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Editoriale
“La nuova diplomazia dell’Unione Europea”

Come previsto dall’art. 27, comma 3,
del
Trattato
sull’Unione
Europea,
Catherine Ashton, Alto Rappresentante
dell’Unione europea per gli affari esteri
e la politica di sicurezza, nonché
vicepresidente
della
Commissione
europea, ha presentato la sua proposta
sull’organizzazione e sul funzionamento
del Servizio europeo per l’azione
esterna
(SEAE), di cui si avvarrà
nell’esecuzione delle sue funzioni.
Il SEAE sostituirà il sistema delle
delegazioni esterne della Commissione,
già esistenti a partire dal Trattato CECA
con la creazione nel 1954 di una
Rappresentanza dell’Alta Autorità a
Washington, che, dal Nepal alle Isole
Vanuatu,
difendono
gli
interessi
dell’Unione e negoziano accordi tra
l’UE ed il resto del mondo. I funzionari
delle delegazioni all’inizio erano ripartiti
tra le varie Direzioni Generali della
Commissione, e solo a seguito di una
riforma del 2002 sono stati riuniti nello
stesso servizio, sotto l’egida della
Direzione generale per le Relazioni
esterne
(RELEX).
Per
meglio
comprendere i compiti che svolgerà il
SEAE, bisogna tener presente il ruolo
dell’Alto rappresentante dell’Unione per
gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza.
Dal momento che quest’ultimo presiede
anche i vertici che si svolgono in seno al
Consiglio UE in materia di Affari Esteri,

composto dai Ministri degli Esteri dei 27
Stati membri, il Servizio Diplomatico
Europeo dovrà anche rappresentare il
Consiglio, e non solo la Commissione.
Attraverso il SEAE, pertanto, verrebbe a
crearsi
un’ambasciata
unica
dell’Unione Europea. E’ previsto che i
funzionari della Commissione siano
affiancati da personale dei servizi
diplomatici degli stati membri e da
funzionari del Consiglio. Ovviamente, la
questione dello staff rappresenta una
vera e propria sfida. L’integrazione di
funzionari nazionali nelle delegazioni
dell’UE richiederà una procedura di
formazione atta ad “europeizzare” i
diplomatici nazionali che richiederà
presumibilmente tempi abbastanza
lunghi. Ma, prima di tutto, bisognerebbe
trovare risposte chiare alle domande
che sono sorte per quanto riguarda la
capacità dell’Alto rappresentante e di
questo Servizio Diplomatico Europeo di
dare finalmente un volto riconoscibile
all’UE a livello internazionale. La
reazione europea al disastro di Haiti non
è stata molto incoraggiante. In ogni
caso, anche secondo le previsioni più
ottimistiche, il SAE non opererà prima
del 2014. Pertanto, l’Europa ha ancora il
tempo di compiere le sue riflessioni e
dare la migliore organizzazione alla sua
diplomazia.
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L’Europa in pillole
“Un passo avanti nella politica comune dei
visti: il codice UE dei visti diventa applicabile”
Dal 5 aprile sarà applicabile il codice
UE dei visti, un corpus che riunisce
tutte le disposizioni normative che
disciplinano le decisioni sui visti.
Il codice dei visti aumenta la
trasparenza, migliora la certezza del
diritto e garantisce la parità di
trattamento
dei
richiedenti,
armonizzando nel contempo le
norme e le prassi degli Stati
Schengen (22 Stati membri e 3 Stati
associati) che applicano la politica
comune dei visti. Il codice dei visti
riunisce tutte le disposizioni vigenti in
materia di visti e introduce norme
comuni sulle condizioni e sulle
procedure di rilascio. Contiene
disposizioni generali e norme per la
determinazione dello Stato membro
competente per l'esame delle
domande di visto. Inoltre armonizza
le
disposizioni
riguardanti
il
trattamento delle domande e le
decisioni. Il contenuto delle singole
caselle è stato chiarito, a vantaggio
sia dei richiedenti che del personale
consolare.

Ulteriori
categorie
di
persone
beneficeranno
della
concessione
gratuita del visto, e i diritti per i visti dei
minori tra i sei e i dodici anni sono stati
ridotti a 35 euro (l'importo generale dei
diritti rimane di 60 euro).
I cittadini di paesi terzi con cui l'Unione
ha concluso accordi di facilitazione del
visto continueranno a pagare 35 euro
per i diritti di visto.
Il codice aumenta la trasparenza e la
certezza del diritto. Impone l'obbligo di
motivare il rifiuto del visto e riconosce il
diritto di ricorso contro le decisioni
negative pertinenti a ottenere il
marchio. Infine, il codice rafforza il ruolo
delle
delegazioni
dell'Unione
nel
coordinamento della cooperazione tra
gli Stati membri nell’ambito della
"cooperazione locale Schengen" nei
paesi terzi. Per garantire la parità di
trattamento dei richiedenti, è stato
redatto il manuale per il trattamento
delle domande di visto (adottato dalla
Commissione il 19 marzo 2010), che sarà
a disposizione di tutto il personale
consolare degli Stati membri.
Il codice dei visti è stato adottato nel
giugno del 2009 dal Parlamento
europeo e dal Consiglio.
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/commission_20102014/malmstrom/media/default_en.htm

4

“Campagna europea sulla
biodiversità”
Secondo il sondaggio pubblicato
dalla Commissione Europea molti
europei non comprendono cosa si
intenda per biodiversità e ritengono
di non essere adeguatamente
informati in materia. La Commissione
ha, nel contempo, varato una
campagna di sensibilizzazione e di
informazione per il pubblico.
La biodiversità nell’UE è in grave
declino, con la sparizione di specie
animali e vegetali, l’impoverimento
della diversità genetica e danni agli
ecosistemi. I principali problemi da
risolvere sono:
l’eccessivo sfruttamento dei terreni,
l’inquinamento, le specie esotiche
invasive e i cambiamenti climatici.
La campagna svolta nell'UE, che
coincide con la decisione dell'ONU
di dichiarare il 2010 "Anno della
biodiversità", mira a sensibilizzare
l’opinione
pubblica
su
questo
problema mediante un sito web, un
video, azioni di PR, manifestazioni di
Artisti di strada e articoli sulla stampa
scritta, compresi i media sociali.

La campagna mira fondamentalmente
ad informare i cittadini sulle vere
conseguenze
che queste perdite
avranno sulla loro vita quotidiana,
ponendo l'accento sulle iniziative che i
cittadini possono intraprendere per
impedire queste perdite. Lo slogan della
campagna è "We are all in this together"
("Siamo tutti coinvolti").
Maggiori Informazioni:
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/ca
mpaign/index_it.htm
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“Studio sull’impatto delle attività di formazione
Comenius”
Tutti gli anni, circa 10.000 insegnanti ed
altro personale docente partecipa alla
formazione Comenius attraverso corsi,
seminari, conferenze e attività di jobshadowing in tutta Europa.
Un nuovo studio realizzato dalla
Commissione Europea sottolinea gli
effetti positivi per gli insegnanti e altro
personale
docente
della
partecipazione a corsi di formazione
all’estero Comenius.
Nello studio sono stati coinvolti oltre
3.400 tra insegnanti e personale
docente che ha partecipato alla
formazione Comenius tra Gennaio e
Luglio 2009. I risultati dello studio
mostrano che le attività di formazione
Comenius
hanno
contribuito
notevolmente
allo
sviluppo
professionale dei partecipanti, con
ricadute positive non solo sul lavoro
svolto in classe, ma anche ad un livello
istituzionale nelle scuole e nelle
organizzazioni legate alla formazione.
Questo si verifica in particolare
laddove il Programma UE è inserito
pienamente nella strategia di sviluppo
della scuola, come strumento per
l’internazionalizzazione e la crescita del
personale docente.

La formazione all’estero offre il valore
aggiunto di una dimensione più
marcatamente
europea
ed
internazionale
nell’insegnamento
e
nell’apprendimento e una maggiore
cooperazione tra scuole di diversi paesi.
Oltre il 93% degli intervistati si è
mostrato soddisfatto o molto
soddisfatto dei risultati della formazione
all’estero e si è sentito motivato a
continuare a sviluppare le proprie
competenze professionali. Tuttavia, lo
studio ha sottolineato l’esigenza di
raggiungere
una
distribuzione
più
bilanciata dei partecipanti per tipologia
dell’attività di formazione, la materia
insegnata e il paese di accoglienza.
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/education/news/news2219_
en.htm
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Concorsi da cogliere al volo
“Campioni del clima”
Per tutto il mese di aprile WWF e il British
Council aprono la selezione di dieci
nuovi
“Campioni
del
Clima”
un’opportunità rivolta a giovani tra i 17
e i 22 anni di nazionalità italiana, per
entrare a fare parte di una rete
internazionale
ed
attivarsi
concretamente all’interno della propria
scuola o comunità.
Il progetto Climate Generation, avviato
inizialmente dal Dipartimento Ambiente,
Alimentazione e Affari Rurali britannico
(Defra) e poi ampliato dal British
Council in tutto il mondo, ha come
obiettivo quello di sostenere giovani
che possano guidare con l’esempio le
proprie comunità, e non solo, verso
attività e percorsi che abbiano un
impatto positivo sul cambiamento
climatico. Quali sono le caratteristiche
di un Campione del Clima? Un
Campione del Clima è particolarmente
coinvolto e impegnato ad agire nei
confronti del cambiamento climatico.

I Campioni del Clima guardano
avanti, utilizzano le loro idee e le
mettono in pratica sia attraverso la
realizzazione dei propri progetti nelle
scuole, case o comunità, che
lavorando a fianco di gruppi già
affermati nel campo dell'ambiente.
I Campioni del Clima selezionati
avranno l’opportunità di:
-Spendere
fino
a
€1000
per
sviluppare e realizzare un progetto
all'interno delle loro scuole/comunità
locali;
-Prendere parte ad un Climate
Camp assieme ad altri Campioni del
Clima e ricevere un training per
sviluppare le proprie capacità nel
campo
della
progettazione
e
comunicazione;
-Diventare un membro del British
Council Climate Generation network
esteso in tutto il mondo e prendere
parte a meeting e iniziative sul
cambiamento climatico, che si
terranno a livello nazionale ed
internazionale.
Scadenza: 30 Aprile 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.britishcouncil.org/it/italyscience-climategeneration.htm

7

Concorso“Mettiti in Gioco!”
E’ un concorso di idee che ha come soggetto il gioco, aperto
a tutti, professionisti, studenti e creativi di qualsiasi nazionalità
under 35. Il tema è il gioco non solo nel risultato ma anche
nell’atteggiamento. Un’occasione per sperimentare un nuovo
approccio, al di fuori degli schemi. Per recuperare la
leggerezza insita nel gioco infantile. La proposta di ogni
partecipante è unica. Dovrà consistere in uno o più elaborati
digitali i quali saranno oggetto di valutazione da parte della
commissione. Al fine di descrivere il contenuto della proposta, i
concorrenti, in base alle proprie competenze ed esperienze,
potranno scegliere fra differenti tipologie di linguaggio
suddivise nelle seguenti tre categorie:
- PAROLE (testi, racconti, poesie)
- IMMAGINI (fotografia, video, disegno)
- PROGETTO (installazione, scultura, design, architettura)
La partecipazione al concorso è gratuita.
Scadenza: 3 Maggio 2010
Maggiori informazioni:
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/bando_PLlinto.pdf.
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Concorso su fotografia e
sport
L’Associazione Fotografando sotto le stelle Officina fotografica giovanile ha dato il via
alle iscrizioni a “I giovani e lo sport”, concorso
fotografico alla sua prima edizione.
Il progetto è stato realizzato con il contributo
dell’annualità 2008 del Piano Locale Giovani
2007-2009 promosso dalla Provincia di Roma.
Il suo obiettivo prioritario è valorizzare e
promuovere la pratica sportiva tra i giovani,
offrendo allo stesso tempo una vetrina a
giovani appassionati di fotografia.
Per concorrere è necessario inviare a
Associazione Fotografando le stelle – Officina
fotografica giovanile Via Casilina, 29 – 00030
Colonna (RM), quattro foto in bianco e nero,
20 x 30 cm, che abbiano per tema la pratica
sportiva dei giovani.
Scadenza: 30 Maggio 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.provincia.roma.it/sites/default/files/201004
07RegolamentoDomandaIscrizione.pdf
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Concorso “LETTERARIO PER GIOVANI SCRITTORI”

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 a 10 pagine.
Organizzato dal Comune di Castel
Ritaldi e rivolto a cinque fasce di
età comprese tra 3 e 19 anni
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza: 31 Maggio 2010
Maggiori
Informazioni:

http://www.eurodesk.it/public/file/Concor
so_letterario.pdf
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Offerte di lavoro e Tirocini
“Tirocini retribuiti presso la Corte di
Giustizia – Lussemburgo”
Organizzazione: Corte di Giustizia
Tema: Direzione, ricerca e Documentazione, Servizio Stampa e Informatica,
Direzione Traduzione e Interpretrariato
Requisiti:
•Essere cittadino di uno stato membro
•Conoscere perfettamente una lingua comunitaria e bene una seconda
lingua comunitaria
•Avere una laurea in giurisprudenza, Scienze Politiche o un diploma di
interprete di conferenza
Data di realizzazione: 1 ottobre 2010-1 febbraio 2011
Scadenza: 1° Maggio 2010
Maggiori informazioni:
http://www.eurodesk.it/filesprogrammi/180.pdf

“Tirocini retribuiti presso il Consiglio
dell’Unione Europea – Bruxelles”

Organizzazione: Segretariato generale del consiglio dell’Unione
Europea
Requisitii:
•Essere cittadino di uno stato membro
•Avere una buona conoscenza di almeno due lingue
comunitarie
•Non aver mai realizzato un tirocinio nelle organizzazioni
internazionali
•Essere laureati
Scadenza: 1° Maggio 2010
Data di realizzazione: 1° settembre – 31 dicembre 2010
Maggiori informazioni:
http://www.eurodesk.it/filesprogrammi/180.pdf
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Tirocini retribuiti
Tirocini e visite Studio presso il
Parlamento Europeo- Bruxelles
Organizzazione:Segretariato generale del Parlamento
Europeo
Tema: Giornalismo, scienze sociali, economia,etc.
Requisiti:
Giovani laureati in giornalismo (borsa studio Shuman
opzione giornalismo)o economia, giurisprudenza,
scienze politiche, etc.
•Avere una buona conoscenza di almeno due lingue
comunitarie
•Essere appartenenti a uno stato membro o di un
paese candidato
•Aver compiuto 18 anni
•Lettera di referenze di un professore universitario
Data di realizzazione: 1° ottobre 2010 – 28 febbraio
2011
Scadenza: 15 maggio 2010
Maggiori informazioni:

http://www.eurodesk.it/filesprogrammi/180.pdf
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Tirocini retribuiti
Tirocinio presso l’Associazione Europea del
Libero Commercio-EFTA
Organizzazione: EFTA
Tema: Entrare in contatto con il lavoro e le funzioni del segretariato dell’EFTA
Requisiti:
•
Avere più di 21 anni
•
Esperienza biennale in un ufficio pubblico
•
Buona conoscenza inglese
•
Diploma di laurea
Data di realizzazione: 1° settembre 2010 – 28 febbraio 2011
Luogo di realizzazione: Ginevra, Bruxelles, Lussemburgo
Scadenza: 15 Maggio 2010
Maggiori informazioni:
http://www.eurodesk.it/filesprogrammi/180.pdf

Tirocinio presso l’Agenzia UE per i
Diritti Fondamentali – Vienna
Organizzazione: Agenzia UE per i diritti fondamentali
Tema: Offre esperienza nei settori della cooperazione nel
settore dei diritti fondamentali a livello europeo per conoscere
gli obiettivi dell’Agenzia
Requisiti: - giovani laureati con buona conoscenza di due
lingue comunitarie fra cui Inglese o Francese
-Essere cittadini di uno stato membro UE
Data di realizzazione: 5 mesi dal 1 ottobre 2010 al 28 febbraio
2011
Scadenza: 31 Maggio 2010
Maggiori informazioni:

http://www.eurodesk.it/filesprogrammi/180.pdf
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BORSE DI STUDIO
BORSE DI STUDIO ESTIVE PER LA DANIMARCA
Vengono offerte delle borse di studio per corsi di lingua e cultura danese.
Organizzazione: Ministero degli Affari Esteri - Danish Agency for International
Education
Data di realizzazione: Luglio/agosto 2010
Luogo di realizzazione: Danimarca
Scadenza: 1 Maggio 2010
Maggiori Informazioni:
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/cultural-agreements

BORSE DI RICERCA PER LA TURCHIA

Vengono offerte borse di studio per la realizzazione di
ricerche in materie umanistiche e in materie tecnicoscientifiche
Organizzazione: Ministero degli Affari Esteri
Requisiti: Possono partecipare candidati con almeno 4 anni
documentati di studi universitari.
Non saranno accettate le domande di candidati con
maggiori qualifiche: docenti o professori. Non è previsto un
limite di età, buona conoscenza della lingua turca, francese
o inglese.
Data di realizzazione: dal 1° Ottobre 2010
Luogo di realizzazione: Turchia
Scadenza: 7 Maggio 2010
Maggiori Informazioni: http://digm.meb.gov.tr
The Turkish Council of Higher Education:
www.yok.gov.tr/indexeng.html
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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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