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Editoriale

“La Commissione si esprime sulla domanda di adesione dell'Islanda”
La Commissione europea ha espresso
parere favorevole sulla domanda di
adesione all'UE presentata dall'Islanda,
raccomandando l'apertura dei negoziati
di adesione. Nel parere la Commissione
riconosce che l'Islanda aderisce ai valori
comuni dell'Unione, quali la democrazia,
lo stato di diritto e il rispetto dei diritti
dell'uomo, ma individua anche le sfide
che il paese dovrà affrontare in vista
dell'adesione.
Dopo
il
parere
favorevole
della
Commissione, spetta ora al Consiglio
dell'Unione europea decidere in merito
all'avvio dei negoziati di adesione con
l'Islanda.
Štefan Füle, commissario responsabile per
l'allargamento e la politica europea
di vicinato, ha dichiarato: "La relazione
rappresenta un passaggio fondamentale
nel processo di adesione e fornisce
all'Islanda utili orientamenti sugli sforzi che
si rendono ancora necessari al paese per
aderire all'UE. Sono convinto che l'Islanda
si dimostrerà determinata nell'affrontare
le sfide individuate dalla Commissione."
Per diventare membro dell'UE il paese
candidato deve soddisfare i criteri
economici e politici stabiliti dal Consiglio
europeo di Copenaghen nel 1993 e
adottare il diritto comunitario (acquis
communautaire) nella sua interezza.
Grazie alla sua partecipazione allo Spazio
economico europeo (SEE), l'Islanda ha
già recepito nel diritto interno gran parte
della normativa in vigore nell'UE e in
qualità di membro del SEE partecipa al
mercato unico da oltre 15 anni.

La relazione della Commissione indica i
settori in cui le autorità islandesi devono
impegnarsi con fermezza per allinearsi
pienamente alla normativa comunitaria,
in particolare nei settori quali pesca,
agricoltura e sviluppo rurale, ambiente,
libera circolazione dei capitali e dei servizi
finanziari.
L'Islanda ha presentato al Consiglio la
domanda di adesione all'UE il 17 luglio
2009. Conformemente all'articolo 49 del
trattato sull'Unione europea, il 27 luglio il
Consiglio ha chiesto alla Commissione di
esprimersi in merito. Per stilare il suo
documento, la Commissione ha inviato
alle autorità islandesi un questionario di
350 pagine relativo a tutti i settori politici
di interesse per l'UE. La Commissione ha
quindi elaborato un'analisi approfondita
della situazione attuale dell'Islanda e
alcune prospettive a medio termine
sulla base delle esaurienti e dettagliate
risposte ricevute dall'Islanda e di ulteriori
informazioni fornite dagli Stati membri, da
organizzazioni internazionali e locali e da
organizzazioni
internazionali
non
governative.
La domanda di adesione dell'Islanda si
inserisce in un contesto di profonda crisi
economica. L'esperienza maturata in
passato con altri candidati all'adesione
dimostra che la prospettiva di aderire
all'Unione europea e le riforme necessarie
a tal fine producono un effetto di
stabilizzazione sui mercati finanziari. La
candidatura dell'Islanda evidenzia il ruolo
dell'Unione nel promuovere la stabilità
economica e politica.
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L’Europa in pillole
“Decimo Rapporto sullo Stato
del Sistema Universitario”

Il “Decimo Rapporto sullo Stato
del
Sistema
Universitario”,
pubblicato
dal
Comitato
Nazionale per la Valutazione del
Sistema
Universitario
(CNVSU)
parla chiaro: gli studenti italiani
non reggono il passo con
l’Europa. Nel capitolo dedicato
agli “indicatori di processo” si
legge infatti che “a 7 anni
dall’introduzione della riforma,
ogni dieci studenti iscritti quattro
sono fuori corso”.
Il 2008 è stato l’annus horribilis per
numero di laureati, scesi per la
prima volta dopo tre anni sotto la
soglia dei 300mila: “sono 293.084 –
ancora, fonte CNSVU – coloro che
nel 2008 hanno conseguito il titolo
di studio triennale, la laurea
specialistica o un titolo del
vecchio
ordinamento;
la
diminuzione è di 7.051 laureati
rispetto all’anno precedente”. Il
che ci sprofonda ancora più in giù
nella graduatoria dell’Europa per
numero di giovani laureati. Tra i 25
e i 34 anni, infatti, soltanto 19
italiani su 100 hanno un diploma di
laurea.

Tanto per capire: la media europea si
aggira intorno al 30%, ma ci sono
paesi
come
Francia,
Spagna,
Danimarca, Svezia e Regno Unito che
veleggiano ben oltre il 40%. Al si sotto
della situazione italiana, tra i 27,
soltanto Repubblica Ceca, Slovacchia
e Romania.

“L‘UE e il 25° anniversario delle
Capitali europee della cultura”

Il 23 e 24 marzo la Commissione
europea ha celebrato il 25°
anniversario delle Capitali europee
della cultura con una conferenza e
un'esposizione
organizzate
a
Bruxelles cui hanno partecipato più
di 400 rappresentanti delle Capitali
passate, presenti e future e diversi
altri operatori culturali. Il Presidente
José
Manuel
Barroso
e
il
Commissario Androulla Vassiliou
hanno inaugurato l'evento assieme
a Doris Pack, Presidente della
commissione
"Cultura"
del
Parlamento europeo.
Lo scopo della conferenza è stato
condividere esperienze e nonché
valutare l'impatto che le Capitali
europee della cultura hanno avuto
a partire dal loro avvio nel 1985.
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Concorsi da cogliere al volo
I Love My City
Il bando “I Love My City” intende
promuovere la creatività giovanile
attraverso la valorizzazione e la diffusione
di una pluralità di forme artistiche. Il
tema centrale del concorso a cui tutti i
giovani artisti devono ispirare le loro
opere è “La Città”, intesa come identità,
paese, territorio, quartiere, spazio,
contesto reale o ideale in cui il giovane
vive, ha vissuto o vorrebbe vivere. “I Love
My City” selezionerà i migliori 10 artisti fra
i partecipanti alle differenti discipline, ai
quali verrà data l´opportunità di esibirsi
all´interno dei Centri del Protagonismo
Giovanile della città di Torino e
successivamente di partecipare alla
finale del concorso che si terrà in
occasione della manifestazione “Torino
Capitale Europea dei Giovani 2010”.
Scadenza: 6 Aprile 2010
Maggiori informazioni:
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/fi
les/regolamentoILoveMyCity.pdf

Concorso
“A scuola di Costituzione”
Il
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, e
l’Associazione Democrazia nelle
Regole, che sostiene iniziative di
promozione sociale, nell’ambito
delle attività didattiche previste
dal Progetto “Cittadinanza e
Costituzione”,
pubblicano
il
bando di concorso “A scuola di
Costituzione”.
Il concorso, a livello nazionale, si
rivolge
agli
studenti
che
frequentano il primo, secondo
terzo e quarto anno della
scuola secondaria di secondo
grado, ed intende promuovere
nelle giovani generazioni i
principi della cittadinanza attiva
e consapevole, basata sui valori
della
solidarietà,
della
partecipazione responsabile e
della cooperazione, nonché
della legalità
e del rispetto
delle regole.
Scadenza: 10 giugno 2010.
Maggiori informazioni
http://www.pubblica.istruzione.it
/normativa/2010/prot944_10.sht
ml
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Concorso letterario
per giovani scrittori

Concorso per cortometraggi al
“Short Film Festival FF600”

Il Comune di Castel Ritaldi indice un
concorso letterario per fiabe inedite.
Il concorso si rivolge a cinque fasce
di età:
I. Categoria da 3 a 6 anni, lavoro
individuale o di gruppo;
II. Categoria da 7 a 10 anni, testo
individuale o di gruppo;
III. Categoria da 11 a 13 anni, testo
individuale o di gruppo;
IV. Categoria da 14 a 18 anni, testo
individuale;
V. Categoria oltre i 19 anni, testo
individuale.
Il tema dell’undicesima edizione è:
“Le ali”.
Si richiedono testi fantastici, prodotti
per la categoria 3-6 anni in forma
grafico/pittorica
(con
eventuali
didascalie) e in forma letteraria per
le successive categorie.
La partecipazione al concorso è
gratuita. Le opere devono essere
inedite, preferibilmente non superiori
alle 10 pagine.

L’obiettivo principale della sesta
edizione del Short Film Festival FF600,
che
si
svolgerà
a
Ljubljana
(Slovenia), alla fine del Maggio
2010, è di presentare opere
contemporanee nel settore dei
cortometraggi al pubblico e a
registi professionisti.
Il programma si divide in 6
categorie:
animazione,
video
musicali, filmati di un minuto, film
sperimentali,
cortometraggi
di
fiction e documentari. Le opere
presentate possono concorrere per
un’unica categoria. La giuria,
formata da tre registi professionisti in
diversi settori, premia l’opera più
significativa
per
ciascuna
categoria. La giuria inoltre assegna
un premio per il Miglior Film del
Festival. Non esiste un tema
specifico: gli autori sono liberi di
scegliere gli argomenti da trattare,
con l’unico limite legato alla durata
(20 minuti massimo) e all’anno di
produzione.

Scadenza: 31 Maggio 2010
Maggiori informazioni:
http://www.eurodesk.it/public/file/C
oncorso_letterario.pdf

Scadenza: 20 Aprile 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.festival600.org/index_en
g.htm
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Concorso Mediaeducazione 2010

Il concorso, rivolto alle scuole
superiori e alle università, si propone
di far capire le potenzialità e le utilità
delle tecniche audiovisive nella
pratica
educativa.
Oggi
sono
sempre più numerosi i docenti che
utilizzano lo strumento filmico e gli
audiovisivi nelle loro lezioni, per
analizzare il linguaggio specifico o
come supporto all’insegnamento. La
didattica, in effetti, non può
prescindere dal fatto che quello
delle immagini è diventato il
linguaggio più diffuso e condiviso,
specie tra le giovani generazioni, per
rappresentare la complessità della
società attuale e dei saperi. A partire
da
queste
considerazioni
la
Fondazione Libero Bizzarri incoraggia
non solo l’attività di ricerca e
sperimentazione, relativa all’uso dei
linguaggi visivi e multimediali, ma
anche la produzione di “strumenti”
audiovisivi utili alla didattica.
Le opere dovranno rientrare in uno
dei seguenti generi:
1) documentario;
2) produzioni bibliografiche (libri,
opuscoli etc..) e/o visive e/o
multimediali;
3) ipertesto;
4) cortometraggio.

Concorso "Europa, meditazione
sulla dignità umana"

Il concorso "Europa, meditazione sulla
dignità umana" prevede due sezioni:
1° sezione riservata agli studenti che
frequentano gli ultimi tre anni preuniversitari; 2° sezione per gli studenti
universitari di qualsiasi corso di laurea
con età non superiore ai 25 anni.
Il concorso si svolge in tutta Italia, ma
la selezione avviene a livello regionale
o, a seconda dei casi, provinciale. Le
opere
potranno
avere
forma
letteraria, forma grafica o figurativa
preferita (disegno o pittura di
dimensioni massime di cm 35x70),
forma di ipertesto, di CD Rom o infine
di presentazione in PowerPoint.
I vincitori si recheranno a Strasburgo,
sede del Parlamento Europeo, nel
mese di ottobre 2010. Le spese di
viaggio e di permanenza sono a
carico dell’organizzazione.
Scadenza: 31 Marzo 2010
Maggiori informazioni:
http://www.pubblica.istruzione.it/new
s/2010/allegati/concorso_mpv.pdf

Scadenza: 30 Giugno 2010
Maggiori informazioni:
http://www.fondazionebizzarri.blogs
pot.com/
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Concorso Internazionale VIDEO.MED 2010
Nel quadro di Video.it, rassegna
internazionale
dedicata
alla
promozione della creazione video
contemporanea,
si
organizza
quest’anno
un
concorso
internazionale a cui sono invitati a
partecipare liberamente tutti gli
artisti -provenienti da: Albania,
Algeria, Egitto, Francia, Libano,
Italia,
Marocco,
Portogallo,
Spagna e Tunisia - che non
abbiano superato i 35 anni alla
data del 31/12/2009. Essi dovranno
presentare un'opera inedita (su
supporto
DVD)
della
durata
massima di 4 minuti.
Il
primo
tema
dell’edizione
Video.med 2010 (Mediterranean
North/South: Mapping Hospitality)
invita gli artisti a farsi interpreti di
una riflessione a partire dalla
constatazione degli squilibri e delle
differenze tra il bacino Nord
industrialmente più sviluppato ed il
bacino Sud in forte sviluppo
demografico ed economico.
Il secondo tema invece riguarderà
una considerazione su cosa voglia
dire “differenza” e cosa possa
definirsi differente.

Vi sarà poi il nuovo Premio “Being
Different is Absolutely Beautiful”
dell'importo di 2.000 € e due altri
contributi alla realizzazione video
di 500 € ciascuno.
Infine gli altri otto finalisti avranno
diritto a partecipare al Workshop
di perfezionamento, oltre a
ricevere menzione nel catalogo,
nelle presentazioni pubbliche e
nella comunicazione.
Scadenza: 16 Aprile 2010
Maggiori informazioni:
http://www.giovaniartisti.it/sites/d
efault/files/BANDO_videomed_ita.
pdf

Il vincitore di Video.med 2010
riceverà un Premio di 2.500 €
mentre
il secondo
e terzo
classificato riceveranno ciascuno
un contributo alla realizzazione
video di 500 €.
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Offerte di lavoro e Tirocini
“Programma Leonardo Da Vinci”
Il Programma Leonardo da Vinci
offre la possibilità di effettuare
tirocini professionali alternati a
momenti di formazione in un altro
Stato Europeo, al fine di mettere in
pratica le competenze possedute e
di
acquisirne
di
nuove,
di
perfezionare la conoscenza di una
lingua straniera e di confrontarsi
con una popolazione e una cultura
diversa. Il progetto si pone come
obiettivo quello di migliorare le
competenze
di
base
dei
partecipanti ai tirocini formativi,
valorizzare le loro competenze
trasversali
e
favorire
le
organizzazioni e le imprese sociali
del terzo settore in modo da
formare risorse umane competenti,
qualificate e capaci di mettere in
atto un miglioramento qualitativo
dei servizi.

Numero di posti disponibili: 22
Durata del tirocinio: 13 settimane
Aree tematiche: SERVIZI SOCIALI,
COUNSELLING, ORIENTAMENTO AL
LAVORO, FORMAZIONE e
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.
2° Bando (il 1° bando è scaduto il
12-02-2010)
Pubblicazione: 01Giugno 2010
Scadenza: 01 Luglio 2010
Maggiori informazioni:
http://www.fcnmobility.eu/index.p
hp?option=com_content&view=art
icle&id=14%3Aprogettoeurocooperation-qcompetenze-dicooperazione-sociale-ineuropaq&catid=11%3Aprogettiattivi&Itemid=6&lang=it

Requisiti
-essere cittadino italiano;
-aver compiuto 18 anni alla data di
scadenza del bando;
-essere in possesso di un Diploma di
maturità;
-avere una conoscenza della lingua
inglese e una conoscenza della
lingua del paese ospitante;
-non aver mai partecipato ad altri
progetti Leonardo da Vinci –
Mobilità.
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“Fondazione Clerici e
Programma Leonardo”
La Fondazione Clerici di Milano
promuove
il
progetto
Vivi
l'Europa,
nell’ambito
del
Programma Leonardo, che offre
tirocini di 13 settimane da
svolgere in Regno Unito, Spagna,
Malta, Belgio, Polonia, Irlanda e
Francia
nel
settore
della
ristorazione.
Requisiti principali
-essere disoccupati o in cerca di
prima occupazione;
-avere una conoscenza, almeno
di base, della lingua del
paese di destinazione (inglese,
francese, spagnolo);
-essere in possesso del titolo di
aiuto cuoco o addetto alla
ristorazione.
Scadenza: 30 aprile 2010
Maggiori informazioni:
www.clerici.lombardia.it
clerici@clerici.lombardia.it
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“Tirocinio come mediatore europeo”
Si cerca un mediatore europeo per
un
tirocinio
(organizzato
dal
Parlamento Europeo) che affianchi
un funzionario giuridico e faccia
indagini sulle denunce presentate.
Requisiti
-Laurea in giurisprudenza
-Conoscenza approfondita di una
lingua
comunitaria
e
buona
conoscenza di una seconda lingua.
Data di realizzazione
Dai 4 agli 11 mesi a partire dal 1°
settembre 2010
Luogo di realizzazione
Strasburgo, Francia
Scadenza: 30 aprile 2010
Maggiori informazioni:
http://www.eurodesk.it/filesprogram
mi/147.pdf

“Tirocini presso il centro europeo
per il controllo e la prevenzione
delle malattie ( ECDC)”
Si cercano laureati che abbiano
un’ottima
conoscenza
di
almeno due lingue comunitarie
per un tirocinio retribuito presso
l’ECDC.
Tema
Epidemiologia,
microbiologia,
informatica medica, statistica,
salute pubblica, scienze sociali.
Data di realizzazione
Dai 3 ai 6 mesi
Luogo di realizzazione
Stoccolma, Svezia
Scadenza: 30 aprile 2010
Maggiori informazioni:
http://www.eurodesk.it/filesprog
rammi/389.pdf
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“Offerta di Lavoro per Animatori Polivalenti in Spagna”
Una società di servizi di intrattenimento
e animazione in strutture turistiche
alberghiere, hotel club e camping su
tutto il territorio spagnolo ricerca circa
650 animatori.
Sono offerti: assicurazione e assistenza
medica, contributi e liquidazione. Vitto
e alloggio sono a carico dell'azienda.
E' previsto un periodo di formazione,
per gli animatori senza esperienza, in
una delle strutture con animazione
gestita dall'azienda.
Il salario va da 692 € a 1400 € netti
mensili.
Le figure professionali ricercate sono:
•Responsabile
animazione,
programma diurno e serale;
•Responsabile attività sportive;
•Animatore di contatto / Sportivo /
Organizzatore di giochi ed attività
varie;
•Ballerino/a
coreografo/a
e
insegnante di balli di gruppo e danze
latino-americane (salsa, merengue,
bachata, cha cha, tango, flamenco,
ecc.);
•Responsabile ed istruttore settore
fitness (power walking, stretching,
ginnastica acquatica, aerobica, taichi, yoga, pilates);
•Responsabile
e
animatore/ice
miniclub (4-8 anni);
•Responsabile
e
animatore/ice
maxiclub (9-12 anni);
•Responsabile
e
animatore/ice
teensclub (13-17 anni).

Requisiti richiesti per gli animatori:
• Cittadinanza comunitaria e/o
permesso di lavoro, sul territorio
Spagnolo;
• Età minima richiesta: 18 anni (già
compiuti);
• Disponibilità lavorativa minima:
trimestrale;
• Ottima conoscenza di almeno
una lingua straniera tra Inglese,
Spagnolo, Tedesco o Francese.
Data di realizzazione
Stagione estiva 2010
Luogo di realizzazione
Spagna
Selezioni in Italia e scadenze
Presso le sedi EURES di Milano il 15
aprile 2010 e a Bologna il 16 aprile
2010. I candidati devono inserire il
proprio curriculum con foto sul sito
della società (www.animajobs.com
www.acttiv.net) entro il 15 Aprile
2010 ed inviare copia della richiesta
di
partecipazione
per
e-mail
all'att.ne del Responsabile Risorse
Umane in Italia, Sig. Fabio Roselli
fabio@acttiv.net, e per cc Eures
Milano eures@provincia.milano.it
Rif. EURES Locale AC_680.
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Link utili
•Banca Centrale Europea:
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
•Banca Europea per gli Investimenti:
http://www.bei.europa.eu/
•Comitato delle regioni:
http://cor.europa.eu
•Comitato Economico e Sociale:
http://eesc.europa.eu
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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

14

