Il PiacEuropa cambia abito…
BENTORNATI DALLE VACANZE!
Nel mese d’agosto noi della
redazione del PiacEuropa
abbiamo deciso di innovare
questa newsletter, cercando
di renderla più interessante.
Nella speranza di aver fatto
un buon lavoro, vi auguriamo
una buona lettura!
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Editoriale

“2011: ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO”
Con 416 firme, l'8 luglio scorso è stata
adottata dal Parlamento Europeo la
dichiarazione scritta per proclamare il
2011 Anno Europeo del Volontariato.
Le firme superano addirittura il
numero necessario previsto (393
parlamentari).
Nell’Unione
Europea
milioni
di
cittadini sono volontari. Persone di
tutte le età apportano un contributo
positivo alla loro comunità investendo
buona parte del proprio tempo libero
in organizzazioni della società civile,
ospedali, scuole…etc.
Per la Commissione europea, il
volontariato è un’attiva espressione di
partecipazione che rafforza i valori
comuni europei come la solidarietà e
la coesione sociale. Inoltre offre la
possibilità di arricchire il proprio
bagaglio di conoscenze e di
acquisire nuove competenze e
capacità.
Tutto
questo
è
particolarmente importante in tempi
di crisi economica. Il volontariato ha
infatti un grande (ma poco sfruttato)
potenziale per lo sviluppo economico
e sociale dell’Europa.
Dedicare il 2011 al volontariato
aiuterà gli stati membri, le comunità
regionali, quelle locali e la società

civile
a
raggiungere
diversi
importanti obiettivi. La Commissione
è certa che l’Anno Europeo del
Volontariato favorirà un aumento
della partecipazione dei cittadini
europei ad attività di volontariato e
sottolineerà il forte legame tra il
volontariato a livello locale e il suo
significato nel più ampio contesto
europeo. L’Anno Europeo del
Volontariato dovrà poi aiutare
volontari e organizzazioni di ogni
parte d’Europa a incontrarsi e
favorire un reciproco e costruttivo
scambio di competenze. Infine
questa sarà di certo un’importante
occasione per dare l’opportuno
riconoscimento
allo
splendido
lavoro dei tanti volontari che
operano nell’Unione Europea.
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L’Europa in pillole

“IL DECALOGO UE DEI PASSEGGERI”
Il 30.07.09 è stato presentato
“Il
Decalogo UE dei passeggeri”. Tale
documento
contiene
10
utili
consigli per tutti i cittadini Europei
che decidano di mettersi in viaggio
entro i confini comunitari. Il
memorandum indica a tutti i
cittadini dei Paesi dell’UE le
raccomandazioni essenziali ed utili
suggerimenti per la tutela dei loro
diritti in ambito UE.
Il decalogo contiene informazioni
riguardanti: numeri di emergenza,
sicurezza
stradale,
volare
sicuri,
sicurezza negli aeroporti, annullamento
del volo o negato imbarco, influenza
A(H1N1), disabili e passeggeri a mobilità
ridotta, trasparenza web in materia di
prezzi, bagagli smarriti e danneggiati,
viaggi tutto compreso.
E’ possibile trovare il testo integrale del
Decalogo UE dei passeggeri cliccando:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/prim
o_piano/transporti_energia/decalogo_v
iaggiatori_it.htm
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“TINTARELLA PIÙ SICURA CON LE NUOVE CREME SOLARI”
Scottature, invecchiamento prematuro e maggior rischio di tumori alla
pelle: CON IL SOLE NON SI SCHERZA. Ecco perché quest'estate sono entrate
in vigore nuove norme europee sulle creme solari. Obiettivo? Etichette più
chiare e stop alle diciture che traggono in inganno il consumatore. Per
queste ragioni la Commissione europea ha voluto modificare le regole
sull'etichettatura dei prodotti solari e promuovere la consapevolezza dei
rischi legati all'esposizione al sole.
LE NUOVE REGOLE
Il problema principale delle creme solari è che il fattore di protezione
indicato sulla confezione (SPF) si riferisce ai raggi UVB, ma non dice niente
sui raggi UVA, altrettanto pericolosi. Da quest'estate si cambia. I nuovi
prodotti dovranno indicare:
• non solo il fattore di protezione in numero, ma anche se la
protezione è bassa, media, alta o altissima;
• Se la crema è anche anti-UVA, dovrà esporre un logo
standard comune in tutta Europa;
• Al bando diciture ingannevoli quali protezione al 100% o
schermo totale: non c'è nessuna crema che può
effettivamente filtrare tutti i raggi del sole.
CHE ALTRO C'È DA FARE?
Bagnanti e turisti dovrebbero prendere altre precauzioni:
•La quantità di crema sufficiente ad evitare le
scottature è minimo 6 cucchiaini da caffè per
una persona adulta e dopo ogni bagno è
necessario rispalmarla.
•Evitare di prendere il sole fra le 11.00 e le 15.00.
•La pelle di neonati e bambini è particolarmente
sensibile al sole: evitare l'esposizione diretta.
•Spalmarsi la crema anche una giornata
nuvolosa: il 90% dei raggi UV filtra le nuvole; lo
stesso per quando si fa il bagno: il 40% delle
radiazioni passa attraverso l'acqua.
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Scambi e Partner
SCAMBI AZIONE 1.1
La
professoressa
Katarzyna
Podgorska, insegnante di inglese
di una scuola professionale, sta
cercando partners per uno
scambio tra studenti nell’ambito
del programma Gioventù in
Azione 1.1 per un progetto sulla
pittura. L’obiettivo è organizzare
un laboratorio di pittura per
ragazzi (di 16-18 anni) e mostre
professionali
per
giovani
di
talento.
Il gruppo deve essere di 20
partecipanti e il luogo d’incontro
sarà Szczecinek (Polonia). La
domanda potrà essere inoltrata
fino al 1° Novembre 2009.
Per maggiori
informazioni è
possibile
contattare
la
professoressa
Katarzyna
Podgorska all’indirizzo email
kasiaroz55@yahoo.com

PARTNER AZIONE 4.4

Si cercano partners interessati a
prendere parte nello sviluppo del
progetto nell’ambito dell’azione
4.4 (Progetti volti a stimolare
l'innovazione e la qualità – Youth
support systems). Si tratta di
un’azione volta a stimolare la
creatività nel settore giovanile. Il
link alla pagina web che riguarda
questo
progetto
è
http://eacea.ec.europa.eu/yout
h/funding/2009/call_action_4_4_
en.php.
Lo sviluppo di questo progetto è
previsto per il 2010. Se siete
interessati, è possibile contattare
il seguente indirizzo e-mail:
federicoangioli@hotmail.com
La
scadenza
per
la
presentazione delle candidature
è il 30 Settembre 2009.
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SCAMBIO DI GIOVANI A BREMA
Idea del progetto Si cercano organizzazioni partner per condurre uno
scambio internazionale di giovani alla fine di Marzo 2010 a Brema. La
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 1°
Novembre 2009. I ragazzi di Brema con i quali verrà sviluppato lo
scambio hanno tra i 14 e i 20 anni e la maggior parte di essi è di 16-18
anni. Questo gruppo di giovani includerà 10 persone. Si cercano
organizzazioni partner che lavorino anche con giovani svantaggiati
della stessa età che possano a loro volta mandare 10 persone giovani
(con assistenti sociali). Per quanto riguarda le competenze linguistiche,
ci sono i membri del team con cui avverrà lo scambio che parlano
Inglese, Italiano e Francese.
Questo scambio di giovani è organizzato da tre associazioni giovanili di
Brema:
-“BREMER JUGENDRING” (sito internet www.bremerjugendring.de )
-“YOUTH CENTRE OSLEBSHAUSEN”
-Associazione “12 ROUNDS” (sito internet www.12rounds.de )
Data 26.03.2010 – 01.04.2010
Obiettivi 1.Apprendimento interculturale e sociale attraverso il metodo
dello sport; 2.Orientamento verso il futuro (integrazione nella società e
nel mondo del lavoro); 3.Potenziare la consapevolezza di sé;
4.Allenare le proprie capacità di autodifesa; 5.Accrescere lo spirito di
squadra in gruppi internazionali misti.
Per maggiori informazioni
Angela Ruess, Bremer Jugendring, Plantage 24, 28215 Bremen
Tel: 0049 421 7926223
E-Mail: angela.ruess@bremerjugendring.de
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A LIPSIA PER IL PROGETTO 4.4
L’associazione Europa-Haus Leipzig sta cercando dei partners per il
progetto 4.4 (Progetti volti a stimolare l'innovazione e la qualità –
Youth support systems) del programma Gioventù in Azione. Il
progetto dunque riguarderà la creatività e l’innovazione nel settore
giovanile.
Scadenza 30.09.2009
Inizio 01.2010
Durata 14 mesi (60 settimane)
Fine del progetto 05.2011
Numero di Stati nel progetto 5
Stati già coinvolti Germania, Polonia
Partecipanti gruppo di 6-10 pers (min 1 per stato)
Massimo numero di partecipanti 60
Età dei partecipanti 18-25 anni
Obiettivi
Acquisizione di nuove capacità per il moderno mercato del lavoro e
per la formazione di una nuova, attiva e critica società civile,
consapevole delle sfide del presente e del futuro determinate dai
nuovi mezzi di comunicazione
Progetto
Focalizzandosi sui nuovi metodi di comunicazione, i giovani
impareranno effettivamente ad usarli. Beneficeranno di un utilizzo
pratico dei nuovi media, ne sperimenteranno il potenziale e i pericoli
(come la maggiore velocità della comunicazione o la possibilità di
manipolazione delle opinioni).
Per maggiori informazioni:
E-Mail: eurodesk@europa-haus-leipzig.de
Sito web: www.europa-haus-leipzig.de
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Stage all’estero
YUGOSLAVIA

L'International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia (ICTY) è un tribunale delle Nazioni
Unite che si occupa dei crimini avvenuti
durante il conflitto nei Balcani nel 1990. Sta
cercando stagisti per la sezione Chambers,
che si occupa dell'istruttoria dei processi. La
sede è all'Aia (Paesi Bassi).
REQUISITI PRINCIPALI
Æ laurea in materie giuridiche, esperienza nella legislazione
internazionale, nel diritto umanitario, nella legislazione sui diritti umani,
nella legislazione comparata, ecc;
Æ età preferibile ma non obbligatoria: 20-35 anni;
Æ ottima conoscenza della lingua inglese, gradita quella del francese
e del serbocroato;
Æ insieme alla candidatura: segnalazione da parte di un organismo
pubblico o privato
Æ Ci si può candidare anche per stage non giuridici: in questo caso
sono richiesti titoli di studio ed esperienza in giornalismo, traduzione e
interpretariato, tecnologia informatica, ingegneria, logistica o gestione
delle risorse umane.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono su:
> About the ICTY > Employment > Internships >
www.icty.org
CHAMBERS.
Per informazioni si puo scrivere a internshipoffice@icty.org.
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Concorsi da cogliere al volo
CONCORSO MONDIALE DI
SAGGI GIOVANILI

I giovani tra i 18 e i 30 anni sono
invitati a partecipare al Concorso
Mondiale dei Saggi Giovanili del
Movimento Giovanile Mondiale
per la Democrazia. I vincitori
selezionati verranno invitati a
Jakarta (Indonesia) per la Sesta
Assemblea
del
Movimento
Mondiale che si terrà in Aprile
2010. I saggi non devono superare
le 2.000 parole e possono essere
scritti in arabo, inglese, francese,
portoghese, russo o spagnolo. I
partecipanti
devono
aver
compiuto i 18 anni entro l’11 Aprile
2010. Il saggio dovrà trattare
almeno uno dei seguenti temi:
1. Quali spazi democratici esistono
per i giovani nella tua società?
Cosa
individui come valori
democratici nella tua società?
Come ti rapporti con essi?
2. Come la democrazia può
aiutare a affrontare le
tue
preoccupazioni e quelle sociali
(ad
esempio
riguardanti
la
povertà, l’accesso all’istruzione, le
pandemie,
l’ineguaglianza…)?
Come tu e altri nella tua comunità
affrontate
queste
preoccupazioni?
3. Descrivi e spiega come un
evento o un caso specifico
abbiano
cambiato
la
tua
percezione
di
democrazia.
Scadenza: 15 Settembre 2009.
Per maggiori informazioni:
http://www.wymd.org/contest/co
ntests.html

AUTORI DOC: PREMIO LETTERARIO
SANTA MARGHERITA
Saranno
Cristina
Comencini,
Piersandro Pallavicini e Martino
Gozzi i tre prestigiosi autori DOC
della Quarta Edizione del Premio
Letterario Santa Margherita, il
concorso in collaborazione con le
Librerie Feltrinelli che premia i più
bei racconti dedicati al vino.
Potete trovare maggiori dettagli
sul premio e sugli autori degli anni
passati (fra gli altri Michele Serra,
Simonetta
Agnello
Horby,Benedetta Cibrario)
su:
http://premioletterario.santamarg
herita.com/
Per partecipare al concorso è
necessario inviare entro il 15
settembre un racconto sul tema
del vino di 4.000 battute al
massimo. Tra i premi previsti per i
vincitori, buoni per l’acquisto di
libri Feltrinelli, a partire da 1.500
euro per il primo classificato; in
più una selezione di Magnum
Santa
Margherita;
infine
la
soddisfazione
di
vedere
pubblicato il proprio racconto
sulle retroetichette delle bottiglie
di
Pinot
Grigio
Valdadige,
Chardonnay Trentino e Müller
Thurgau Frizzante Vigneti delle
Dolomiti.
Per
ulteriori
informazioni:
web@santamargherita.com
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Lavoro e Tirocini

LAVORARE PRESSO IL DISNEYLAND RESORT PARIS
Il Dipartimento dello Spettacolo di Disneyland Resort Paris seleziona ragazzi
e ragazze di età maggiore di 18 anni per interpretare in costume i ruoli dei
suoi personaggi più famosi e/o interpretare i ruoli di principi e principesse
e/o partecipare alle parate nella qualità di ballerini.
Requisiti:
Æ Conoscenza fluente dell’inglese o del francese (i colloqui saranno in
lingua).
Æ L'azienda committente ricerca candidati di altezza compresa tra 141 cm
e 153 cm.
Æ Per i ballerini/e sono richieste nozioni di danza classica e/o modern jazz.
Æ Richiesta dinamicità e vigore fisico.
Æ Saranno valutate positivamente esperienze di aerobica, teatro, mimo e
di animazione.
Condizioni offerte:
Æ Contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato (da Ottobre
2009 fino a Gennaio 2010).
ÆStipendio lordo mensile per l’interpretazione dei soli personaggi = 1326,00
euro; per l’interpretazione dei personaggi e la partecipazione alla parata
come ballerini = 1539,00 euro.
Æ Possibilità di alloggio, pagando un contributo di 247,00 euro mensili a
persona, in residence situati in prossimità del parco e collegati tramite
servizio navetta.
Termine di presentazione: 15 settembre 2009
Per maggiori informazioni e scaricare la scheda di
candidatura Eures Sicilia cliccare la pagina web:
http://www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures/
Elenco dei referenti EURES scaricabile dal sito:
www.regione.sicilia.it/LAVORO/UFFICI/EURES/reteeur
es.htm
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TIROCINIO PRESSO L’EMEA
L‘Agenzia europea per i medicinali (EMEA) è un organo decentrato
dell’Unione Europea con sede a Londra. Il suo compito principale è di
tutelare e promuovere la sanità pubblica e la salute degli animali
mediante la valutazione ed il controllo dei medicinali per uso umano
e veterinario. L’EMEA è responsabile della valutazione scientifica
delle domande finalizzate ad ottenere l’autorizzazione europea di
immissione in commercio per i medicinali (procedura centralizzata).
Nell’ambito della procedura centralizzata, le aziende presentano
all’EMEA un’unica domanda di autorizzazione all’immissione.
EMEA organizza tirocini durante l’anno. Il tirocinante avrà la possibilità
di acquisire delle elevate competenze pratiche ed una esperienza
professionale di primo livello. I tirocini hanno durata di 6/9 mesi. Il
programma di tirocinio è indirizzato a giovani laureati e a chi è
all’inizio della carriera professionale. EMEA riceve una media di 400
candidature l’anno ed è in grado di offrire solo un numero limitato di
tirocini. Non è in grado di rispondere alle candidature scartate.
Requisiti:
- laurea;
- studi e competenze riferite al settore medico, alla medicina, alla
settore farmaceutico, alla chimica;
- buona conoscenza della lingua inglese.
E’ prevista una borsa per coprire tutte le spese di 1250 GBP netti al
mese. Le spese di viaggio sono pagate. Inoltrare la propria
candidatura:
http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/trainees.ht
m e utilizzare la funzione “submit by email”.
Scadenze:
- 15 novembre 2009 (tirocinio che inizia nel marzo 2010)
- 15 giugno 2010 (tirocinio che inizia nell’ottobre 2010)
EMEA
traineeship@emea.europa.eu
www.emea.europa.eu
13

TIROCINI RETRIBUITI PRESSO IL SERVIZIO DI
TRADUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Ai tirocini presso il Servizio di
Traduzione della Commissione
Europea possono concorrere i
traduttori
già
laureati che
desiderino familiarizzarsi con il
suo funzionamento interno ed
acquisire una certa esperienza
professionale.
Per partecipare alle selezioni è
necessario avere meno di 30
anni, essere in grado di tradurre
da almeno due lingue ufficiali
dell’Unione europea nella lingua
materna,
non
aver
già
beneficiato di un tirocinio presso
un’altra istituzione o un organo
dell’Unione europea. Il tirocinio
ha una durata di 5 mesi ed è
retribuito.
Per informazioni:
http://www.eurodesk.it/filesprogr
ammi/090.pdf

14

Link utili
• http://europa.eu/index_it.htm
• http://europa.eu/youth
• http://ec.europa.eu/youreurop
e/nav/it/citizens/index.html
• http://ec.europa.eu/europedire
ct/index_it.htm
• http://europa.eu./ploteus
• http://www.study-in-europe.org
• http://www.gioventuinazione.it
• http://www.agenziagiovani.it
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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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