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Editoriale

“Terremoto ad Haiti: aiuti umanitari dall’UE”
Il presidente della Commissione
europea, José Manuel Barroso, ha
espresso il suo profondo cordoglio per
le vittime del sisma che ha devastato
Haiti e ha promesso il pieno sostegno
dell'Europa in attività di soccorso
internazionali.
Catherine Ashton, vicepresidente
della
Commissione
e
Alto
rappresentante dell'Unione europea,
ha dichiarato: "Siamo turbati dalle
notizie che ci giungono da Haiti.
Stiamo
ancora
raccogliendo
informazioni
per
comprendere
l'impatto
sulla
popolazione.
La
Commissione mobiliterà tutti gli
strumenti disponibili per assistere e
sostenere la popolazione di Haiti in
questo momento difficile".
L'Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO)
della Commissione europea e il
Centro
di
informazione
e
di
monitoraggio
della
Commissione
(MIC) sono al lavoro per valutare la
situazione e le esigenze al fine di
garantire
la
migliore
risposta
coordinata dell'UE.
Dopo una prima valutazione della
situazione sul posto, ECHO attiverà le
procedure per stanziare € 3 milioni per
un primo pacchetto di aiuti umanitari.
Il finanziamento sarà utilizzato per
soddisfare i bisogni fondamentali
della popolazione colpita, compresi
gli alloggi e l'assistenza medica.
Il MIC sta preparando la risposta di
protezione civile. Coordina l'opera
delle squadre di ricerca e di soccorso,
la
depurazione
delle
acque,
organizza postazioni mediche e
ospedali da campo.

L'UE coordina le sue attività di
soccorso con le Nazioni Unite e i
progetti umanitari finanziati dalla
Commissione sono attuati da ONG
umanitarie,
dalle
Agenzie
specializzate delle Nazioni Unite e
dalla Croce Rossa.
Haiti è il paese più povero
dell'emisfero occidentale. Oltre il 70%
della sua popolazione vive al di sotto
della
soglia
di
povertà,
sopravvivendo con meno di 2 dollari
al giorno. I bisogni di carattere
umanitario del paese sono enormi e
la situazione è peggiorata nel 2008,
con l'aumento dei prezzi dei prodotti
alimentari e una stagione degli
uragani particolarmente devastante.
L'Ufficio dell'ECHO aperto nella
capitale haitiana, Port-au-Prince, nel
febbraio 2009, è stato distrutto dal
sisma e sarà trasferito a Santo
Domingo, nella vicina Repubblica
Dominicana.
La Commissione europea è uno dei
maggiori donatori di aiuti umanitari
ad Haiti. Attualmente sono in corso
di realizzazione progetti umanitari,
pari a quasi 8 milioni di euro.
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L’Europa in pillole

“Relazione UE 2009 sul problema delle droghe”
Tossicodipendenze 'multiple', aumento nel
consumo di cocaina ed eroina e canali
per la vendita di stupefacenti online in
espansione. Sono le nuove, allarmanti
tendenze riscontrate dal Rapporto 2009
dell'Osservatorio Europeo sulle droghe e le
tossicodipendenze (OEDT). La relazione è
stata presentata lo scorso Novembre al
Parlamento Europeo.
I deputati europei hanno segnalato la
mancanza di cooperazione fra le autorità
nazionali dei Paesi europei nella lotta alla
droga, come un grave ostacolo nel
contrasto alle tossicodipendenze, e
hanno incoraggiato una maggiore
condivisione di dati e informazioni
sull’efficacia dei diversi strumenti per
combattere il problema.
Un altro dato allarmante del Rapporto
2009 è che l'uso di cocaina e di eroina è
aumentato nell'ultimo anno, anche se
quello della cannabis è diminuito,
specialmente fra i più giovani. Il Rapporto
quest'anno ha dedicato una sezione
all'uso di Internet per la diffusione di
sostanze psicoattive. Il mercato di
sostanze in vendita online è specializzato
in prodotti sintetici che hanno effetti simili
alla cannabis ma di cui non si conoscono
quelli reali a lungo termine, visto che si
tratta di sostanze chimiche non testate
sugli uomini.
Per un approfondimento sul tema,
consultare il Rapporto 2009 OEDT.
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“Nuovi numeri verdi per servizi di
importanza sociale”
Come
possono
chiedere
assistenza le vittime di un reato
nell'Unione
Europea?
Chi
dovrebbero chiamare i cittadini
dell'UE se avessero bisogno di
cure o consulenze mediche non
urgenti? Grazie a una decisione
adottata lunedì scorso dalla
Commissione Europea, tra breve
in tutta l'UE saranno disponibili
linee telefoniche dirette come
queste. La decisione riserva due
nuovi numeri "116" per servizi di
importanza
sociale.
In
particolare, le linee dirette 116
006 e 116 117 saranno dedicate
alle vittime di reati e ai cittadini
che richiedono servizi medici non
urgenti in tutta l'UE.
Ciò che è stato adottato dalla
Commissione si fonda sulla
decisione dell'UE del 2007 sui

numeri 116, che destina altri tre
numeri validi in tutta l'UE a servizi
di valore sociale, cioè: 116 000
per i bambini scomparsi , 116 111
per l'assistenza ai minori e 116 123
per un sostegno emotivo).
Con questa decisione gli Stati
membri devono garantire che
questi due nuovi numeri vengano
assegnati dalle rispettive autorità
di regolazione in materia di
telecomunicazioni a partire dal
15 aprile 2010. Sarà compito
delle organizzazioni nazionali
pertinenti chiedere i numeri e
renderli operativi.
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Concorsi da cogliere al volo
CONCORSO DI NARRATIVA
PER LE SCUOLE
La scuola secondaria di primo grado
“E. Romagnoli” di Gela bandisce la
tredicesima edizione del concorso
"Sognare da soli è solo un sogno.
Sognare insieme è l’inizio della
realtà”.
Oggetto
del
concorso
è
la
composizione
individuale
di
un
racconto
a
tema
dato,
con
l’obiettivo di incentivare nei giovani
l’amore per la scrittura e la lettura e
valorizzare le potenzialità creative ed
emotive .
Il concorso è rivolto agli alunni delle
terze classi delle scuole secondarie di
primo grado.
I primi tre classificati verranno premiati
con borse di studio:
-1° classificato – 300 €;
-2° classificato – 200 €;
-3° classificato – 150 €.
I classificati, dal 4° al 10° posto,
verranno premiati con targhe, coppe
e pubblicazioni varie. A tutti i
partecipanti
verrà
rilasciato
un
diploma di merito e alle scuole di
appartenenza
un
attestato
di
partecipazione.
Adesione al concorso entro il 1°
Febbraio 2010, le opere entro il 31
marzo 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.pubblica.istruzione.it/new
s/2009/allegati/bando_concorso_narr
ativa_2009.pdf

CONCORSO “ARRIVANO I FUMETTI!!!”
L’Associazione Pro San Giorgio di Bairo,
con il patrocinio del Comune di Bairo,
presenta la prima edizione del Concorso
Fumettistico “Arrivano i fumetti!!!”. La
finalità del concorso è quella di
incoraggiare l’espressione letteraria e
artistica, che fuse insieme, danno vita al
fumetto. Sono istituite due sezioni di
concorso: per adulti (oltre i 15 anni di
età) e per ragazzi (fino ai 15 anni).
Il tema del concorso è per entrambe le
sezioni “Il viaggio eco – logico”.
Si concorre inviando un fumetto mai
pubblicato in precedenza. Su nessuna
parte dell’opera (compreso il retro)
dovranno comparire i dati identificativi
dell’autore, a pena di esclusione.
Premi per ogni sessione:
- il primo classificato riceverà 150 €;
- il secondo classificato riceverà 100 €;
- il terzo classificato riceverà 50 €;
Scadenza il 28 Febbraio 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2
009/allegati/concorso_fumetto_2009.pdf
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PREMIO GIORNALISTICO MARIA
GRAZIA CUTULI
L’organizzazione
del
Festival
Internazionale del Giornalismo e
l’Associazione Ilaria Alpi, in
collaborazione
con
la
Fondazione Maria Grazia Cutuli e
il Corriere della Sera, bandiscono
il 4° concorso giornalistico "Una
storia ancora da raccontare:
Maria Grazia Cutuli", la giornalista
del Corriere della Sera, uccisa in
un agguato il 19 novembre 2001
mentre si trovava nei pressi di
Sorobi in Afghanistan.
Il concorso intende premiare i
lavori che meglio avranno
raccontato la storia di Maria
Grazia Cutuli. Il concorso è
riservato agli studenti universitari,
ai giornalisti e praticanti al di
sotto dei 30 anni di età e agli
allievi delle scuole di giornalismo.
Gli elaborati dovranno essere
inediti, e potranno essere frutto di
attività individuale o di gruppo.
Per ciascuna delle sezioni sarà
proclamato un vincitore che
riceverà,
rispettivamente,
un
premio consistente di 2.500 €
lordi.
Scadenza il 21 Marzo 2010.
Maggiori informazioni
http://www.festivaldelgiornalismo
.com/
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CONCORSO “LA SOCIETÀ ITALIANA
NEGLI ULTIMI 100 ANNI”
L'Istituto per gli Affari Sociali, in
collaborazione
con
l'Agenzia
Nazionale
per
lo
Sviluppo
dell'Autonomia Scolastica (ANSAS)
e il supporto del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali, ha bandito il
concorso nazionale "La società
italiana negli ultimi 100 anni.
Leggila nei libri, illustrala come
vuoi", destinato agli alunni della
scuola secondaria di II grado. I
temi che gli studenti dovranno
approfondire
confrontando
la
realtà attuale con quella passata,
sono:
•"Giovani e anziani: come è
cambiato il rapporto tra le
generazioni";
•"Giovani e tempo libero: vizi e
virtù di ieri e di oggi";
•"L'Italia a tavola: alimentazione e
stili di vita".
Il tema prescelto dovrà essere
illustrato adottando una delle
seguenti
modalità
di
presentazione:
testuale;
multimediale; creativa libera.
I premi da 1.000 euro per ciascuna
delle tre tipologie di presentazione,
saranno assegnati ai migliori lavori
con il vincolo di essere impiegati
per attività culturali coerenti con le
finalità del bando.
Scadenza il 20 Febbraio 2010.

CONCORSO MAPHIART 2010
MaphiArt 2010 è un progetto gestito
dall'associazione Siciliamailart, che
si occupa prevalentemente di
promozione artistica in ambito
nazionale ed internazionale.
Lo scopo del concorso consiste nel
realizzare, attraverso il superamento
di varie fasi, il primo Museo
Internazionale della Mafia che sarà
di richiamo internazionale.
E' un concorso rivolto ad artisti di
nazionalità italiana o straniera che
vogliano esprimere un loro parere,
un loro pensiero e un loro stato
d'animo relativo ad un fenomeno,
la mafia, che appartiene e
coinvolge tutti, dal momento che
ha conseguenze su tutti. Le
categorie ammesse comprendono
tutte le forme artistiche. Scadenza il
30 Maggio 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.maphiart.com/maphiar
t_ita/MaphiArt_ita.html

Maggiori informazioni:
http://www.indire.it/db/docsrv//ba
ggiani/Bando_100.pdf
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CONCORSO NAZIONALE “Il miglior
giornalino scolastico”
L’Istituto
Comprensivo
di
Manocalzati organizza la X Edizione
del Concorso “Il Migliore Giornalino
Scolastico”.
Possono partecipare al Concorso le
Scuole
dell’Infanzia,
Primarie,
Secondarie di I grado, Istituti
Comprensivi e Secondarie di II
grado. Il Concorso è riservato a
lavori eterogenei per ciascun
ordine di scuola.
Le
Scuole
che
intendono
partecipare dovranno far pervenire
all’Istituto
Comprensivo
di
Manocalzati
due
copie
del
giornalino, pubblicate nel corrente
anno scolastico. Le scuole che
pubblicano
un
solo
numero
annuale,
possono
partecipare
inviando due copie del giornalino
dello scorso anno scolastico.
Scadenza il 10 Febbraio 2010.
Ai primi 3 classificati di ogni
categoria
scolastica
verranno
assegnati un diploma, una targa, e
una medaglia. Sono previsti inoltre
dei premi speciali.
Maggiori informazioni:
http://www.pubblica.istruzione.it/n
ews/2009/allegati/giornalino_scolas
tico.pdf

CONCORSO VIDEO INTERNAZIONALE
L’Istituto di Istruzione Superiore
“Leonardo da Vinci” di Carate
Brianza (MB) con EOS Cooperativa
Onlus in collaborazione con la
Fondazione per la Comunicazione
Progresso,
Sociale
Pubblicità
organizzano la seconda edizione di
TimeLine - Concorso Internazionale
di video realizzati in ambito
scolastico. Il Concorso è rivolto a
tutte le scuole di primo e secondo
grado e ha lo scopo di promuovere
e
stimolare
la
creatività
e
l'innovazione
attraverso
la
produzione di video, al fine di
educare i giovani studenti alla
lettura critica e consapevole dei
moderni
linguaggi
della
comunicazione di massa.
La seconda edizione del concorso
prevede tre aree tematiche/sezioni:
1) I giovani per un futuro di valore;
2) Il valore dell’impegno sociale;
3) Tema libero.
Ogni scuola può partecipare con
un massimo di tre video realizzati a
partire dal 1° gennaio 2007. Sono
ammessi i seguenti formati: Fiction/
Spot /Videoclip /Documentario
/Animazione. La durata di ciascun
video non dovrà superare i 12 min.
Scadenza il 15 Febbraio 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.pubblica.istruzione.it/no
rmativa/2009/allegati/regolamento
_timeline2010.pdf
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Lavoro e Tirocini
OFFERTE DI LAVORO E STAGE
PRESSO LA BARILLA

Barilla S.p.a. è uno dei fiori all’
occhiello dell’ economia Italiana:
fondata con una semplice
bottega nel 1877 a Parma è oggi
presente in tutto il Mondo.
Barilla stà attualmente cercando
per tutti i Paesi in cui opera dall’
Europa, agli Usa, all’ America
Latina numerosi Neolaureati e
Laureandi da inserire per Stages
e/o Impieghi all’ estero: le Lauree
più richieste sono: Ingegneria
(tutti gli indirizzi), Economia,
Scienze alimentari e Chimica.
I settori lavorativi per i quali
potersi
candidare
sono:
Ingegneria
–
Operations
e
Produzione – Acquisti – Ricerca e
Sviluppo
–
Assicurazione
e
Controllo Qualità – Logistica –
Foodservice e Ristorazione –
Customer Business Development
– Consumer Marketing – Finanza,
Controllo e Amministrazione –
Organizzazione e Risorse Umane
– Comunicazione e Relazioni
Esterne – Affari Legali – Sistemi
Informativi.

50 ANIMATORI TURISTICI
PER LA SPAGNA
L'azienda
Garden
Hotels
gestisce 12 alberghi per i quali
cerca 50 animatori full time, con
compiti
di
intrattenimento
ragazzi e adulti, organizzazione
di attività sportive, eventi,
giochi, spettacoli, ecc.
Si cercano nuoivi animatori a cui
verrà offerto un periodo di
formazione iniziale, vitto e
alloggio; è previsto inoltre un
periodo di prova.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
-età minima 18 anni;
-inglese fluente;
-conoscenza di un'altra lingua,
preferibilmente
spagnolo
o
tedesco.
Il
luogo
di
realizzazione
dell’impiego è la Spagna del
sud.
Scadenza: 01 marzo 2010.
Per candidarsi inviare lettera di
presentazione
e
CV
a
juan.alvarez@gardenhotels.com

Maggiori informazioni:
Barilla: stage e offerte di lavoro
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Borse di studio MAE per
cittadini italiani
Il Ministero degli Affari Esteri
comunica che per l'anno
accademico 2010-2011 vari Stati
esteri ed alcune Organizzazioni
Internazionali offrono ai cittadini
italiani borse di studio utilizzabili
per
seguire
corsi
presso
Università o Istituti superiori
stranieri (statali o legalmente
riconosciuti),
per
effettuare
ricerche presso archivi, centri
culturali, biblioteche, laboratori.
Alcuni Stati offrono inoltre delle
borse di studio estive che sono
di solito finalizzate a seguire corsi
di lingua.
Le borse di studio sono riservate
a laureati in qualsiasi disciplina e

ad artisti diplomati che non
abbiano superato i limiti d'età
entro la data stabilita quale
termine
ultimo
per
la
presentazione della domanda.
Per
maggiori
informazioni
consultare il sito di riferimento.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Minis
tero/Servizi/Italiani/Opportunita/
Di_studio/
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Link utili
• Oneworld.net
http://www.oneworld.net
• EVolunteer
http://www.evolunteer.co.uk
• One World Action
http://www.oneworldaction.
org/
• Progetti di Volontariato
Giovanile
http://www.volunt.net
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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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