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Editoriale

“La Commissione rafforza le misure per ridurre i divari salariali”
Nell'UE le donne guadagnano il 18% in
meno rispetto agli uomini, un divario
rimasto quasi inalterato negli ultimi 15
anni e che in alcuni paesi è anche
cresciuto.
Oltre a essere iniqua per le donne,
questa disparità ostacola anche la
crescita economica, ha dichiarato
Viviane Reding, la nuova commissaria
europea per la giustizia e i diritti
fondamentali.
A
fronte
all'invecchiamento demografico, l'UE ha
bisogno delle donne per ampliare
l'offerta di manodopera.
"In questi tempi di crisi, il divario salariale
tra uomini e donne è un costo che
l'Europa non può permettersi," ha
aggiunto Viviane Reding, unendosi al
presidente Barroso in occasione di una
conferenza stampa in occasione della
Giornata internazionale delle donne,
celebrata l'8 marzo.
La commissaria europea si è impegnata
inoltre a sensibilizzare i datori di lavoro, a
promuovere la parità tra i sessi sul lavoro
e a contribuire a sviluppare gli strumenti
necessari per misurare il divario. "I datori
di lavoro potrebbero rischiare pene più
severe", ha affermato Viviane Reding.
Barroso ha aggiunto che, durante il suo
secondo mandato, verrà data priorità
alle donne e che le questioni di genere
figureranno in tutte le politiche dell'UE
nei prossimi cinque anni. Il presidente ha
citato cinque settori d'intervento: i
mercati del lavoro, i ruoli decisionali, la
violenza contro le donne e le relazioni
esterne. La "Carta delle donne" fungerà
da base per una nuova strategia dell'UE
che verrà presentata alla fine di
quest'anno.

Una nuova indagine dell'UE rivela che
l'80% degli europei auspica misure urgenti
per ridurre il divario salariale tra uomini e
donne, ossia la differenza media nella
retribuzione oraria rilevata nell'intero
sistema economico. Tradotta in soldi,
questa differenza fa sì che le donne
guadagnino soltanto 82 centesimi per
ogni euro pagato agli uomini.
La differenza varia enormemente a
seconda del paese ed è influenzata da
molti fattori, come ad esempio la
percentuale di uomini e donne nelle
diverse occupazioni, il tempo trascorso sul
lavoro e la scelta tra lavoro a tempo
pieno e a tempo parziale.
La
differenza
non
indica
necessariamente il tasso remunerativo
per lavori equiparabili. Alcuni studi
europei
indicano
infatti
che
la
discriminazione diretta è diminuita negli
ultimi anni. Il divario salariale è piuttosto il
risultato di diversi fattori, come ad
esempio le tradizioni, gli stereotipi e la
difficoltà a conciliare lavoro e famiglia.
La percentuale femminile nella forza
lavoro è in aumento in Europa e quasi il
60% dei neolaureati sono donne. Queste
ultime occupano tuttavia un numero
minore di posizioni dirigenziali e sono più
presenti nelle professioni meno redditizie.
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L’Europa in pillole

“Anno Internazionale della Gioventù delle Nazioni Unite”
Le Nazioni Unite hanno proclamato
l’Anno
Internazionale
della
Gioventù, che avrà inizio il 12
Agosto, con l’obiettivo di imbrigliare
l’energia,
l’immaginazione
e
l’iniziativa dei giovani di tutto il
mondo per affrontare le sfide che
aspettano
l’umanità,
dalla
diffusione
della
pace,
alla
promozione
dello
sviluppo
economico.
Nella sua risoluzione, l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha
invitato i governi, la società civile, i
cittadini e le comunità di tutto il
mondo, a sostenere attività a livello
locale
ed
internazionale.
Nel
quadro del tema “Dialogo e
comprensione
reciproca”,
in
quest’anno
quindi
si
intende
incoraggiare il dialogo e la
comprensione tra le generazioni e
promuovere gli ideali della pace, il
rispetto dei diritti umani e le libertà,
e la solidarietà.
Inoltre, si stimolano i giovani a
dedicarsi alla ricerca del progresso,
compreso il raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio
delle Nazioni Unite (MDG) per
l’abbattimento di alcuni mali sociali,
quali la povertà estrema e la fame,
la mortalità infantile e materna, la
mancanza di accesso all’istruzione

e l’assistenza sanitaria, il tutto entro il
2015.
Sono già stati programmati alcuni
eventi, tra cui il Quinto Congresso
Giovanile Mondiale dal 31 Luglio al
13 Agosto ad Istanbul e la
Conferenza
Mondiale
per
la
Gioventù a Città del Messico dal 24
al 27 Agosto. Entrambe le occasioni
saranno incentrate sui giovani e lo
sviluppo sostenibile nel contesto
degli MDG. I Giochi Olimpici della
Gioventù a Singapore dal 14 al 26
Agosto intendono ispirare i giovani
ad abbracciare ed esprimere i
valori dell’eccellenza, l’amicizia e il
rispetto.
Maggiori informazioni:
http://www.un.org/youth
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“Settimana europea dell’energia
sostenibile 2010”
Dal 23 al 25 marzo 2010 si terrà a
Bruxelles, in Belgio, una conferenza di
tre giorni sull'energia sostenibile.
L'evento prevede una serie di dibattiti,
workshop tematici sull'efficienza e la
rinnovabilità
energetica,
nonché
seminari sui finanziamenti e la messa in
rete nell'UE. La conferenza si svolgerà
in parallelo con il programma di
cinque giorni della Settimana europea
dell'energia sostenibile.
La settimana dell'energia prevede
anche altri eventi che si svolgeranno in
diverse località nei dintorni di Bruxelles.
Tra gli organizzatori ci sono il governo
fiammingo, Forum Europe e Eurocities.
Maggiori informazioni:
http://www.eusew.eu/page.cfm?pag
e=events

“Conferenza
dell'Associazione europea
per la ricerca
sull'adolescenza”
Dal 12 al 15 maggio 2010 si terrà a
Vilnius, in Lituania, la dodicesima
conferenza
biennale
dell'Associazione europea per la
ricerca sull'adolescenza.
L'evento sarà concentrato su vari
aspetti
della
psicologia
adolescenziale, tra cui psicologia
clinica,
psicologia
biologica,
psicologia evolutiva, psicologia
sociale
e
altre
discipline
impegnate
a
studiare
l'adolescenza.
I
partecipanti
avranno
l'opportunità di discutere non
soltanto gli ultimi sviluppi a livello
teorico e metodologico, ma
anche l'impatto dell'ambiente
sociale
ed
economico
sull'adolescenza. La conferenza
intende
riunire
ricercatori
e
praticanti di varie discipline a
livello europeo e mondiale.
Capire gli adolescenti dei diversi
paesi
è
estremamente
importante, considerando il ruolo
rivestito
dalla
cultura
nella
transizione verso l'età adulta.
Maggiori informazioni:
http://www.eara2010.eu/
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“Giornata internazionale della donna 2010”
L'8 marzo si è celebrata "la giornata
internazionale della donna". Nella sua
campagna di comunicazione il
Parlamento europeo ha lanciato un
messaggio chiaro e diretto: "VIOLENZA
CONTRO
LE
DONNE:
INSIEME
POSSIAMO FERMARLA!".
La violenza contro le donne è la più
diffusa violazione dei diritti dell'uomo,
senza limiti geografici, economici o
sociali. Inoltre, nonostante gli sforzi
messi in opera a livello nazionale,
comunitario ed internazionale, il
numero di donne vittime di violenze è
allarmante.
Ogni giorno in Europa una donna su
cinque è vittima di violenza, e tra il 20
e il 25 per cento delle donne europee
ha subito violenza fisica almeno una
volta nel corso della sua vita. Sono
dati che devono farci riflettere
perché la violenza fisica è la prima
causa di morte e invalidità per le
donne nella fascia di età tra i 16 e i 44
anni. Colpisce più del cancro e degli
incidenti stradali. Il dato è ancora più
allarmante se consideriamo che il 95%
degli abusi avviene in ambiente
familiare, ma solo il 18,2% delle vittime
considera la violenza domestica un
reato. Nella sua campagna di
comunicazione il Parlamento europeo
invita tutti a unirsi per dire basta alle
violenze.
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Concorsi da cogliere al volo
Concorso XMEDIA

È stato pubblicato l’ottavo bando del
concorso
XMEDIA
–
Composizioni
poetiche multimediali 2010. L'iniziativa, di
carattere internazionale, inclusa dal
MIUR tra i concorsi di eccellenza
IoMerito, è promosso dall’Università
Statale di Milano, dal CSA di Bergamo e
dal Liceo Scientifico "Lussana" di
Bergamo, appartenente alla rete ENIS
(European
Network
of
Innovative
Schools).
Questo concorso, volto a favorire lo
sviluppo delle forme emergenti della
creatività nelle nuove generazioni e a
promuoverne l'attenzione da parte della
scuola,
intende
premiare
quelle
composizioni
poetiche
multimediali
originali che nell'intreccio di testi, suoni e
immagini si distinguano per valore
estetico, lirico e tecnologico.
Il concorso è aperto agli allievi delle
scuole di ogni ordine e grado (studenti
universitari compresi).
Il concorso prevede due sezioni:
composizioni realizzate in forma di MMS
e composizioni per Podcasting. La Giuria
selezionerà 12 opere e tra queste
indicherà
i
quattro
vincitori.
La
premiazione avverrà a Crema a Ottobre
con l'assegnazione di premi alle seguenti
categorie: Scuola Elementare; Scuola
Media inferiore; Scuola Media superiore;
Università.
Scadenza: 31 Marzo 2010.
Maggiori informazioni: http://www.novamultimedia.it/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=32&Itemid=77

Premio Edoardo Amaldi:
“La fisica europea del novecento”
L'AIF
(Associazione
per
l'Insegnamento
della
Fisica)
insieme alla Fondazione Edoardo
Amaldi e al Dipartimento di Fisica
dell'Università La Sapienza di
Roma ha indetto un bando di
concorso il cui tema è “La fisica
europea del novecento” con
particolare riferimento all’opera
scientifica
dello
scienziato
Edoardo Amaldi.
Il lavoro può consistere in:
- produzione cartacea (saggio,
libro, articolo);
- prodotto audiovisivo (filmato,
spettacolo,
fumetto,
documentario, mostra).
Il concorso è rivolto a:
• giovani ricercatori e/o giovani
insegnanti laureatisi in fisica a
partire dal 1990;
• a singoli studenti o gruppi di
studenti o classi di scuola
secondaria superiore.
I
premi
consistono
nella
assegnazione di 2.500 € (lordi) al
lavoro più meritevole per ciascun
settore e per ciascun gruppo di
destinatari e nella pubblicazione
degli esiti sulla rivista La Fisica nella
Scuola, organo dell’AIF.
Scadenza: 30 Giugno 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.lfns.it/STORIA/amaldi/
amaldi.php
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Concorso “L’euro: cosa significa per noi?”
La Direzione Generale per gli Affari
Economici
e
Finanziari
della
Commissione Europea ha lanciato
un concorso fotografico a gruppi dal
titolo "L'euro: cosa significa per noi?"
rivolto a ragazzi dai 14 ai 18 anni,
residenti in uno dei 27 Stati membri
dell'Unione europea. I partecipanti
devono formare gruppi di minimo
due o massimo tre ragazzi e un
adulto che sarà responsabile del
gruppo per la tutta durata del
progetto e che lo accompagnerà
alla cerimonia di premiazione. I
partecipanti sono invitati a scattare
e presentare una fotografia originale
che illustra la visione che il gruppo ha
dell'euro.
L'immagine
deve
essere
accompagnata da una breve
didascalia
per
spiegarne
il
significato. Tutti i membri dei 27
gruppi vincitori a livello nazionale
riceveranno una Pen Drive –
professionale, una tavoletta grafica
per creare illustrazioni, bozzetti,
design
industriale,
elaborazione
fotografica o creazione di pagine
internet.

I 7 gruppi vincitori a livello europeo
saranno invitati a trascorrere un
soggiorno a Bruxelles a maggio
2010. Le fotografie dei vincitori a
livello nazionale saranno esposte nel
sito
web
della
Commissione
Europea nel relativo Stato membro
e nel sito web della Direzione
generale per gli Affari economici e
finanziari.
Ogni membro del gruppo primo
classificato
riceverà
una
fotocamera digitale.
Scadenza: 31 Marzo 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.euroinphoto.eu/index_it
.htm
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Concorso cortometraggi
“Telesia in Corto e le arti”
Il concorso si colloca all'interno
dell'evento
ArTelesia
Festival,
l’evento
organizzato
dall’Associazione Culturale “Libero
Teatro”, in collaborazione con la Film
Commission-Regione Campania, il
Corto.it, Futuridea ed il patrocinio del
Ministero della Pubblica Istruzione,
della Regione Campania, della
Provincia di Benevento, dell’EPT di
Benevento, del Comune di Telese
Terme, di Istituzioni ed Enti Pubblici e
Sponsor Privati.
Il concorso, rivolto agli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado,
intende
favorire
l'opera
di
sperimentazione
e
ricerca
cinematografica, promuovere le
potenzialità dei linguaggi artistici dei
nuovi media.
I cortometraggi dovranno avere
durata massima di 30 minuti, inclusi i
titoli di testa e di coda e dovranno
essere elaborati in relazione ai
seguenti temi:
• Libero;
• Io ho un sogno;
• Corto-libro (corti cinematografici e
teatrali ispirati ad opere letterarie di
Autori italiani e stranieri).

I premi per i migliori cortometraggi
per ciascun ordine e grado di scuola
includono: Stage gratuito, targa,
soggiorno gratuito per tre persone, in
occasione della premiazione a
Telese Terme.
Scadenza: 15 Aprile 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.artelesiafestival.it/?p=125
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Premio del Parlamento
Europeo del Giornalismo

Il Premio del Parlamento Europeo
per il giornalismo viene assegnato ai
giornalisti che hanno contribuito in
modo eccezionale a chiarire
importanti questioni di portata
europea o che abbiano promosso
una migliore comprensione delle
istituzioni
o
delle
politiche
dell'Unione europea.
Il
Premio
costituisce
un
riconoscimento per le attività
effettuate in quattro sezioni: stampa
scritta, radio, televisione e Internet.
Il vincitore di ciascuna categoria
riceverà 5000 euro. È ammessa una
sola proposta per partecipante o
per gruppo, ma un unico mezzo
d'informazione
può
presentare
diverse proposte.
I contributi devono essere stati
pubblicati o diffusi tra il 1° maggio
2009 e il 31 marzo 2010 in una delle
lingue ufficiali dell’UE. Tutti i
partecipanti devono essere cittadini
o residenti in uno Stato membro UE
ed essere registrati come giornalisti.
Il
Premio
verrà
assegnato
nell’Ottobre 2010.
Scadenza: 31 Marzo 2010.

Concorso giornalistico di
TransEuropa: "From A to B“
l tema del concorso “From A to B” di
quest’anno è legato a te, al tuo
mondo e alle tue decisioni! Da dove
vieni, dove vai, e perché? Che cosa ti
spinge a muoverti? Quali grandi
cambiamenti e sviluppi osservi intorno
a te? Per quanto riguarda i tuoi amici
e la tua famiglia, in che modo si
muovono?
Vi
sono
tre
categorie:
testo,
fotografia,
video/audio.
Possono
partecipare tutti gli appassionati di
giornalismo giovanile tra i 18 e i 35
anni, provenienti dall’Europa, con un
contributo in inglese o qualsiasi altra
lingua dei paesi del Consiglio
d’Europa. Il concorso rientra nel
quadro del TransEuropa Festival,
organizzato da European Alternatives,
e si svolge a Londra, Parigi, Cluj e
Bologna alla fine di Aprile e l’inizio di
Maggio. Il tema del programma a
Bologna
verterà
sulla
mobilità.
Scadenza: 20 Aprile 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.euroalter.com,
http://www.youthpressitalia.com,
http://www.youthpress.org,
http://www.youthmedia.eu

Maggiori Informazioni:
http://www.eppj.eu/view/it/rules.ht
ml
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Offerte di lavoro e Tirocini
De
Nationale
Geologiske
Undersøgelser
for
Danmark
og
Grønland (Servizio Geologico per la
Danimarca e la Groenlandia) è un
ente di ricerca e di consulenza del
Ministero danese per il Clima e
l'Energia. I suoi principali compiti sono:
studi scientifici e pratici su ambiente,
energia e materie prime; raccolta di
dati geologici e mappatura della
Danimarca e della Groenlandia.
Attualmente sta cercando geologi.
Maggiori informazioni:
www.geus.dk
geus@geus.dk
La Vestas Towers, società specializzata
nella fornitura di turbine per l’energia
eolica, ha numerose offerte di lavoro
per: Ingegneri Elettrotecnici, Project
Manager ecc.
Maggiori informazioni:
www.vestas.com/jobs
career@vestas.com

La società TolkeDanmark ApS sta
cercando interpreti di italianodanese da impiegare in ospedali e
altre istituzioni sanitarie. Richiede
ottima competenza nelle due lingue.
Inviare la propria candidatura a
tolkedk@tolkedanmark.dk
Maggiori informazioni:
www.tolkedanmark.dk
La società Oticon di Smørum, vicino
a Copenhagen, si occupa di cure e
ausili per audiolesi. Attualmente sta
cercando diverse figure professionali
tra cui:
• Economista neolaureato per il
Business Intelligence Team
•Ingegnere esperto per lavorare in
ambito di sviluppo micromeccanico
• Ingegnere elettrotecnico per lo
sviluppo di soluzioni elettro-acustiche
•Product manager con un
background audiologico in ambito
di audiologia pediatrica
• Clinico audiologo
•Group leader – Audiologia
pediatrica
Maggiori informazioni:
www.job.oticon.com
kak@oticon.dk
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Tirocinio retribuito presso la Banca
Europea degli investimenti
Si cercano giovani con conoscenza
di almeno due lingue comunitarie
per un tirocinio retribuito presso la
Banca Europea degli Investimenti
(Lussemburgo).
La durata del tirocinio va da 1 a 5
mesi, secondo le esigenze degli
uffici.
Scadenza: 31 marzo 2010
Maggiori informazioni:
http://www.eurodesk.it/filesprogram
mi/181.pdf
Tirocini presso il Parlamento Europeo
Si cerano giovani laureati in
giornalismo
o
in
economia,
giurisprudenza, scienze politiche per
svolgere tirocini presso il Parlamento
Europeo.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
-una buona conoscenza di almeno
due lingue comunitarie
-appartenenza a uno stato membro
o a un paese candidato
-avere compiuto 18 anni
-lettera di referenze di un professore
universitario.

Tirocini e Borse di Studio presso il
Centro Europeo di Lingue Moderne
Si
cercano
giovani
laureati
plurilingue,
con
una
buona
conoscenza
informatica
per
svolgere tirocini presso il Centro
Europeo di Lingue Moderne con le
seguenti tematiche:
-realizzazione sito web
-organizzazione e pianificazione
-documentazione e ricerca
-finanza e amministrazione generale
La durata del tirocinio va da 3 a 6
mesi a partire da luglio 2010 e avrà
luogo a Graz (Austria).
Scadenza: 31 Marzo 2010
Maggiori informazioni:
http://www.eurodesk.it/filesprogram
mi/192.pdf

Scadenza: 15 Maggio 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.eurodesk.it/filesprogram
mi/004.pdf
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Link utili
• Europa - il portale dell'Unione europea
Per seguire l'attualità e di ottenere
informazioni di base sull'integrazione
europea, accedere all'insieme dei testi
legislativi in vigore o in discussione, ai siti di
ciascuna istituzione nonché all'insieme delle
politiche realizzate dall'Unione europea.
• http://www.europarl.europa.eu/
Parlamento Europeo - Tutte le informazioni
sulle attivita' del parlamento e dei gruppi
politici. Come entrare in contatto con il
mediatore europeo, bandi di concorso e
altro.
• http://europa.eu/lisbon_treaty/index_it.htm
Trattato di Lisbona - Condurre l'Europa nel
XXI secolo
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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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