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Editoriale

Eurobarometro:
"Atteggiamenti dei cittadini UE verso l’alcol”
In base a questa indagine, il consumo
di alcol nell’UE è rimasto agli stessi livelli
di quattro anni fa. Il consumo pesante
di alcol (cinque drink o più in qualsiasi
occasione) riguarda tutte le età, ma i
giovani tra i 15 e i 24 anni sono i più
propensi a farlo tutti i fine settimana.
Questo li espone ad un rischio
maggiore di effetti nocivi legati
all’intossicazione.
La fascia d’età degli ultra 55enni è più
incline rispetto ai giovani ad un
consumo quotidiano di alcol.
La maggior parte degli europei
considera pericoloso guidare sotto
l’influenza dell’alcol, ma il 14% è
disposto a guidare dopo più di due
drink nel giro di un paio d’ore. Tale
quantità di alcol nel sangue risulterebbe
superiore a quella consentita nella
maggior parte dei paesi UE.
La consapevolezza di rischi specifici per
la salute varia: vi è un’alta coscienza
che il consumo eccessivo di alcol porta
a disturbi del fegato, ma scarsa
consapevolezza che esso può causare
anche il cancro. Vi è un ampio
sostegno a misure specifiche per ridurre
i danni legati all’abuso di alcol.
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L’Europa in pillole
Campagna d'informazione sul marchio CE
La
Commissione
lancia
una
campagna
d'informazione
sul
marchio CE, il logo creato per
agevolare la libera circolazione dei
prodotti e tutelare i consumatori.
La presenza del marchio "CE" su un
prodotto fabbricato in Europa o
altrove (oppure sul suo imballaggio)
ne certifica la conformità alla
normativa dell'Unione europea in
materia di sicurezza, salute e tutela
dell'ambiente.
Il marchio esiste già da oltre quindici
anni, ma la maggior parte delle
persone
ignora
che
significa
"conformità eueuropea", mentre
sono in molti a pensare che indichi
l'origine europea di un prodotto.
La campagna d'informazione varata
dalla Commissione europea si rivolge
anche alle imprese. Infatti, oltre che
per rafforzare la sicurezza dei
consumatori, il marchio serve per
agevolare la libera circolazione delle
merci nel mercato unico europeo.

Garanzia di qualità, il marchio CE è un
passaporto che permette ai prodotti di
circolare
liberamente
nello
Spazio
economico europeo (tutti i paesi dell'UE,
più l'Islanda, il Liechtenstein e la
Norvegia). Non servono altre formalità per
importare un bene nell'UE o per esportarlo
in un altro Stato membro. Questa
procedura
riduce
le
formalità
amministrative e i costi e al tempo stesso
consente di mantenere un elevato livello
di sicurezza.
Apponendo il simbolo CE sul prodotto, il
fabbricante, l'importatore e il distributore
ne garantiscono la totale conformità alla
legislazione europea vigente. Il logo è
obbligatorio per la commercializzazione
nell'UE di alcuni prodotti come computer,
giocattoli,
apparecchi
elettrici,
elettrodomestici e attrezzature mediche,
che insieme rappresentano oltre il 30%
della produzione industriale.
Maggiori infomazioni:
http://ec.europa.eu/news/business/100419_it.htm
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“Forum europeo per l'innovazione ”
Dal 23 al 25 giugno 2010 si svolgerà
a Trento (Italia) il Forum europeo
per
l'innovazione
(EFI)
2010
intitolato "Empowering the panEuropean
community
in
a
competitive global environment"
(Rafforzare la comunità paneuropea in un ambiente globale
competitivo).
L'evento
coprirà
argomenti che vanno dal generale
"Cos'è l'innovazione?" a sessioni
aperte più concrete e workshop
che
affrontano la situazione
europea che attuale nel campo
della tecnologia e del ciclo
dell'innovazione. La prima giornata
della
manifastazione
sarà
caracaratterizzata
da
presentazioni riguardanti le attuali
sfide nel campo della tecnologia e
dell'innovazione imprenditoriale in
Europa. La discussione riguarderà
l'importanza per l'industria, le
università, gli investimenrti privati,
la ricerca, il governo e i settori
scientifici europei di lavorare
insieme. Ciò aiuterà ad aumentare
il livello di innovazione necessaria
per riuscire a competere a livello
internazionale.

Il secondo giorno sarà dedicato alla
ricerca del modo migliore per sbloccare il
vero potenziale dell'Europa con l'Alleanza
europea per l’innovazione (EAI), che serve
come
canale
per
le
tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
(TIC) l'innovazione attraverso iniziative
strategiche e di base.
La conferenza si concluderà con sessioni di
gruppi di lavoro di particolare interesse
incentrate sulla scienza per l'innovazione, il
business e la tecnologia.
Maggiori informazioni:
http://efi.european-alliance.eu/
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“Impegno della Cina alla cooperazione
sull’istruzione e la gioventù ”
Il Commissario europeo per l’istruzione,
la cultura, il multilinguismo e la
gioventù, Androulla Vassiliou, ha
accolto con favore l’impegno alla
cooperazione con l’Europa da parte
de leader cinesi. Parlando a Beijing,
dove si sta svolgendo un incontro con i
ministri del suo settore di lavoro, il
Commissario
ha
avuto
colloqui
specifici con i ministri per l’istruzione e
la cultura e il vice-presidente di tutta la
Federazione Cinese per la Gioventù.
La discussione è stata incentrata sulla
preparazione del Forum di alto livello
UE-Cina che si svolgerà a Bruxelles in
contemporanea con il summit UE-Cina
a fine anno e sull’Anno della Gioventù
EU-Cina 2011. La Commissione firmerà
in autunno un accordo con la Cina
sull’Anno della Gioventù .

Il Commissario ha sottolineato inoltre il
suo sostegno per una maggiore
partecipazione da parte della Cina nel
programma Erasmus Mundus. Dal
rilancio del programma nel 2004, 900
studenti cinesi hanno beneficiato del
programma.
La partecipazione della Cina è
aumentata anche nei programmi di
borse di studio per la ricerca Marie
Curie.
Maggiori informazioni
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.d
o?reference=IP/10/480&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en
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Concorsi da cogliere al volo
“Premio per giornalisti”
Il premio, istituito per ricordare la
figura del giornalista Giancarlo Siani
ucciso dalla camorra nel 1985
perché rivelatore di verità scomode,
è riproposto annualmente. Suddiviso
in tre sezioni, è aperto agli autori di
studi, ricerche e tesi di laurea che
abbiano come oggetto il giornalismo
e l’analisi dei fenomeni criminali con
particolare
attenzione
al
Mezzogiorno. L’Università Suor Orsola
Benincasa bandisce, inoltre, una
borsa di studio che andrà a chi si
qualificherà primo tra gli allievi della
scuola
di
giornalismo
nella
graduatoria
di
fine
anno
accademico.
il premio è articolato in tre sezioni:
•la prima e’ riservata agli autori di
un’opera edita sui temi della libertà
d’espressione;
•la seconda sezione è riservata alle
Tesi di laurea;
•la terza sezione è dedicata al
fumetto.

La Giuria provvede all'attribuzione
del primo Premio di Euro 2.500, del
secondo premio di Euro 1.500 e del
premio per tesi di laurea di euro
1.000 - per complessivi Euro 5.000
stanziati dall'Ordine dei giornalisti
della Campania - e di un premio di
ulteriori
euro 1.000 - stanziati
dall'Associazione napoletana della
Stampa - destinato alla sezione
speciale del fumetto.
La giuria, composta dai principali
membri promotori del comitato,
affida la presidenza del premio 2010
al regista Marco Risi.
Scadenza: 15 Giugno 2010.
http://www.premiosiani.it/bando.htm
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Concorso per le scuole
“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”, bandiscono il
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/normati
va/2010/prot944_10.shtml

Concorso “L’Europa cambia la
Scuola”

La partecipazione e l’interesse mostrato
dalle istituzioni scolastiche per la precedente
edizione ha spinto la Direzione Generale per
gli
Affari
Internazionali
a
proseguire
nell’esperienza di proporre alle scuole un
LABEL, volto al riconoscimento della qualità
della progettualità europea nella scuola
italiana,“L’Europa
cambia
la
scuola”.
L’iniziativa del LABEL, intende promuovere
in seno alle scuole coinvolte nella
cooperazione europea un percorso di
riflessione e consapevolezza per aiutare gli
istituti a sostenere i processi di miglioramento
attivati.
Il LABEL ha come riferimento il Programma
“Istruzione e Formazione 2010”, la strategia
europea per apprendimento permanente
(Lifelong Learning), e la cooperazione
europea in senso lato. Sono previsti 10 LABEL
da assegnare ad altrettanti istituti scolastici.
Nell’ambito di questi verranno attribuiti 5
premi in denaro da destinare al sostegno dei
processi attivati. Si chiede agli Istituti
scolastici impegnati in attività in dimensione
europea di raccontare con un minimo di 300
parole e un massimo di 1000 il percorso
realizzato, mettendo in risalto il valore
aggiunto che l’esperienza di cooperazione
ha apportato alle finalità della scuola.
Scadenza: 20 Giugno 2010
Maggiori informazioni:
http://www.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa
/allegati/bando_label_2010.pdf
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CONCORSO
“MEDIAEDUCAZIONE 2010”
Il concorso, rivolto alle scuole superiori e le 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 visuali e multimediali, ma anche la
produzioni 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
visuali e/o multimediali;
3) ipertesto;
4) cortometraggio.
Scadenza: 30 Giugno 2010
http://www.fondazionebizzarri.blogspot.com
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Concorso per giovani “Reporter”
Curiosità e voglia di esprimere il proprio
punto di vista: ecco gli ingredienti
indispensabili per iscriversi ai concorsi
della sezione “Reporter”, articoli, foto e
video originali (anche girati con il
telefonino di una durata che vada dai
30 secondi ai 10 minuti). Il concorso è
aperto a tutti gli studenti delle scuole
medie
inferiori,
superiori
e
dell’università.
Le categorie ammesse sono:
-Articoli ( massimo 2 cartelle da 2400
battute ognuna - circa)
-Foto Reporter (da 1 a 10 foto)
-Video Servizio (a tema libero e della
durata massima di 10 minuti)
La partecipazione è gratuita. Ogni
studente può partecipare ad uno
o più concorsi. Si può partecipare sia
singolarmente che in gruppo (fino ad
arrivare a un’intera classe). Gli articoli
vincitori saranno pubblicati sul sito
dell'Agenzia di Stampa “Dire”. Le foto
vincitrici saranno stampate su tela. I
video vincitori saranno raccolti in uno
speciale Dvd e trasmessi durante
l'evento “Diregiovani - Direfuturo”.
Scadenza: 30 Giugno 2010
Maggiori informazioni:
http://www.diregiovani.it/gw/producer/index.
aspx?t=/concorsi/reporter2010/home.ht
ml&gpl=152,149,150,151&pd=5
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Offerte di lavoro e Tirocini
“ TIROCINI PER TRADUTTORI PRESSO IL
PARLAMENTO EUROPEO”
Il tirocinio serve a contribuire alla formazione
professionale dei giovani e fornire loro una
conoscenza
generale
sul
funzionamento
dell’istituzione.
Requisiti:
•avere compiuto 18 anni
•essere un cittadino di uno stato membro
•avere effettuato 3 anni di università
• avere una perfetta conoscenza di una lingua
ufficiale dell’Unione Europea e una conoscenza
approfondita di altre due lingue.
Data di realizzazione: dal 1° Ottobre al 31
Dicembre 2010
Scadenza: 15 Maggo2010
Maggiori informazioni:
http://www.eurodesk.it/filesprogrammi/178.pdf
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Tirocinio all’Estero Leonardo
da Vinci
PROGETTO FOR _PRO_ CODIS

Marketing, comunicazione, ebusiness e nuove tecnologie, turismo.
Organizzazione L'Istituzione dei distretti industriali della Provincia di Arezzo
informa che sono riaperti
i termini di presentazione delle candidature per il bando For_Pro_CoDIS
per le seguenti
destinazioni e per i seguenti posti ancora a disposizione:
Spagna (Galizia): n. 3 posti; Spagna (Andalusia): n. 14 posti; Portogallo: n.
8 posti; Germania: n. 10 posti
Target Il progetto è rivolto a diplomati, laureati e giovani lavoratori fino a
35 anni di età da compiere entro la data di scadenza del presente Avviso
Data di realizzazione Durata del tirocinio: 12 settimane a partire da
maggio 2010
Luogo di realizzazione Spagna, Portogallo, Germania
Scadenza: 17 maggio 2010 ore 17.00
Maggiori informazioni: www.distretti.arezzo.it
www.eidema.it
staff.idi@provincia.arezzo.it
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Tirocinio all’Estero Leonardo
da Vinci
PROGETTO OLTRE GENIUS
Educazione, sociale, sanitario, comunicazione, ICT
(nuove tecnologie informatiche e comunicative), arte e
cultura,
economico-contabile,giuridico,
turismo,
ambiente,
architettura,
ingegneria,
cooperazione
internazionale/no profit.
Il progetto Oltre Genius mette a disposizione 52 borse di
tirocinio per svolgere tirocini formativi della durata di 15
settimane.
Gli ambiti nei quali è possibile effettuare il tirocinio per
coprire le attitudini e le diverse esigenze dei selezionati
variano a seconda del Paese di destinazione.
Requisiti: Essere residente in una delle province di Rimini
(n. 15 posti disponibili), Forlì-Cesena
(n. 15 posti disponibili), Piacenza (n. 2 posti disponibili),
Ravenna (n. 10 posti disponibili), Reggio Emilia (n. 10 posti
disponibili).
Data di realizzazione: 15 settimane
Luogo di realizzazione: Belgio, Bulgaria, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Lituania, Spagna, e Svezia.
Scadenza: 21 Maggio
Maggiori informazioni:
http://www.retegiovani.net/leonardo%20OLtre%20Genius_uscita%20
badno%20II.htm
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BORSE di STUDIO
ESTIVE IN
BULGARIA
Vengono offerte 8 borse di studio per tre
settimane ognuna.
Le borse finanziano Corsi di lingua e
letteratura bulgara all’Università “San
Clemente di Ocrida” di Sofia ; e Corsi di
lingua bulgara all’Università “SS Cirillo e
Metodio” di Veliko Tàrnovo.
La borsa di studio comprende: vitto e
alloggio,
programma
didattico
e
culturale. Le spese di trasporto e
l’assicurazione sanitaria sono a carico
dello studente.
Organizzazione: Ministero degli Affari Esteri
Requisiti: Possono concorrere studenti e
studiosi di lingua e letteratura bulgara o
filologia slava, gli studenti devono avere
una conoscenza base della lingua
bulgara.
Data di realizzazione: 2010
Luogo di realizzazione: Quattro borse
spendibili presso l’Università di Sofia “S.
Clemente d’Ocrida” e quattro presso
l’Università “SS Cirillo e Metodio” di Veliko
Tàrnovo
Scadenza: 25 Maggio 2010
Maggiori informazioni:
Ministero bulgaro dell’Istruzione, della
Gioventù e della Scienza: www.mon.bg
Oltre a quanto richiesto nel “Bando
Ordinario 2010-2011”

I
candidati
devono
inviare
all’Ambasciata di Bulgaria a Roma
entro il 25 maggio 2010:
1. Il modulo online, compilato,
stampato, datato e firmato in
originale.
2. I moduli di partecipazione per i
seminari estivi di lingua e cultura
bulgara – rispettivamente per
l’Università di Sofia “S.Clemente
d’Ocrida”
(reperibili
a
http://www.slav.unisofia.bg/Pages/summerseminar.html), che si

svolgerà nel periodo 18.07 – 7.08.2010,
e per l’Università di Veliko Tarnovo “S.
Cirillo e Metodio” (reperibili a
http://www.uni-vt.bg/1

), previsto per il periodo 01.08 –
22.08.2010. Quanto richiesto ai punti 1
e 2 deve essere inviato in unica copia
cartacea
3. Si richiede inoltre una lettera di
presentazione del prof. di lingua
bulgara o slava in cui si attesti la
conoscenza linguistica (secondo i
livello del quadro comune di
riferimento linguistico europeo).
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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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