ultimo ostacolo
L’8 giugno u.s. sono state approvate dal Consiglio
dei Ministri dell’UE le nuove norme comunitarie in
materia di roaming su proposta della Commissione
Europea avvenuta a settembre 2008 e a seguito di
approvazione da parte del Parlamento Europeo ad
aprile 2009. Grazie alla nuova regolamentazione, le
bollette telefoniche dei consumatori subiranno un
calo fino al 60% a partire dal 1° luglio. In particolare,
il nuovo regolamento sul roaming assicura che i
consumatori non pagheranno più di 0,11 euro (IVA
esclusa) per inviare SMS nell’ambito del territorio
dell’Unione Europea. Sarà inoltre possibile navigare
su internet, scaricare film o mandare fotografie con
il cellulare senza la brutta sorpresa di vedersi
recapitare bollette “stratosferiche” per aver
utilizzato il roaming. In base alle nuove regole gli
operatori di telefonia mobile saranno tenuti a
fatturare ai consumatori le chiamate effettuate in
roaming al secondo invece che al minuto dopo i
primi 30 secondi.
Per maggiori informazioni consultare il sito:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referenc
e=IP/09/880&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLan
guage=en

L’EUROPA
IN PILLOLE

L'Europa si prepara alla rivoluzione di
Internet
Internet ha conosciuto un rapido sviluppo: mentre
25 anni fa gli utenti erano solo un migliaio, oggi
sono collegate circa 1,5 miliardi di persone in tutto
il mondo. L'europeo medio dispone attualmente di
almeno un apparecchio collegato ad internet,
che si tratti di un computer o di un telefono
cellulare. Ma il numero di apparecchi collegati
pressoché invisibili, più complessi e più mobili che
ci circondano si moltiplicherà di cento o anche di
mille volte nei prossimi 5-15 anni. La Commissione
europea ha annunciato ieri una serie di azioni
intese a garantire che l'Europa possa svolgere un
ruolo guida nello sviluppo di queste nuove reti di
oggetti interconnessi, che vanno dai libri alle auto,
dagli apparecchi elettrici agli alimenti – in breve,
la nuova "Internet degli oggetti". Il piano d'azione
dell'UE presentato ieri aiuterà gli europei a trarre
vantaggio da questa evoluzione e nel contempo
ad affrontare le questioni che essa solleva, quali la
tutela della vita privata, la sicurezza e la
protezione dei dati personali.
Le quattordici azioni intese a promuovere lo
sviluppo dell'"Internet degli oggetti" nell'UE
presentate dalla Commissione contemplano, fra
l'altro, la standardizzazione delle tecnologie
interessate in tutta l'Europa e un migliore
finanziamento della ricerca, ma anche misure a
favore della protezione della vita privata, dei dati
e della sicurezza rese necessarie dallo sviluppo di
questa nuova tecnologia.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referen
ce=IP/09/952&format=HTML&aged=0&language=IT&gui
Language=en
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CONCORSI

Un premio contro tutte le guerre
Torna una nuova edizione del premio Claudio Accardi,
promosso dall’omonima associazione e dedicata alla
memoria del giornalista Rai. Il concorso intende sostenere
chi ha qualcosa da raccontare, sotto forma di articoli o
servizi radiotelevisivi, sulla guerra e i suoi effetti nelle società
civili. Ai tre vincitori viene assegnato un premio di 4.000 euro
per la realizzazione di nuove opere “sul campo”. E’ previsto
inoltre un premio di 2.000 euro per la categoria riservata ai
più giovani.
La finalità è sostenere i giovani che intendono realizzarsi in
campo giornalistico favorendo il dialogo tra i popoli e il
rispetto per le diversità. Il bando è rivolto a giornalisti
(professionisti, praticanti, free lance), ad aspiranti giornalisti,
agli studenti delle scuole di giornalismo e a tutti gli studenti,
sia universitari sia delle scuole superiori. L’età massima per
partecipare nella categoria senior è di 35 anni, per quella
junior è di 23 anni. E’ ammessa l’iscrizione a una sola
categoria.
Possono essere oggetto dei lavori tutte le guerre, a partire
dalle cosiddette guerre dimenticate a quelle non
guerreggiate, che si combattono per la sopravvivenza nelle
bidonville di tutto il mondo. I servizi, radiotelevisivi o
multimediali, non devono superare la durata di 15 minuti,
per gli articoli giornalistici il limite è di 10 cartelle. Possono
essere presentati elaborati inediti o pubblicati non prima del
1 gennaio 2009. Sono accettati lavori in lingua italiana,
inglese, francese e spagnola.
La scadenza del bando è il 10 settembre 2009.
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……Continua…

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

Concorso
“Un mondo a colori”
Un mondo a colori è il concorso ideato per
celebrare la Giornata della Non-violenza e del
Dialogo e per promuovere, soprattutto tra i
giovani, i valori a cui fa riferimento l’evento
annuale. Il concorso è riservato alle classi o a
gruppi di studenti dalla prima alla quarta classe
degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore. E’
lanciato ogni anno il 2 Ottobre (Giornata della
Nonviolenza e del Dialogo). Le classi o gruppi di
studenti possono produrre elaborati sul tema
della coesistenza, integrazione o confronto tra
culture e religioni diverse, ispirati alla situazione
generale o a particolari realtà ed esperienze
dirette maturate nel territorio o con i compagni
di scuola provenienti da altri Paesi.
Sono previste due sezioni:
A) Sezione elaborato scritto: un elaborato scritto
(in forma di racconto o articolo giornalistico o
intervista) formato file PDF ( lunghezza massima
4 cartelle A4, carattere Arial, 12 pt, giustificato);
B)Sezione elaborato artistico: un elaborato
grafico, pittorico o fotografico (dimensioni
libere) formato file PDF o JPG.
Scadenza: 30 Ottobre 2009.
Per informazioni:
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/
mondo_colori.pdf

CONCORSI da cogliere al volo

Concorso euro-mediterraneo
per giornalisti
Scade il 15 luglio 2009 il termine per partecipare al
“Premio
Giornalistico
Mediterraneo
2009″,
organizzato dalla Fondazione Anna Lindh, dalla
Federazione Internazionale dei Giornalisti (IFJ) e
dal COPEAM, la rete mediterranea degli operatori
audiovisivi. Scopo del premio è incoraggiare il
giornalismo che contribuisce con efficacia al
dialogo continuo tra le culture e le persone nella
regione Euro-Mediterranea. Possono partecipare
giornalisti provenienti dai 43 paesi dell’Unione per il
Mediterraneo, presentando un pezzo pubblicato
sui media tra il 1° gennaio 2008 e il 15 luglio 2009 e
riferibile ad una delle seguenti categorie: articoli
della carta stampata, blog, produzioni radio,
produzioni televisive, reportage sui conflitti.
Il premio di € 5.000 sarà accompagnato da un tour
giornalistico di alto profilo.
Su www.euromedalex.org si trovano il bando e le
modalità di candidatura.
Per
informazioni
si
può
scrivere
a
ingy.sedky@bibalex.org

Concorso UE
"Immaginare un mondo nuovo"
Nel contesto dell'Anno europeo della creatività e dell'innovazione 2009 la Commissione europea
ha appena indetto il concorso fotografico "Immaginare un mondo nuovo". Fotografi professionisti e
dilettanti di tutte le età e di tutti i paesi dell'UE sono invitati a esprimere la loro creatività.
Il pubblico europeo sarà invitato a selezionare il vincitore del " Premio del pubblico " mediante una
votazione on line. I quattro vincitori del concorso riceveranno premi importanti sotto forma di
macchine fotografiche, attrezzature fotografiche, viaggi in città europee oltre a godere del prestigio
derivante dal riconoscimento del loro talento sulla scena europea.
Il concorso ha un proprio sito web: www.imagine2009.eu.
La scadenza per la presentazione delle foto è il 31 agosto 2009.
Per informazioni:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/941&format=HTML&aged=0&language=IT&guiL
anguage=en
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LAVORO, BANDI,
SCAMBI e TIROCINI

SCUOLA ESTIVA DI
DOTTORATO
Dal 25 al 28 agosto la rete di eccellenza
CINEFOGO ("Civil society and new forms of
governance in Europe"), finanziata dall'UE,
organizza a Aberdeen (Regno Unito) una
scuola estiva di dottorato dedicata a
"L'Interfaccia cittadinanza, società civile e
gestione della legge" ("The interface of
citizenship, civil society and rule of law"). La
scuola estiva avrà inizio il 25 e 26 agosto con un
workshop internazionale di due giorni, nel corso
del
quale
studiosi
di
varie
discipline
affronteranno il tema in termini teorici e/o
pratici.
Il 27 e 28 agosto il workshop sarà seguito dalla
scuola estiva vera e propria, che mira a:
- collegare la ricerca compiuta da studenti con
un più ampio dibattito interdisciplinare sulla
cittadinanza, la società civile e la gestione della
legge, affinché possano ripensare e sviluppare
le loro tesi;
- presentare la loro ricerca in un ambiente
favorevole
e
ricevere
suggerimenti
sul
contenuto e la forma della loro presentazione;
- discutere la loro ricerca in modo informale con
studiosi e altri dottorandi.
Termine ultimo per presentare la domanda: 8
luglio 2009.
Per informazioni:

PREMIO PER GIOVANI
VIAGGIATORI CREATIVI
“Movimenti” è la prima edizione del premio

creativo per giovani viaggiatori, in cui il CTS,
Centro Turistico Studentesco e Giovanile,
invita i giovani tra i 18 e i 35 anni a
raccontare i propri ricordi e le proprie
esperienze di viaggio. E’ dall'idea di viaggio
come completamento di sé che è stato
ideato il premio creativo che vuole dar
spazio ai movimenti dei giovani viaggiatori
impressi sulla carta o su un’immagine
particolarmente evocativa di gioia, ma
anche un sms o un contributo grafico.
Le tracce da seguire sono tre: Il viaggio del
cuore, Il mio viaggio a impatto sero e Il
viaggio della maturità.
In palio per il vincitore un bonus di 5.000 euro
da spendere in un viaggio a scelta fra tutte le
proposte del CTS.
Inoltre, alcuni dei migliori contributi saranno
inclusi nella guida 2010 che CTS distribuirà
gratuitamente a tutti i soci.
I lavori dovranno essere inediti. Tutti i
partecipanti potranno inviare i loro ricordi
scegliendo la traccia che preferiscono entro
il 15 settembre 2009.
Per informazioni:
http://www.ialweb.it/int_news_lavoro.asp?RecordI
D=7269

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=IT_NEWS&ACT
ION=D&SESSION=&RCN=30977
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……C0NTINUA…
Scambio Giovanile in Polonia
Youth in Action Programme
Action 1.1
Nome Progetto: “World Music Notes”.
Luogo: Dzwirzyno (Località Turistica Nord
Polonia).
Periodo: dal 15 al 23 luglio 2009.
Tipologia di progetto: Scambio Culturale
finanziato dall’Unione Europea che prevede il
coinvolgimento di 7 Stati Menbri: Polonia,
Italia, Lettonia, Portogallo, Slovenia, Spagna e
Turchia. Gli scambi europei hanno lo scopo di
favorire la mobilità giovanile volta al
conoscimento di nuove culture, persone e
comunità, processi fondamentali per la
costruzione della Nuova Europa e dei nuovi
Cittadini Europei.
Età partecipanti: 18-26 anni.
Numero
partecipanti
per
nazione:
6
Requisiti: non essendo richiesti dei requisiti
particolari di partecipazione, se non quello
dell’età, vi prenderanno parte i primi 6
ragazzi/e che ne daranno conferma.
Costo: 170€ (viaggio in aereo, vitto, alloggio,
trasporti interni e qualsiasi altro tipo di spesa
inclusi).
Info: Marcello Maruccia, Associazione Terra
del Fuoco Mediterranea, Via Boccaccio n.
4/c, 73020 Castrignano de’Greci (LE)
Tel. +39 320 87 81 149
marcello.maruccia@terradelfuoco.org

PROGRAMMA
YOUTH IN ACTION
Il Consiglio degli Studenti della scuola
Gylleskolan nel comune di Borlänge (Svezia)
ricerca partner in Europa per attuare uno
scambio
tra
giovani
nell’ambito
del
programma “Youth in Action”.
Il gruppo è composto da 9 studenti tra i 14 e i
15 anni che vorrebbero osservare e discutere
in merito alla questione della democrazia
scolastica con gli allievi e gli insegnanti del
paese ospitante.
Inoltre, il progetto intende dare la possibilità a
questi giovani studenti di creare amicizie,
conoscere nuove culture e sviluppare le loro
competenze linguistiche.
La data di scadenza del programma è il 1°
Settembre 2009; pertnto l’ultima data utile per
presentare le proposte sarà il 1° Agosto del
2009.
La visita si terrebbe durante l’inverno 2009 o
l’estate 2010.
Contatti:
Mr. Per-Olof Eriksson (Insegnante del gruppo)
e-mail: per-olof.eriksson@borlange.se
Tel. +46 706531133
Ted Bergman (funzionario europeo)
Ufficio Centrale della Svezia a Bruxelles
e-mail: ted.bergman@centralsweden.be
Tel. +32 2 501 08 81
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Bando - ICI2009 - Cooperazione in materia di
istruzione superiore e formazione con
Australia, Giappone e Corea
Programma di riferimento: Apprendimento permanente
(Lifelong Learning Programme – LLP) 2007-2013.
Obiettivi perseguiti: promuovere la comprensione
reciproca fra i popoli dell'UE e dei Paesi partner
(Australia, Giappone e Repubblica di Corea) anche
attraverso una conoscenza più diffusa delle rispettive
lingue, culture e istituzioni e migliorare la qualità dello
sviluppo dell’istruzione superiore e della formazione
stimolando la creazione di partenariati fra istituti di
istruzione superiore e formazione professionale nell’UE e
nei Paesi partner.
Attività finanziabili: Progetti di mobilità congiunta ICIECP.
Il bando sostiene la cooperazione fra istituti di istruzione
superiore e istituti di istruzione e formazione professionale
al fine di promuovere programmi di studio congiunti e
mobilità fra studenti e membri del corpo accademico.
I progetti hanno come obiettivo lo sviluppo
internazionale dei curricola e prevedono una mobilità di
breve durata tra l'UE ed il paese partner ICI.
Prima di dare avvio alla mobilità il lead partner
(capofila) del progetto deve sottoporre all’EACEA e ai
partner di progetto un memorandum d’intesa
riguardante gli insegnamenti, il riconoscimento delle
tasse e dei crediti e i piani di valutazione.
I progetti devono comprendere le seguenti componenti:
- sviluppo di curricola internazionali innovativi,
- servizi agli studenti, preparazione linguistica e culturale,
- organizzazione del quadro per la mobilità studentesca,
- mobilità del personale docente e di staff,
- valutazione, - divulgazione.
Chi può presentare le domande: istituti di istruzione
superiore e istituti di istruzione e formazione professionale
aventi sede in uno dei 27 Paesi UE o in uno dei Paesi
partner.
Entità dei contributi: le risorse ammontano a 2.800.000
euro con i quali la Commissione sosterrà il contributo
finanziario per i partner europei dei progetti. Il contributo
complessivo per i partner europei di progetto varia in
relazione al Paese partner e al numero di partner.
Fonte: GUCE/GUUE C 136/31 del 16/06/2009.
Scadenza per richiesta contributi: 15/9/2009.
Referente:
Commissione europea – DG Istruzione e cultura
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la
cultura (EACEA)
Unità P4
Avenue du Bourget n° 1 – BOUR 2/63
B – 1140 Brussels
Tel. (+32 2) 298.83.64; (+32 2) 298.83.47
Fax (+32 2) 292 13 28
Offices: Rue Colonel Bourg 135-139
B-1140 Brussels
e-mail: EACEA-EU-ICI-ECP@ec.europa.eu

Bando - Programma annuale di sovvenzioni del
Parlamento Europeo
Di che cosa si tratta : Programma annuale di sovvenzioni
del Parlamento Europeo.
Obiettivi perseguiti : uno degli obiettivi chiave della
Direzione generale Comunicazione è divulgare il ruolo del
Parlamento europeo, come opera, quali decisioni prende
e cosa fa per incoraggiare la piena partecipazione dei
cittadini al dibattito sulle questioni che li riguardano più da
vicino. E' in questo contesto che la Direzione generale
Comunicazione pubblica un invito a presentare progetti
nell'ambito del suo programma annuale di sovvenzioni per
l'anno 2010. Saranno presi in considerazione progetti
innovativi finalizzati alla conoscenza imparziale ed
accurata del ruolo del Parlamento europeo e delle sue
attività, delle questioni in gioco, e di come i cittadini
possono far sentire la loro voce. Particolare attenzione
verrà attribuita ai progetti che mirano creare una reale
comunicazione fra il Parlamento europeo e i cittadini che
esso rappresenta.
Attività finanziabili :
1.Cofinanziamento di programmi televisivi
2.Cofinanziamento di programmi radiofonici
3.Cofinanziamento di siti web e di altre iniziative online
Chi può presentare domande: sono prese in esame le
domande di sovvenzione presentate da candidati che
presentino caratteristiche specifiche per ciascuna delle tre
componenti dell’azione. Tuttavia per ciascuno occorre
assicurare con una lettera di accompagnamento al
formulario che la trasmissione (radiofonica, televisiva, il sito
web) qualora finanziati, saranno sicuramente resi attivi.
Entità dei contributi :
TV: il cofinanziamento comunitario non supererà il 60% dei
costi complessivi a progetto, tuttavia non potrà essere
inferiore a 50.000€ né superiore a 300.000 Euro.
Radio: il cofinanziamento comunitario non supererà il 70%
dei costi complessivi a progetto, tuttavia non potrà essere
inferiore a 10.000€ né superiore a 70.000€ per progetti
trasnazionali. Per progetti invece a livello nazionale, il
massimo cofinanziamento richiesto non potrà superare i
50.000 Euro.
Siti Web: il cofinanziamento comunitario non supererà il 75%
dei costi complessivi a progetto, tuttavia non potrà essere
inferiore a 5.000€ né superiore a 250.000€ questo perché il
range dei progetti finanziabili è decisamente molto vasto e
potrebbe andare ad interessare anche progetti di grandi
media on line.
Fonte : Programma di sovvenzioni del PE.
Scadenza per richiesta contributi: 1 settembre 2009.
Referente: Parlamento Europeo.
Contatti :
Ufficio per l'Italia del Parlamento europeo - Ufficio a Milano
Palazzo delle Stelline
C.so Magenta, 59
20123 Milano
Tel: 02 43 44 171 - Fax: 02 43 44 17 500
E-mail: epmilano@europarl.europa.eu
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Erasmus Mundus: 10.000 borse di
studio per il 2009-2010
La
Commissione
Europea
annuncia
il
finanziamento di circa 10.000 nuovi progetti
nell'ambito del programma Erasmus Mundus per
l'anno accademico 2009-2010. Saranno 8.385 gli
studenti e i docenti universitari che verranno a
studiare o ad insegnare in Europa, mentre 1.561
cittadini europei avranno accesso a istituzioni
partner di paesi non europei.
Dal suo avvio nel 2004 il programma Erasmus
Mundus si è imposto come uno dei principali
programmi di mobilità al mondo. Focalizzato
sulla qualità e sull'eccellenza, ha dato un
notevole
contributo
alla
promozione
dell'insegnamento superiore europeo a livello
mondiale. L'istruzione svolge un ruolo essenziale
nello sviluppo dei paesi e nell'apertura di
prospettive per le più giovani generazioni.
Incoraggiando gli scambi tra l'Europa e il resto
del mondo, il programma Erasmus Mundus offre
agli studenti universitari gli strumenti per
preparare meglio il loro futuro, comprendersi e
rispettarsi reciprocamente e rappresenta,
quindi, uno strumento prezioso per costruire e
rafforzare reti.
I borsisti provengono da 105 paesi: la Cina è il
paese più rappresentato, seguito da India,
Brasile, Messico, Bangladesh, Stati Uniti, Etiopia,
Russia e Indonesia.
Gli accademici provengono da 75 paesi, in
particolare gli Stati Uniti, la Cina, l'India,
l'Australia e il Canada.
Nuovi elementi sono previsti per l'anno
accademico 2010-2011: si tratta in particolare di
borse accordate a un certo numero di
programmi di dottorati selezionati recentemente
e di borse destinate a permettere a studenti
europei di recarsi in università partecipanti
situate al di fuori dell'Unione.
Per informazioni visitare il sito:

Stage retribuito all’organizzazione
Trasparency International di Berlino
L’organizzazione Trasparency International ha lo
scopo di promuovere la lotta contro la corruzione.
A questo fine coordina l’operato di 90 enti
pubblici
e
privati
in
tutto
il
mondo.
Per la sede di Berlino offre uno stage retribuito
nell’area “Policy and Research Department”.
Requisiti principali:
- laurea nell’area di interesse,
- esperienza nel settore,
- ottime capacità di ricerca, di analisi e di
scrittura,
- ottima conoscenza della lingua inglese, gradita
quella dell’arabo, del francese o dello spagnolo.
Durata dello stage: 5 mesi dal 3 agosto al 31
dicembre 2009.
Scadenza: 10 luglio 2009.
Le modalità di candidatura sono disponibili nel sito
www.transparency.org > jobs at TI > Internship in
Policy and Research Department
Per maggiori informazioni si può scrivere al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
cfagan@transparency.org .

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istru
zione/borse_di_studio_it.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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