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Editoriale
Traffico di esseri umani: regole più dure
per combattere il crimine organizzato
Tolleranza zero contro i trafficanti e
protezione e assistenza per le vittime:
queste le proposte dei relatori nel seminario
sulle strategie UE per combattere il traffico
di esseri umani. Esperti nazionali e
internazionali hanno espresso le loro
valutazioni su una nuova proposta di legge
per intensificare la lotta contro la schiavitù
moderna. Ha aperto il seminario la svedese
Anna Hedh, membro della commissione per
i Diritti delle Donne: "Siamo nel 2010 e le
donne vengono ancora vendute come
schiave, anche se la schiavitù è stata
abolita molto tempo fa. Il traffico è una
violazione abominevole dei diritti umani,
che combattiamo ogni giorno con enormi
difficoltà". La struttura legale europea non è
abbastanza efficace, l'UE deve fare di più.
La Commissione ha lanciato la proposta di
una nuova direttiva per "prevenire e
combattere il traffico di esseri umani e
proteggere le vittime". In una risoluzione
dello scorso febbraio, il Parlamento ha
insistito sul fatto che le vittime del traffico,
specialmente donne e bambini, debbano
ricevere
protezione
e
assistenza
"incondizionali“. La proposta di legge della
Commissione adotta una definizione ampia
di cosa vada considerato come traffico di
esseri umani e include nuove definizioni di
sfruttamento,
come
per
esempio
l'elemosina forzata. Questa è un'area dove
soprattutto i bambini sono più a rischio,
specialmente quando i genitori sono
complici dei trafficanti.

Sfruttamento sessuale, lavori forzati,
traffico di organi, ecc. sono esempi di
altre forme di traffico. Alti profitti e
rischi troppo bassi per i trafficanti Il
traffico è un business molto fruttuoso
per il crimine organizzato ed è ancora
un crimine "a basso rischio“. La
rappresentante
della
governo
spagnolo Martina García Aranda ha
sottolineato che la proposta contiene
anche misure preventive per punire il
cliente, qualora sia a conoscenza del
fatto che una persona è vittima del
traffico.
Differenti
le
opinioni
sull'efficacia della persecuzione del
sesso a pagamento. Mats Paulsson
dell'unità antitraffico di Goteborg ha
mostrato come il modello svedese di
criminalizzazione dei clienti delle
prostitute
abbia
provocato
l'abbassamento della domanda. La
Commissione stima che ogni anno
centinaia di migliaia di persone
vengano trafficate nell'area UE. La
stragrande maggioranza delle vittime
identificate sono donne o ragazzine.
Steve Harvey sostiene che "cinque
anni fa era facile puntare il dito su
una mappa e dire da dove
provenivano i traffici di persone. Oggi
non è più così: da quando Schengen
ha aperto le frontiere, il traffico è
diventato più facile".
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L’Europa in pillole
"Tossici i bicchieri con Shrek“
McDonald's ne ritira 12 milioni
Il materiale con cui sono realizzati
contiene cadmio, e i composti del
cadmio sono cancerogeni. Appello
della catena ai clienti che li posseggono
perché smettano di utilizzarli.
McDonald's ha ritirato dai mercati 12
milioni di bicchieri con l'immagine di
Shrek. Il materiale utilizzato per il disegno
contiene infatti una sostanza tossica, il
cadmio.
La nota catena di fast-food ha lanciato
un appello ai suoi clienti affinché
smettano di utilizzare i bicchieri, venduti
in quattro differenti versioni a 2 dollari
l'uno, per promuovere il nuovo film.
Il cadmio - utilizzato principalmente per
produrre
pigmenti,
rivestimenti
e
stabilizzanti per materie plastiche - è una
sostanza cancerogena: i composti del
cadmio oltre a danneggiare i reni
causano
anche
osteoporosi
e
osteomalacia.
Nel caso dei bicchieri di Shrek, il cadmio
contenuto
del
disegno
potrebbe
facilmente passare dalle mani dei
bambini alla bocca.
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“Fai gol. Elimina il lavoro minorile”
La Giornata Mondiale contro lo
sfruttamento del lavoro minorile del 12
giugno è stata dedicata al tema "Fai
gol. Elimina il lavoro minorile". L'UNICEF
stima che 150 milioni di bambini in tutto
il mondo tra i 5 e i 14 anni siano coinvolti
nel lavoro minorile, che è al tempo
stesso causa e conseguenza della
povertà e compromette l’istruzione e la
sicurezza dei bambini.
Le ultime stime a livello globale parlano
di una diminuzione in tutto il mondo del
fenomeno, ma i progressi sono più
limitati nell’Africa Subsahariana, dove
anzi i dati più recenti indicano un
peggioramento, con un bambino su 4
coinvolto nel lavoro minorile (la
percentuale più alta al mondo), rispetto
ad 1 su 8 in Asia e nella regione del
Pacifico, 1 su 10 in America Latina e nei
Caraibi. Il numero di bambini che
unisce il lavoro alla scuola in alcune
regioni è aumentato anche del 300%.
Ma anche questi dati possono essere
fuorvianti, in quanto figli di migranti,
orfani, bambini vittime di tratta e,
soprattutto ragazze sono troppo esclusi
dalle indagini, che si basano su dati
riguardanti le famiglie.

Alla recente Conferenza mondiale sulle
peggiori forme di lavoro minorile
tenutasi all’Aja, l'UNICEF si è impegnato
a sviluppare nuove metodologie di
raccolta dati per intercettare e rendere
visibile il lavoro invisibile delle ragazze. Il
lavoro minorile è un meccanismo di
compensazione del reddito familiare a
cui le famiglie ricorrono spesso in
situazioni di crisi economica in vari
paesi.
Mentre gli studi dimostrano che
l'istruzione per le ragazze è tra i migliori
investimenti che un paese possa fare
per il suo sviluppo, le ragazze sono le
prime ad essere tolte da scuola e
mandate a lavorare nei momenti di
difficoltà. L'UNICEF esorta governi e
donatori ad aumentare gli investimenti
per una istruzione accessibile e di
buona qualità e a sostenere misure di
protezione sociale per tutti i bambini.
L'UNICEF invita inoltre il settore privato e
le aziende ad utilizzare la propria
capacità di innovazione per garantire
che i diritti dei bambini siano tutelati in
tutta la catena dei fornitori.
Maggiori informazioni:
http://www.unicef.it/doc/1589/giornatamondiale-sul-lavoro-minorile-unicef-sottolineaprogressi-e-ritardi.htm
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“Nuovo strumento di educazione
finanziaria”
Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione Europea responsabile
dell'agenda digitale, ha accolto con favore i progressi compiuti dagli
operatori della telefonia mobile per garantire la sicurezza dei bambini
quando utilizzano i telefoni cellulari, ma allo stesso tempo li ha invitati a
sensibilizzare i genitori a proposito dei nuovi rischi che i bambini possono
correre quando usano gli smart phone (per esempio, la facilità di
accesso a contenuti per adulti su internet). Una relazione appena
pubblicata dalla GSM Association — l'associazione di categoria del
settore della telefonia mobile — dimostra che 91 imprese stanno
attuando a livello nazionale le misure concordate nell'ambito di un
accordo volontario di portata europea concluso nel 2007 grazie
all'intermediazione della Commissione Europea.
In 25 Stati membri esistono codici nazionali di autoregolamentazione
basati sul quadro normativo europeo. In altre parole, il 96% degli
abbonati a servizi di telefonia mobile nell'UE beneficia di questo
accordo.
Maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=
IP/10/704&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
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Concorsi da cogliere al volo

“Premio letterario "Italia medievale"
L'Associazione Culturale Italia Medievale
bandisce la quinta edizione del Premio
Letterario Italia Medievale, riservato a
racconti brevi e inediti liberamente
ispirati
al
Medioevo.
Ciascun
concorrente dovrà inviare alla segreteria
un solo racconto, in 2 copie e in forma
rigorosamente anonima, indicando, in
busta chiusa allegata, titolo del
racconto, nome, cognome, data di
nascita, indirizzo, numero di telefono, email e autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi dell'art. 13 della L.
31/12/96, n. 675. Il testo del racconto non
dovrà superare le 20.000 (ventimila)
battute (spazi inclusi). Chi utilizza
programmi di scrittura elettronica dovrà
inviare, oltre alle 2 copie cartacee, un
CD con il testo del racconto in formato
Word.
Si
richiede
inoltre
una
dichiarazione che attesti che il racconto
sia totalmente inedito. Le opere inviate
non saranno restituite. La partecipazione
al concorso è completamente gratuita.
Saranno
premiati,
a
giudizio
insindacabile della giuria, tre racconti.
La giuria è composta dal Direttivo
dell'ACIM, da uno scrittore, uno storico,
un editore, un giornalista, un musicista,
un rievocatore. Agli autori dei racconti
classificati ai primi tre posti e ad altri
autori segnalati dalla giuria saranno
consegnate targhe personalizzate;

la tessera ACIM valida per un anno; i
loro racconti saranno pubblicati
online nel portale dell'associazione.
Gli autori dei racconti pubblicati si
impegnano
a
cedere
i
diritti
all'organizzazione
del
concorso
esclusivamente per la pubblicazione
telematica. I vincitori e gli autori
segnalati riceveranno comunicazione
diretta da parte della Segreteria del
Premio.
Scadenza: 30 giugno 2010
Maggiori informazioni:
info@italiamedievale.org
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Concorso “Dimmi di Grundtvig”
Quest'anno il programma Grundtvig, che ha visto la partecipazione di
migliaia di discenti e di istituti di educazione per adulti in tutta Europa,
compie 10 anni!
Per celebrare le sue molteplici attività e tutti coloro che vi hanno
preso parte, l’Agenzia Nazionale LLP lancia il Concorso nazionale,
“Dimmi di Grundtvig. Rivivi la tua esperienza in occasione del decimo
anniversario dall’avvio di Grundtvig".
L'invito si rivolge a coloro che hanno partecipato a una delle azioni
Grundtvig - Partenariati di apprendimento, Workshop, Progetti di
volontariato Senior, Formazione in servizio, Assistentato - e permette di
presentare la propria esperienza attraverso le emozioni e le passioni
dei protagonisti.
Si può partecipare inviando:
•video di un minuto
•racconti
•componimenti poetici
•fotografie
Tutti i materiali potranno essere caricati in upload, dal 14 giugno al 5
luglio 2010, all’indirizzo web riservato, nella galleria multimediale:
www.programmallp.it/dimmidigrundtvig

Scadenza: 5 Luglio 2010.
Maggiori informazioni:

http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP///Eventi/Comenius_Grundtvig/bandocon
corsoGru.pdf
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Concorso “europeo di idee”
La Commissione cerca un'idea per
conferire un'impronta comune (un "filo
rosso") agli edifici e ai nuclei edilizi che
occupa nelle città di Bruxelles e
Lussemburgo, al fine di rendere la sua
presenza più riconoscibile e visibile per il
grande pubblico. Il concorso è rivolto agli
studenti iscritti a un istituto superiore di
architettura, d'arte, di disegno industriale o
di discipline quali belle arti, arti grafiche,
comunicazione visiva, grafica o altre
discipline affini.
I partecipanti devono essere cittadini
dell'Unione europea e il loro istituto deve
essere situato in uno dei 27 Stati membri
dell'UE. L'età dei candidati deve essere
pari o superiore a 18 anni.
Il vincitore del concorso e gli altri 2 finalisti
(il secondo e il terzo classificato) saranno
invitati a una cerimonia di premiazione,
che si terrà a Bruxelles nel dicembre 2010.
La Commissione si accollerà le spese di
viaggio e soggiorno dei 3 finalisti per la
partecipazione
alla
cerimonia
di
premiazione. Il vincitore riceverà 3.000
euro, mentre il secondo e il terzo
classificato riceveranno rispettivamente
2.000 e 1.000 euro ciascuno.
Scadenza: 31 luglio 2010.
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/oib/fil-rouge/index_it.htm
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Concorso

100 GIOVANI PER 100 ANNI
Per i suoi cento anni Confindustria ha deciso di investire sui giovani e di
realizzare un progetto rivolto a neolaureati ad alto potenziale.
L’iniziativa è finalizzata a favorire l’inserimento dei giovani neolaureati
all’interno del “Sistema di Rappresentanza”, supportandoli nella
comprensione delle dinamiche organizzative ed istituzionali del network
associativo. I destinatari sono 100 giovani neolaureati interessati a sviluppare
una visione interfunzionale dell’impresa italiana e del suo Sistema di
Rappresentanza. Possono partecipare alla selezione giovani che, entro il 1
ottobre 2010, siano in possesso di: diploma di laurea, di laurea magistrale
e/o dottorato di ricerca (costituirà titolo preferenziale la laurea in materie,
tecnico / scientifiche e/o economico / giuridiche).
L'iniziativa sii articola in 12 mesi di stage presso le diverse sedi del Sistema di
Rappresentanza, in 8 giornate di formazione d'aula, formazione a distanza,
tutoring e counselling.
Ai 100 partecipanti viene riconosciuta la copertura della quota di
partecipazione pari a 4.000 euro, un rimborso spese mensile pari a 1.000
euro lordi omnicomprensivi.
Scadenza: 24 luglio 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.confindustria.it/Aree/NewsPub.nsf/43380944BBE15E2DC125773405A8577/$File/B
ando%20Cento%20Giovani%20per%20Cento%20anni.pdf
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Offerte di lavoro e Tirocini

“Tirocini per Traduttori presso il
Parlamento Europeo”
Il Parlamento Europeo, con sede a Lussemburgo, offre varie
possibilità di tirocinio retribuito per traduttori al fine di contribuire
alla formazione professionale dei giovani cittadini dell'Unione e
far conoscere loro il funzionamento dell'istituzione.
Tra i requisiti richiesti: aver completato studi universitari di una
durata minima di tre anni; possedere una perfetta conoscenza
di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea; possedere la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un
paese candidato; avere oltre 18 anni; non aver beneficiato di
un tirocinio (retribuito o non retribuito) o di un impiego retribuito
presso un'istituzione dell'Unione Europea.
Il tirocinio, di durata di tre mesi, si svolgerà a partire dal
1°gennaio 2011.
Scadenza: 15 agosto 2010.
Maggiori informazioni:

http://www.eurodesk.it/strumenti/database-online?id=713
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TIROCINIO ALL’ESTERO
LEONARDO DA VINCI PROGETTO “ATHENA”
Il Collegio Universitario ARCES ha avviato,
nell'ambito
del
Programma
Life
longLearning/Leonardo da Vinci, la II fase
del progetto di Mobilità "ATHENA", con
tirocini previsti nell'area professionale dei
beni culturali.
Le aree professionali in cui si svolgeranno i
tirocini, i possibili
destinatari, i paesi di
destinazione e le modalità di partecipazione
sono evidenziate nell'avviso di selezione.
Beneficiari: persone aventi un’età compresa
tra i 20 ed i 30 anni disponibili sul mercato del
lavoro (diplomati, laureati, disoccupati, in
cerca di prima occupazione, lavoratori
anche autonomi o persone disponibili sul
mercato del lavoro che intendono svolgere
un periodo di tirocinio lavorativo all'estero in
un contesto di formazione professionale).
Durata del tirocinio: 14 settimane
Luogo di realizzazione: Austria, Spagna,
Portogallo, Repubblica Ceca, Irlanda e
Regno Unito (Irlanda del Nord), Germania,
Francia e Bulgaria
Maggiori informazioni:
leonardo@arces.it
http://www.arces.it/portale/adDetail.asp?cat_parent=
0&cat_group=2&cat_id=&ad_id=690
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LAVORO:
ACTIVITY ASSISTANT PER BAMBINI IN UK
L’associaizIone “Fit for Sport” organizza vacanze sportive
per bambini nel Regno Unito. Attualmente cerca una
activity assistant stagionale e si rivolge a persone
interessate a lavorare nell’ambito sportivo e a contatto
con bambini, con entusiasmo con requisiti di
professionalità e serietà.
Il lavoro si svolgerà a Londra e in altre località del Regno
Unito.
Scadenza: 23 luglio 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.leisurejobs.com/jobprofile-297364.html
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SVE - “PROGETTO WAVE: Worldwide
Active Volunteers in Europe”
La cooperativa sociale KARA BOBOWSKI di Forlì cerca
volontari per il progetto SVE Wordwide Active Volunteers in
Europe in cui saranno ospitati contemporaneamente 38
volontari provenienti da diversi paesi del mondo (anche Sud
America e Africa).
Le attività previste,che si svogleranno in Romania, andranno
dall’organizzazione delle attività per i giovani della comunità
ospitante (sport, teatro, discussioni a tema, attività legate
all’ambiente e all’ecologia, momenti ludici, momenti
dedicati alla conoscenza del contesto europeo e alla
consapevolezza
europea,
sessioni
informative
sulle
opportunità esistente per i giovani in Europa.
Posti a disposizione: n. 2.
Beneficiari: giovani di età da 18-30 anni.
Partenze: 15 settembre 2010 per il primo volontario e il 1
ottobre 2010 per il secondo volontario.
Durata progetto: 9 mesi.
Inviare prima possibile CV in formato europeo + lettera di
motivazione (entrambi in inglese) + foto a Simona Carloni
evs@karabobowski.org
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BORSE DI STUDIO in MESSICO
Vengono offerte dieci borse di studio di dieci mesi
ciascuna per Master o Dottorati di reciproco interesse
per la cultura messicana e italiana offerte dal
Ministero degli Affari Esteri. Possono aderire
all’iniziativa laureati che abbiano conoscenza della
lingua spagnola, senza limiti d’età.
Scadenza: 15/08/2010
Maggiori informazioni:
http://becas.sre.gob.mx/
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CONTATTI
PROVINCIA DI PIACENZA
SPORTELLO “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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