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Editoriale
Al via la presidenza semestrale spagnola:
la prima volta con il Trattato di Lisbona
E’ Madrid a rappresentare l’Europa per
il primo semestre 2010 : la Spagna farà,
dunque,
da
cavia
alla
prima
applicazione vera e propria del
Trattato di Lisbona. Il Paese europeo
infatti, dal primo gennaio, ha assunto
la presidenza semestrale per la quarta
volta, ma per la prima volta si trova ad
operare a fianco della nuova figura di
presidente del Consiglio europeo, il
belga
Herman
Van
Rompuy,
coadiuvato
dal
nuovo
Alto
rappresentante per la politica estera,
la britannica Catherine Ashton. Il
Trattato di Lisbona lascia in piedi la
presidenza semestrale del consiglio
dell'UE esercitata a turno da uno dei 27
Paesi europei, apportandovi, tuttavia,
un’importante innovazione, in forza
della quale il Governo spagnolo non
sarà più alla testa dei Summit europei
né dei Consigli dei Ministri degli Esteri.
Tre
presidenze
consecutive
formeranno un trio, che dovrà
coordinare le proprie azioni e le
priorità: il primo trio è composto, oltre
che dalla Spagna, anche dal Belgio e
dall’Ungheria, prossimi detentori della
presidenza di turno. Alla presidenza
spetta il compito di coordinare i lavori
degli altri Governi e Ministeri a livello
europeo, stabilendo chiaramente le
priorità per il semestre. José Luis
Rodriguez Zapatero ha presentato a
Madrid,
intervenendo
ad
una
conferenza della Fundación Carlos de
Amberes, gli obiettivi del semestre
spagnolo, che, nei progetti del Primo
Ministro
iberico
si
impernia
maggiormente sull’Europa, anche e
soprattutto in relazione con il mondo.
Un'Europa che da Madrid non può
che intrecciare forti rapporti con il
continente americano: con il Nord,
con cui Zapatero è ancora in sintonia

grazie all'elezione di Barack Obama, e
con il Sud, che, a parte i risaputi e
consolidati legami storici e culturali,
individua nella Spagna uno dei suoi
primi
investitori.
"Voglio
che
la
presidenza spagnola si distingua per
essere euro-americana, nel significato
più ampio del termine" ha detto il
leader socialista. In vista di questo
obiettivo, il semestre spagnolo si
impegnerà affinché "il VI Vertice
Europa-Latinoamérica-Caraibi
costituisca un salto qualitativo nel
rafforzamento della relazione essenziale
tra due regioni del mondo che
condividono forti legami storici, sociali,
culturali ed economici" e lavorerà
anche alla firma dell'Accordo di
Associazione tra la UE e l'America
Centrale, il primo tra i due blocchi
regionali. I temi chiave della presidenza
spagnola saranno:
- un nuovo impulso al concetto di
cittadinanza europea, che spinge
anche verso una maggiore presenza
dell'Unione
Europea
sulla
scena
internazionale.
- l'impegno per l'ingresso della Turchia
nell'Unione Europea sin dal 2010,
il
rilancio
dell'Unione
per
il
Mediterraneo (UMP), minacciata dal
conflitto in Medio Oriente, che
rappresenta in accordo con Parigi una
priorità spagnola.
- la strategia 2020 per il rilancio
economico e la sostenibilità con l’idea
di dotare l’Europa di un “vero governo
economico” .
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L’Europa in pillole
“Tutela della privacy degli europei ”
La tutela della vita privata deve
far fronte a nuove sfide: il
behavioural
advertising,
o
pubblicità
basata
sul
comportamento,
analizza
le
abitudini di navigazione degli
internauti
per
una
commercializzazione più mirata
dei prodotti, i siti di social network
utilizzati da 41,7 milioni di
europei permettono di accedere
ad
informazioni
personali
e
fotografie e ben 6 miliardi di smart
chip consentono attualmente di
tracciare
i
movimenti
dei
navigatori.
Nella
giornata
dedicata alla protezione dei dati
personali la Commissione europea
ha sottolineato la necessità di
aggiornare le norme in materia di
privacy per stare al passo con
l'evoluzione
tecnologica
e
garantire il rispetto della vita
privata, la certezza del diritto e
l'adozione di nuove tecnologie.
Secondo le norme dell'UE i dati
personali possono essere utilizzati
soltanto per scopi legittimi e con il
consenso dell'interessato.

La Commissione ha annunciato
che, essendo entrato in vigore il
trattato di Lisbona e la Carta dei
diritti
fondamentali,
intende
elaborare una normativa chiara e
moderna applicabile in tutta l'UE
intesa a garantire un elevato
livello di protezione dei dati
personali e della privacy. Il primo
passo in questa direzione sarà una
riforma della direttiva UE del 1995
sulla protezione dei dati personali.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/10/63&format=HTML&aged
=0&language=IT&guiLanguage=en
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Parità tra i sessi: la Commissione invia
pareri motivati all'Italia e al Regno Unito
La Commissione ha inviato pareri
motivati all’Italia e al Regno Unito
per essere venuti meno all’obbligo
di comunicare la legislazione
nazionale adottata per attuare le
norme
UE
che
vietano
la
discriminazione fra uomini e donne
in materia di occupazione e
impiego (direttiva 2006/54/CE). Essa
ha inoltre deciso di archiviare la
procedura di infrazione avviata in
relazione alla stessa direttiva contro
il Lussemburgo dopo che tale
Paese
ha
comunicato
alla
Commissione la propria legislazione
che recepisce la direttiva. Vladimír
Špidla, commissario UE responsabile
per le pari opportunità, ha
affermato: “Questa direttiva è
essenziale per promuovere la parità
di trattamento tra uomini e donne,
che costituisce un importante
obiettivo dell’Unione europea. Le
direttive
UE
non
possono
raggiungere
appieno
il
loro
potenziale
se
non
vengono
anzitutto
recepite
in
modo
completo e corretto nel diritto
nazionale. Sono lieto di constatare
che il Lussemburgo ha ottemperato
al suo obbligo di comunicare la
normativa nazionale che recepisce
la direttiva e mi auguro che l’Italia
e il Regno Unito facciano presto
altrettanto.”

L’Italia e il Regno Unito hanno
ricevuto pareri motivati a causa
della mancata comunicazione
delle
misure
nazionali
che
recepiscono
la
direttiva
2006/54/CE. Nel caso dell’Italia, il
governo non ha comunicato a
tempo debito la legislazione che
recepisce tale direttiva in questo
Stato membro. Il parere motivato
inviato al Regno Unito riguarda la
mancata comunicazione della
legislazione di recepimento della
direttiva per quanto concerne
Gibilterra.
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Essen, Istanbul e Pécs, capitali della
cultura 2010
Essen, centro della regione della Ruhr,
cuore industriale della Germania.
Istanbul,
antica
Costantinopoli,
crocevia fra oriente e occidente, e
Pécs, vivace città universitaria al sud
dell'Ungheria: sono le tre capitali della
cultura 2010. Abbiamo chiesto a tre
deputati che le conoscono bene
quando, come e perché andarci.
Essen, "non si respira più polvere":
"Essen e la Ruhr non sanno più di
polvere ma di futuro", ci racconta il
parlamentare socialdemocratico Jens
Geier:
"RUHR.2010
visualizza
la
trasformazione della regione, che non
è più soltanto legata alle miniere. Si
può toccare con mano il futuro, grazie
a nuove espressioni artistiche e culturali
in ambientazioni non convenzionali.
Una vera capitale della cultura per
tutti e in tutti i sensi". I temi conduttori
saranno la mitologia, la metropoli e
l'Europa, intersecati fra loro nelle più
svariate forme artistiche.
Istanbul: "crocevia di culture": "E' una
delle più belle città d'Europa, fonte
d'ispirazione per artisti come Mozart e
Agatha Christie".

Non ha dubbi il Laburista Richard
Howitt, membro della delegazione
per i rapporti con la Turchia: nel 2010
l'antica Bisanzio "metterà in mostra
tutta la sua ricchezza culturale di città
moderna e vibrante, non solo a livello
europeo ma mondiale". D'accordo il
collega liberale Andrew Duff: ”Non
c’è altro luogo per avere un’idea
dell’incredibile
ricchezza
storica
dell’Europa.
Solo
Roma
può
competere con Istanbul. E' la città
che indica la direzione al resto del
Paese, verso un futuro multiculturale,
liberale e di prosperità". Pécs, una
città "universitaria e multiculturale":
"Tradizionalmente
multi-razziale,
abitata da oltre 30.000 studenti, è un
luogo con uno spirito unico. Non a
caso lo slogan dell’anno europeo è
“Pécs, città senza frontiere”. Così la
descrive Adam Josa, parlamentare
PPE.
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Concorsi da cogliere al volo
Premio Nazionale “Fantasilandia:
Creatività e Fantasia a Scuola
Il Centro Studi Fantasilandia di Siano
(Salerno) organizza la XX edizione del
Premio "Creatività e Fantasia a Scuola”
un concorso nazionale rivolto agli alunni
delle scuole primarie e secondarie di I
grado. Il concorso è a tema libero, e
mira a favorire una cultura che non
abbia vincoli di nessun genere. Possono
essere
realizzati
prodotti
originali
individuali o di gruppo presentati su
qualsiasi supporto: in forma scritta
(elaborati in versi, in prosa, limerick,
filastrocche, giochi di parole, giornalini
di classe), musicata, grafico-pittorica
(disegni, fumetti, ecc.). Ma possono
essere creati anche lavori in legno o in
ceramica, oppure audio, video. Il
premio in palio per la scuola che avrà
inviato i lavori più creativi ed originali è
di 1.000 euro.

La manifestazione finale, che si terrà
a Siano dal 27 al 29 maggio 2010 in
occasione del "Festival del Racconto
per Ragazzi", prevede la premiazione
delle scuole vincitrici e l'allestimento
della "Mostra della Fantasia", con
l'esposizione di tutti i lavori inviati. In
tale occasione una delegazione
della scuola vincitrice sarà ospite
dell'organizzazione.
Il
Premio
prevede inoltre una sezione speciale
chiamata “La paura e la speranza”.
Scadenza: 5 Marzo 2010.
Per informazioni:
http://www.fantasilandia.net/Concorso.php
#IllustraRodari
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CONCORSO “Corti di scuola”
In occasione della celebrazione
dell’Anno Europeo 2010 dedicato
alla
lotta
alla
povertà
e
all’esclusione
sociale,
il
MIUR
bandisce il concorso di corti
cinematografici “Corti di scuola”. Il
concorso
ha
l’obiettivo
di
promuovere la diffusione del corto
cinematografico, una modalità
espressiva vicina alla mentalità
giovanile, offrendo agli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado
l’opportunità di approfondire, in
modo critico, le tematiche della
lotta alla povertà e all’esclusione
sociale. Vuole inoltre diffondere la
cultura della cittadinanza attiva e
dell’inclusione sociale attraverso la
produzione e la realizzazione di corti
a soggetto, documentari e spot. Le
opere
dovranno
ispirarsi
alle
seguenti problematiche: povertà ed
esclusione sociale; i diritti sociali,
economici e culturali della persona;
la solidarietà intergenerazionale ed
intragenerazionale; immigrazione e
inclusione; pari opportunità e
benessere sociale.

I
lavori
prodotti
potranno
concorrere
per
le
seguenti
categorie:
Corto a soggetto ( durata massima
15 minuti);
Documentario (durata massima 20
minuti);
Spot (durata massima 3 minuti).
I cortometraggi dovranno essere
realizzati in lingua italiana ed,
eventualmente, essere sottotitolati
in una delle lingue comunitarie.
Scadenza: 20 Marzo 2010.
Per informazioni:
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa
/2010/prot1056_10.shtml
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CONCORSO
“I media del domani. Siamo tutti reporter”
“I media del domani. Siamo tutti
reporter” è il titolo del concorso
indetto da Ustation, portale dei
media
universitari
italiani,
in
collaborazione con Tim. Al centro il
tema del giornalismo partecipativo,
per comunicare la propria visione
della società attuale e del futuro in
un mondo che cambia grazie alle
tecnologie. La sfida è aperta a
studenti e docenti per la diffusione
di news dal mondo del web 3.0. I
contributi potranno essere inchieste,
servizi,
reportage
o
piccoli
documentari in formato video,
audio o immagini.
Si può partecipare singolarmente o
in gruppi di massimo tre persone. I
contenuti saranno sia votati online
dagli utenti del portale sia valutati
da una giuria tecnica. In palio ci
sono dei notebook MacBook.
Scadenza: 14 Marzo 2010.
Per informazioni:
http://www.ialweb.it/int_news_lavoro.asp?
RecordID=7449
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CONCORSO
“Fatemi studiare, conviene a tutti”
La Federazione Nazionale Società
di San Vincenzo De Paoli Consiglio
Nazionale Italiano, sotto l’Alto
Patronato del Presidente della
Repubblica, bandisce un Concorso
nazionale dedicato alle scuole
secondarie di 1° e 2° grado. Il tema
del concorso “Fatemi Studiare,
Conviene a Tutti”, ha lo scopo di
far riflettere ragazzi e famiglie
sull’importanza dello studio e
dell’alfabetizzazione. Il tema potrà
essere
descritto
e
sviluppato
scegliendo tra diversi possibili
linguaggi
(letterario,
teatraledrammaturgico, visivo, audiovisivo
cinematografico)
e
realizzato
mediante le nuove tecnologie
della comunicazione (CD Rom,
Video). Ogni lavoro potrà essere
presentato:
•dalla classe nella sua totalità;
•da singoli alunni o da un gruppo
appartenente ad una sola classe;
•da un gruppo di alunni di classi
diverse dello stesso istituto.
La Commissione selezionerà, per
ciascun ordine di scuola 10
elaborati cui saranno attribuiti
attestati di merito. Tra i 10 elaborati,
la stessa Commissione individuerà 3
finalisti che verranno premiati
rispettivamente con: 1° classificato
- 3.000 euro, 2° classificato -1.500
euro, 3° classificato - 1.000 euro.
Scadenza: 30 Marzo 2010
Per informazioni:
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/alle
gati/prot5262_09.zip
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Lavoro e Tirocini
Progetto leonardo nel settore chimico,
farmaceutico e biotecnologico
UnipharmaGraduates6
Attraverso il Programma Leonardo
Da Vinci, 60 stagisti avranno la
possibilità
di
trascorrere
24
settimane presso vari centri di
ricerca privati
e pubblici. I
candidati
devono
essere
in
possesso di una laurea specialistica
o magistrale in chimica, chimica
industriale,
farmacia,
chimica
etecnologia
farmaceutiche,
scienze biologiche o biotecnologie,
aver discusso una tesi sperimentale
eseguita in laboratorio e aver
conseguito un voto non inferiore
a105.
Scadenza: 31/03/2010
Per informazioni:
http://www.uniroma1.it/internazionale/europa/
prog/leonardo/unipharma/bando/default.aspx
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Tirocini presso la
Banca Mondiale per
gli investimenti
La BEI è l'istituzione finanziaria
dell'Unione Europea. Il suo compito
è
quello
di
contribuire
all'integrazione,
allo
sviluppo
equilibrato
e
alla
coesione
economica e sociale degli Stati
membri. Questa organizzazione
mette a disposizione un numero
limitato di lavori estivi per studenti,
durante
il
periodo
giugnosettembre, offrendo l'opportunità di
acquisire familiarità con la vita
lavorativa e di ottenere una
piccola retribuzione. Gli studenti
saranno impiegati come supporto
alle funzioni amministrative di base.
Scadenza: 31/03/2010
Per informazioni:
http://www.eib.org/about/job

Tirocini presso il
Comitato delle
Regioni
Il COR offre a giovani laureati
tirocini della durata di cinque mesi
per offrire un'idea degli obiettivi e
dei problemi legati all'integrazione
europea,
fornire
conoscenze
pratiche del lavoro dei diversi uffici,
permettere
ai
tirocinanti
di
acquisire esperienza personale e
metterla in pratica durante il
periodo di studio o la carriera
personale.
Scadenza: 31/03/2010
Per informazioni :
http://trainee.cor.europa.eu/default.aspX
?inst=COR&culture=EN

12

Bando per finanziamenti
Be the Change
Peace Child International ha lanciato un
programma per sostenere i giovani ad
impegnarsi in azioni a favore della propria
comunità locale e progetti di sviluppo.
Be the Change! Intende incoraggiare i giovani
ad essere i protagonisti del cambiamento a cui
vorrebbero assistere nelle loro comunità e a tal
fine offre loro dei finaiamenti per gestire in
prima persona i loro progetti.
Scadenza: 31/03/2010
Per informazioni:
http://www.peacechild.org/cefo@email.it
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Servizio Volontario Europeo in Islanda
sul tema dell’ambiente
Maggio 2010
Il volontariato in Islanda consiste principalmente in
tre attività: manutenzione e costruzione di sentieri,
gestione del patrimonio, gestione delle aree
naturalistiche.
I
volontari
lavoreranno
per
raggiungere questi obiettivi in tutto il territorio
islandese, divise in squadre di 4 volontari+1 leader.
E’ importante che i volontari siano preparati alle
condizioni estreme di questo paesi, principalmente
perché durante la maggior parte del progetto il
soggiorno sarà in tenda.
Località: base in Reykjavik e Skaftafell, ISLANDA.
Svolgimento del progetto in tutto il paese.
Tema: Ambiente
Durata: 07/05/2010-02/10/2010 e 14/05/201009/10/2010
Per informazioni:
E-mail: Chas@ust.is
Phone: +354 591 2000
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Link utili
• Partenariato tra il Consiglio
d’Europa e la Commissione
europea per la Gioventù e la
Formazione
http://www.training-youth.net
• Il sito della Commissione europea
dedicato all'assunzione del
personale
http://www.eu-careers.eu/
• La mappa per cercare lavoro in
Europa
http://ec.europa.eu/youreurope
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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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