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Editoriale
“Sanzioni più severe contro l’abuso sessuale dei minori e la pedopornografia”
La Commissione europea ha proposto una
nuova normativa che obbliga gli Stati
membri ad inasprire le pene per chi abusa
sessualmente di minori.
“Abusare di minori significa perpetrare
orrendi delitti contro bambini e adolescenti,
marchiandoli a vita. Sfruttare sessualmente
un minore significa usare un bambino o un
adolescente come un oggetto sessuale
arricchendosi sulle sue sofferenze”, ha
dichiarato il commissario per gli Affari interni
Cecilia Malmström. “La risposta dell'UE non
potrebbe essere più chiara e risoluta. Tutto
quel che sarà possibile fare contro questo
fenomeno, l'UE deve farlo e lo farà.”
Diversi studi rivelano che in Europa una
percentuale di minori compresa tra il 10% e
il 20% è esposta nell’infanzia al rischio di
violenze sessuali. Cresce il numero di siti a
contenuto pedopornografico e ogni giorno
compaiono sul web 200 immagini nuove. Le
vittime ritratte sono sempre più giovani e il
materiale diventa sempre più esplicito e
violento. Il 20% circa degli autori di reati
sessuali tende a commettere nuovamente il
reato dopo la condanna.
La proposta odierna semplificherà la lotta
contro questi reati con diverse iniziative:
• l'abuso e lo sfruttamento sessuale sono da
considerarsi reati gravi, punibili con pene
severe in tutta l’UE e diventano penalmente
perseguibili nuove forme di abuso come il
“grooming” (l'adescamento di minori su
Internet a fini di abuso), il fatto di visionare
materiale pedopornografico anche senza
scaricare i file o di indurre un minore a
posare in atteggiamenti sessualmente
esplicitidi fronte alla webcam;

•i "turisti sessuali" che si recano all'estero per
abusare di minori saranno perseguiti una
volta tornati in patria;
• le giovani vittime saranno protette in
modo da evitare loro traumi aggiuntivi
quando devono testimoniare di fronte alle
autorità
giudiziarie
e
riceveranno
consulenza e assistenza legale gratuita;
• ogni colpevole dovrà sottoporsi a un
esame individuale e avrà accesso a un
trattamento personalizzato per evitare il
rischio di recidiva;
• l'interdizione
del
condannato
dall'esercizio di attività che comportino
contatti con minori deve essere effettiva in
tutta l'Unione e non solo nel paese in cui è
stata pronunciata la condanna;
• gli Stati membri avranno l’obbligo di
provvedere al blocco degli accessi ai siti
web a contenuto pedopornografico,
essendo difficilissimo eliminarli alla fonte,
specialmente se il sito è situato al di fuori
dell'UE.
La proposta odierna sostituirà la normativa
attuale, in vigore dal 2004, e si basa su una
proposta presentata nel marzo del 2009,
che è stato necessario rielaborare a seguito
dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
In questo modo la Commissione potrà
verificare che gli Stati membri recepiscano
correttamente la normativa dell’UE nei loro
ordinamenti e portare dinanzi alla Corte di
giustizia i paesi che non lo fanno.
La proposta sarà esaminata dal Parlamento
europeo e dal Consiglio dei Ministri dell'UE
e, una volta approvata, dovrà essere
recepita nelle normative nazionali.
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L’Europa in pillole
“Conosci i tuoi diritti
nella tua lingua!”

Nell’ambito dell’UE, la mobilità
crescente implica una maggiore
possibilità che le persone si trovino
coinvolte in procedimenti giuridici in
un paese che non sia il proprio. E’
importante garantire che, se tutto
ciò avviene, si possa usufruire di un
processo equo. La Commissione ha
presentato dunque una proposta
per una Direttiva che migliori i diritti
delle persone sospettate o accusate,
stabilendo standard comuni minimi
rispetto al diritto di interpretariato e
traduzione
nei
procedimenti
giudiziari in tutta l’UE. Se la proposta
verrà accettata, presumibilmente
entro la fine di Giugno 2010,
l’interpretariato
verrà
garantito
durante tutte le fasi investigative e
giudiziali del procedimento.

“Marchio europeo per il
patrimonio culturale dell’UE”

La Commissione europea ha proposto
l’istituzione
del
“Marchio
per
il
patrimonio
culturale
europeo”.
L'obiettivo è dare rilievo ai luoghi che
celebrano e simbolizzano l'integrazione,
gli ideali e la storia dell’Europa. La
decisione che propone di istituire
questo
marchio
verrà
sottoposta
all’approvazione del Consiglio dei
ministri dell’UE e del Parlamento
europeo e potrà entrare in vigore nel
2011 o nel 2012. Nel contesto del nuovo
sistema proposto, ciascuno dei 27 Stati
membri potrà nominare sino a due siti
destinati a ricevere il nuovo marchio per
il patrimonio culturale europeo. Un
gruppo
di
esperti
indipendenti
esaminerà le proposte e sceglierà per
ogni paese non più di un sito all’anno
cui assegnare il riconoscimento. La
partecipazione
avverrà
su
base
volontaria.
I principali vantaggi offerti dal marchio
per il patrimonio culturale europeo
sono: 1.nuove opportunità di conoscere
il retaggio culturale dell’Europa e i valori
democratici che sottendono la storia e
l’integrazione europee; 2.maggiore
sensibilità per il turismo culturale
europeo con le conseguenti ricadute
economiche;
3.criteri
chiari
e
trasparenti per gli Stati membri
partecipanti; 4.procedure di selezione e
monitoraggio che abilitino solo i siti più
pertinenti a ottenere il marchio.
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“Più donne in posizioni
chiave per la crescita
economica dell’UE”

Nei consigli di amministrazione delle
maggiori imprese europee quotate in
borsa solo un membro su 10 è donna
e la guida delle banche centrali
europee
è
monopolizzata
da
governatori uomini.
Una
piena
rappresentanza,
sia
maschile che femminile, nelle alte
cariche, gioverebbe all'economia: è
quanto emerge da una nuova
relazione
presentata
dalla
Commissione Europea.
Diversi
studi
hanno
peraltro
sottolineato i riscontri benefici della
diversificazione
di
genere,
dimostrando il nesso positivo tra la
percentuale di donne in posizioni
chiave e le prestazioni aziendali.
Da uno studio condotto in Finlandia si
evince ad esempio che le imprese
dove le donne e gli uomini sono
equamente
rappresentati
nel
consiglio di amministrazione sono in
media 10% più proficue di quelle
dominate da uomini.
Sono quindi necessari progressi rapidi
che assicurino una rappresentanza
uomo-donna più equa nelle posizioni
chiave in tutti i settori e a tutti i livelli.
Con la "Carta delle donne" presentata
il 5 marzo, la Commissione ha ribadito
il
proprio
impegno
verso
una
maggiore parità di genere in tutte le
politiche dell'UE. Alla Carta farà
seguito una nuova strategia sulla
parità di genere che la Commissione
intende adottare nei mesi a venire. Tra
le priorità della strategia figura la
promozione della parità in ambito
decisionale.

“Un nuovo sito europeo per
l’apprendimento precoce
delle lingue”

Il nuovo sito http://piccolingo.europa.eu
rientra
nell’iniziativa
della
Commissione
Europea PICCOLINGO per la promozione
dell’apprendimento linguistico pre-scolastico
per bambini da zero a sei anni.
Perché il mio bambino dovrebbe imparare le
lingue straniere? Quale è l’età migliore per
iniziare? In che modo posso renderla
un’esperienza divertente per tutta la famiglia?
Sul sito è possibile trovare le risposte a queste
domande
e
numerose
testimonianze
convincenti che l’apprendimento precoce
delle lingue funziona veramente!
Professionisti ed esperti del settore potranno
utilizzare il sito per la creazione di reti e di
progetti. Caricando materiale, studi e ricerche
sull’argomento, gli specialisti creeranno un
archivio internet unico per tutta l’Europa. Una
sezione news fornirà informazioni sulle attività
correnti, conferenze e concorsi a livello
europeo.
Nella
primavera/estate
2010,
Piccolingo viaggerà con una serie di iniziative
attraverso numerose città europee. E’ possibile
unirsi alla campagna e diffondere le
informazioni con l’ausilio di materiale messo a
disposizione sul sito. PICCOLINGO ha già oltre
100 organizzazioni che la sostengono in tutta
Europa. Il sito sarà presto disponibile in tutte le
lingue ufficiali dell’Unione Europea.
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“Conferenza sulla cooperazione scolastica internazionale”
Nella
tecnologicamente
alla
avanguardia
Oulu,
capoluogo
dell'omonima provincia finlandese, si
terrà dal 12 al 17 ottobre 2010 la
conferenza "Caring for Europe and the
World - Promoting Education for
sustainable development and respect
for the environment through e-learning
and intercultural dialogue" che avrà lo
scopo di sensibilizzare ai benefici della
cooperazione scolastica internazionale
e
dell’educazione
allo
sviluppo
sostenibile come catalizzatore di
mutamenti positivi nella comunità
scolastica e in quella locale.
Nel corso della conferenza saranno
presentati i risultati dei progetti di
ricerca-azione della rete WiMi sul
multilinguismo
e
l’utilizzo
delle
videoconferenze a scuola e verranno
condivise le buone pratiche degli
insegnanti che già hanno avuto
esperienze
in
questo
campo.
Parallelamente, si terranno attività di
promozione dell’utilizzo creativo e
innovativo del multimediale, e di
familiarizzazione con altri strumenti web
liberamente disponibili. Il programma
prevede sia momenti di input teorico,
sotto forma di lectures e presentazioni,
sia attività pratiche hands on di
formazione alle nuove tecnologie
condotte da esperti del settore.
Le giornate di Oulu costituiranno inoltre
un’ottima occasione, e verrà fornito un

supporto specifico in tal senso, per
incontrare insegnanti di altri paesi
interessati a trovare scuole partner per
progetti Comenius. Gli interessati
possono far richiesta di una Borsa di
Formazione in servizio Comenius alla
scadenza del 30 aprile 2010.
Scadenza per l’iscrizione: 30 Giugno
2010
Maggiori informazioni:
http://www.indire.it/alert/content/inde
x.php?action=read_cnt&id_cnt=9897
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Concorsi da cogliere al volo
“Let’s Comics! 2010”
Raccontare la società multiculturale
e farlo attraverso il fumetto: questa
l’idea di quattro associazioni – COSV
(Comitato di Coordinamento delle
Organizzazioni
per
il
Servizio
Volontario),
Insan
Association
(organizzazione libanese attiva nella
difesa dei diritti umani), Najdeh
(associazione palestinese che lavora
in Libano)e Samandal (esperimento
innovativo di un’associazione noprofit libanese che pubblica una
rivista trilingue sul fumetto) – che
lanciano “Let’s Comics! 2010”, un
concorso per giovani fumettisti ed
artisti dell’area Euro-Mediterranea.
Aspiranti comic writer tra i 18 e i 30
anni potranno esprimere attraverso il
fumetto il loro punto di vista sul
multiculturalismo
ed
essere
selezionati tra gli 8 vincitori che
parteciperanno ad un workshop
finale sul fumetto a Beirut, in Libano.
L’invito è aperto anche a tutti i
fumettisti “fuori età” ed interessati a
partecipare.
Sebbene
fuori
concorso, le loro opere verranno
infatti valutate dalla giuria e
potranno essere esposte e prese in
considerazione
per
eventuali
pubblicazioni.
Il concorso “Let’s Comics! 2010” si
inserisce all’interno di “A comic
competition
on
multicultural
societies”, un più vasto progetto
promosso dalle quattro associazioni.

Il progetto, sponsorizzato dalla
Delegazione Libanese dell’Unione
Europea, vuole mettere a confronto
le giovani generazioni del bacino
mediterraneo ed organizza, nella
società libanese frammentata e
divisa in 17 comunità religiose,
questo workshop sull’utilizzo del
fumetto come strumento di incontro
e superamento delle distanze
culturali.
Le
opere
verranno
selezionate
da
una
giuria
internazionale, composta da artisti
ed esperti di fumetti e saranno
esposte durante un evento culturale
che
si
svolgerà
nel
campo
palestinese di Shatila; inoltre le storie
migliori verranno valutate per future
pubblicazioni.
Scadenza: 31 Maggio 2010
Maggiori informazioni:
www.letscomics.org
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Premio nazionale
“Racconta il tuo sport”

L’ACSI Nazionale-Associazione
di Cultura, Sport e Tempo
Libero,
con
l’intento
di
promuovere la cultura di ogni
tipo di sport, bandisce il Premio
Nazionale di Narrativa e Poesia
Edita ed Inedita “Racconta il
Tuo Sport”. La Sezione D del
Premio -Poesia e Narrativa per i
ragazzi- è riservata alle scuole
medie inferiori e superiori. Le
opere possono essere redatte
in forma di poesie o di
racconti. Ogni autore (fino ad
anni 18, si prega di specificare
l’età), dovrà inviare da 1 a 3
poesie,
in
tre
copie
dattiloscritte, di cui una sola
copia firmata e con le
generalità al suo interno.
La giuria, che sarà resa nota al
momento della premiazione,
composta di scrittori, critici ed
esperti del settore, formerà una
graduatoria per ogni sezione.
I premi consistono in:
-Primo premio € 1500;
-Secondo premio € 1000;
-Terzo premio € 500 ( salvo
ritenuta d’acconto);
-verranno
inoltre
assegnati
coppe, targhe, medaglie, ecc.
Scadenza: 22 Maggio 2010
Maggiori informazioni:
http://www.pubblica.istruzione.
it/news/2010/allegati/racconta
_sport_2010.pdf

Concorso “Lo Sport è Salute, lo Sport è
Vita”

La Fondazione Rachelina Ambrosini indice il
concorso “Lo Sport è Salute, lo Sport è Vita”
rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado
di istruzione.
Il concorso intende sensibilizzare gli studenti sul
tema dello sport inteso come buona pratica
per un corretto stile di vita, sia dal punto di
vista della salute che da quello delle relazioni
sociali e della condivisione con gli altri. La
prova consiste nello svolgimento di un
elaborato con la seguente consegna: «LO
SPORT È SALUTE, LO SPORT È VITA. Il mondo
dello sport. Poche strutture, spazi negati, costi,
inducono tanti ragazzi a non conoscere
alcuna disciplina sportiva. Il sacrificio, il sudore,
una sana alimentazione, sono innanzitutto
salute. Allenamento, conoscenza delle regole,
rispetto dell’avversario, contribuiscono a
formare i ragazzi di oggi in buoni cittadini del
domani. Parlami del tuo rapporto con lo sport
e quali sono i problemi che incontri nella realtà
in cui vivi” » Gli studenti potranno presentare i
lavori articolati in modo libero, realizzare
componimenti letterari, disegni, canzoni o
brevi cortometraggi.
Scadenza: 30 Giugno 2010
Maggiori informazioni:
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/20
10/allegati/prot1280_10_all1.pdf
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Concorso My-Rome – Ti racconto Roma
Basta un telefonino o una videocamera e
partecipando al concorso si avrà la possibilità di
vedere il proprio cortometraggio all’interno del
Roma Fiction Fest 2010.
“My-Rome – Ti racconto Roma” è una
competizione artistica per aspiranti registi o
semplici appassionati che vogliano raccontare
una storia in massimo 5 minuti che abbia per
protagonista o come scenografia Roma. I video
saranno giudicati per creatività e originalità,
sceneggiatura ed esecuzione tecnica (regia,
suono, luce e montaggio) da una giuria
qualificata e saranno anche votati dal popolo di
Youtube. Ciascun partecipante può inviare al
massimo due video, che dovranno veicolare un
messaggio volto a promuovere la città di Roma.
Scadenza: 19 aprile 2010
Maggiori informazioni:
http://www.youtube.com/myrome

Concorso europeo per
disegnare un casco
Voiture&Co invita i giovani
europei tra i 14 e i 30 anni a
disegnare un casco di
sicurezza. L'obiettivo è di
rendere la prevenzione sulla
sicurezza della strada più
divertente
e
invitare
i
giovani ad indossare e
allacciare il casco quando
utilizzano il proprio motorino.
Dal sito del concorso è
possibile scaricare la grafica
dell'elmetto.
Non
sono
permessi manga e fumetti.
Scadenza: 30 Aprile 2010
Maggiori informazioni:
http://www.designtoncasqu
e.com

Esprimi la tua opinione. Fai un film!
Il Co-operative Film Festival invita giovani
registi, a partire dai 19 anni, a presentare
un video che affronta temi attuali che li
riguardano e verso i quali presentano un
particolare
interesse,
come
il
cambiamento climatico, il commercio
equo-solidale, etc. oppure la propria vita
e quella della propria comunità. I video
non devono superare i sei minuti.
Ciascun individuo o gruppo non può
presentare più di due video.
Scadenza: 28 Maggio 2010
Maggiori informazioni:
http://filmfestival.co-operative.coop
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Concorso “Alimentarsi bene, vivere meglio”
L'Italia e' la patria delle eccellenze
alimentari,
della
ricchezza
gustativa, della varietà nutrizionale.
Perché allora le nuove generazioni
sembrano sempre meno orientate
a questi valori? Cosa allontana
spesso gli italiani dalle virtù
nutrizionali del proprio territorio?
Il concorso “Alimentarsi bene,
vivere meglio - Educare alla
ricchezza e varietà alimentare
italiana”
è
promosso
da
Fondazione Italiana Accenture in
collaborazione con il Museo della
Scienza
e
della
Tecnologia
Leonardo da Vinci di Milano.

Gli obiettivi del concorso sono
valorizzare patrimonio alimentare
ricco che c'è in Italia e permettere
a tutti di apprezzarlo attraverso il
valore nutrizionale dei prodotti
tipici, i corretti regimi dietetici, le
relazioni tra i prodotti in questione
e i territori che li esprimono.
Il premio in denaro per l'idea
vincente è di 5.000 €.
Scadenza: 30 Giugno 2010
Maggiori informazioni:
http://www.ideatre60.it/node/3707
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Offerte di lavoro e Tirocini
“Agenzia Europea dei
Medicinali – Londra”
L’Agenzia
Europea
dei
Medicinali con sede a
Londra sta cercando le
seguenti figure professionali:
• Amministratore scientifico
nel settore di conformità e
tutela della salute del
paziente;
• Amministratore scientifico
nel settore dei medicinali
per uso veterinario;
• Assistente nei seguenti
ambiti:
centro
dati,
infrastruttura,
tecnologia
dell’informazione e delle
comunicazioni;
• Assistente nei seguenti
ambiti:
infrastruttura,
collaborazione
unificata,
tecnologia
dell’informazione e della
comunicazione (ICT).
Scadenza: 22 Aprile 2010
Maggiori informazioni:
http://www.ema.europa.eu
/htms/general/admin/recrui
t/recriitnew.htm

“Offerte di lavoro presso il dipartimento dello
spettacolo del 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
• Conoscenza fluente dell’inglese o del francese (i
colloqui per coloro che supereranno l'audizione
saranno in lingua).
• Altezza compresa tra 141 cm e 153 cm.
• Per i ballerini/e sono richieste nozioni di danza
classica e/o modern jazz.
• Dinamicità e vigore fisico.
Saranno valutate positivamente esperienze di
aerobica, teatro, mimo e di animazione.
Si offrono contratti a tempo indeterminato e a
tempo determinato con partenza tra Giugno a
Settembre 2010, fino a Gennaio 2011 per un minimo
di 3 mesi.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente via
mail. Inviare la scheda di candidatura Eures Sicilia
(dal sito www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures) da
rinominare
secondo
il
seguente
formato:
“COGNOME
NOME-SCHEDA”;
specificare
nell’oggetto
dell'email:
“selezioni
CASTING
SPETTACOLO EURODISNEY”.
Per le selezioni presso la città di Catania:
massimo.floridia@regione.sicilia.it
Per le selezioni presso la città di Palermo:
eures@regione.sicilia.it
Scadenza: 27 Aprile 2010
Maggiori informazioni:
www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures
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Link utili
•http://ec.europa.eu/public_opinion/inde
x_en.htm
I sondaggi dell'Unione Europea
•eur-lex.europa.eu
Il diritto dell'Unione europea
•http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLa
nguage.do
Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’UE
•http://eur-lex.europa.eu/n-lex
Accesso comune alle fonti del diritto
nazionale dei paesi membri dell'Unione
europea
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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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