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EDITORIALE
Al via la nuova strategia della Commissione per il rispetto della Carta dei diritti
fondamentali
L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009 ha introdotto numerose
innovazioni nel funzionamento delle istituzioni comunitarie, non da ultimo rendendo la Carta
dei Diritti Fondamentali dell'UE un documento vincolante.
La Carta riprende i diritti universali sanciti dalle tradizioni costituzionali e giuridiche dei paesi
membri, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo e da altri accordi internazionali.
I temi trattati riguardano tutti noi: la dignità, la giustizia, la libertà e l'uguaglianza. Oltre agli
aspetti più tradizionali, come la parità fra uomini e donne e i diritti dei minori, sono presi in
considerazione anche ideali moderni quali la protezione dei dati personali, la bioetica e il
diritto a una buona amministrazione.
La Commissione, per dare risalto e rendere operativa la Carta, ha adottato una Strategia con
la quale intende assicurarsi che i paesi membri dell'UE applichino la normativa europea, nella
consapevolezza che, il mancato rispetto dei diritti enucleati nel documento sopra citato,
comporterebbe un'azione legale.
Una relazione annuale farà il punto della situazione e valuterà in che misura i paesi dell'UE
rispettano la Carta. La relazione si baserà sulle informazioni fornite da ONG, agenzie per i diritti
dell'uomo, istituzioni dell'UE, tribunali e amministrazioni nazionali. La prima sarà pubblicata nella
primavera del 2011.
Un altro obiettivo essenziale della strategia è aiutare i cittadini a capire quali sono i loro diritti e
a chi rivolgersi per trovare aiuto. Un nuovo sito internet, il portale "e-Justice", sarà la prima
tappa per tutti i cittadini che vorranno denunciare le violazioni dei loro diritti sanciti dall'UE.
http://ec.europa.eu/news/justice/101019_it.htm

L'EUR0PA IN PILLOLE
Tratta degli umani, l'UE combatte l'orrore
La maggior parte degli Stati membri UE rilascia ben pochi titoli di soggiorno alle
vittime della tratta. È quanto emerge dalla relazione che la Commissione ha
pubblicato il 18 ottobre, giornata europea contro la tratta di esseri umani,
sull’attuazione della direttiva riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare alle
vittime della tratta.
“È inaccettabile che sulle centinaia di migliaia di persone – perché queste sono le
stime – ogni anno vittime della tratta verso l’UE o nel suo territorio solo qualche
migliaio riceva assistenza”, ha dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria UE per
gli Affari interni. “Che sia per lavoro forzato o sfruttamento sessuale, la tratta di
esseri umani è un delitto orribile e va chiamato con il suo vero nome: schiavitù
moderna. Combatterla è per me una priorità fondamentale. Dobbiamo mobilitare
ogni mezzo per rafforzare la prevenzione, l’attività di contrasto e la protezione
delle vittime.”
Il fermo impegno della Commissione europea a combattere la tratta trova
riscontro nella nuova proposta di direttiva UE presentata nel marzo 2010. La
proposta ravvicina il diritto penale sostanziale, garantisce una migliore protezione
e assistenza alle vittime e rafforza l’attività di prevenzione; per giunta, prevede il
principio della non applicazione di sanzioni alle vittime per i reati che sono state
costrette a compiere come conseguenza diretta del loro stato di vittima.
http://www.notiziedalleuropa.it/
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Eco-premi dall'Ue
La Commissione europea annuncerà i vincitori dell’edizione 2010 del Premio per la
comunicazione sul marchio comunitario di qualità ecologica, con una cerimonia
che si terrà stasera a Bruxelles. Il premio è assegnato a un’impresa che si è
particolarmente distinta nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’esistenza
del marchio comunitario di qualità ecologica — il marchio a forma di fiore
attribuito dall’Unione europea a prodotti e servizi ecologici. Il marchio ha
conosciuto una rapida diffusione e lo si trova attualmente in circa 25000 prodotti e
servizi turistico-alberghieri in tutta l’Unione europea e in altri paesi.
Il commissario responsabile dell’ambiente, Janez Potočnik, ha dichiarato: “Le
imprese dell’UE sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale per cambiare i
modelli di consumo. Mi congratulo dunque con queste imprese per il loro
contributo a migliorare lo stato dell’ambiente e a promuovere un marchio di
eccellenza”.
http://www.notiziedalleuropa.it/
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ACCADEVA IN EUROPA...
La riunificazione della Germania
Il 3 ottobre 1990, ad undici mesi dalla caduta del Muro di Berlino, la Germania
tornava ad essere una nazione unita. Nonostante l'opposizione della sinistra
politica ed intellettuale, il progetto di riunificazione del Cancelliere Kohl,
appoggiato dal popolo che manifestava sotto le insegne “Wir sind ein Volk/Noi
siamo un popolo!”, riuscì ad ottenere il sostegno internazionale.
Sebbene il processo di riunificazione politica, amministrativa e costituzionale
avvenne rapidamente, quello di parificazione economica e di costruzione di una
memoria comune ancora non sono totalmente compiuti. Tuttavia il peso politico
ed economico che la Germania ricopre attualmente all'interno dell'Unione
europea testimonia i progressi fatti e la sua proiezione verso il futuro, tanto che,
anche il Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, ha
sostenuto: “Il 3 ottobre è una giornata di festa non solo per la Germania ma per
l'intera Europa”.
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CONCORSI DA COGLIERE AL VOLO
In premio stage da Barilla a Novartis
Creare un ponte tra imprese e società per mettere i giovani talenti al lavoro è
l’obiettivo di Socialis, premio giunto all’ottava edizione. Il concorso è rivolto a tutti i
laureati italiani, che presenteranno le loro tesi di laurea sul tema della
responsabilità sociale: cura e impegno per l’ambiente, risorse interne, sviluppo
sostenibile, sostegno umanitario. Lo scopo dell’iniziativa è quello di scovare i più
brillanti laureati, che hanno approfondito nel loro percorso di studi il tema della
Corporate social responsability.
I vincitori potranno svolgere uno stage nelle seguenti aziende: Barilla,
MerckSerono, Novartis, Obiettivo lavoro, Bat Italia, Novo Nordisk e presso altre
realtà come le onlus CIPSI e Lega del filo d’oro. “Il Premio Socialis è un’occasione
concreta per giovani talenti - spiega Roberto Orsi, presidente di Errepi
comunicazione e direttore dell’Osservatorio Socialis - che possono portare il loro
contributo a un nuovo modo di intendere il lavoro, dove l’attività di CSR sarà
sempre più integrata nella gestione aziendale”.
Allora cosa aspettate a presentare il vostro lavoro? Iscrivetevi, inviando una copia
della vostra tesi di laurea, entro il 12 novembre. Troverete il bando e tutte le
informazioni sul portale dedicato:
www.premiosocialis.it
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Borse di studio Bogliasco
Le borse di studio vengono assegnate, indipendentemente dalla nazionalità, ad
artisti ed accademici qualificati nel loro ambito professionale ed impegnati in
progetti avanzati di ricerca e creativi nelle seguenti discipline: archeologia,
architettura, architettura del paesaggio, arti figurative, danza, film o video,
filosofia, lettere antiche, lettere moderne, musica, storia, teatro.
Nel campo delle arti, vengono assegnate Borse di studio sia a chi persegue
progetti creativi che accademici (storia dell'arte, musicologia, etc.). Il centro Studi,
invece, non dispone delle strutture necessarie ad artisti che lavorano
principalmente a rappresentazioni sceniche. Tutti gli anni vengono assegnate
circa 50 borse di studio. La loro durata varia da un mese a mezzo semestre (48
giorni). Le domande vengono valutate due volte all'anno.
Durante il soggiorno presso il Centro, i partner o i coniugi beneficiano di vitto e
alloggio gratuito.
Candidati:
• devono dimostrare di aver raggiunto nelle rispettive discipline un livello
professionale che, tenendo conto dell'età e dell'esperienza, possa
considerarsi particolarmente elevato;
• devono presentare una descrizione dei progetti che intendono sviluppare a
Bogliasco.
Scadenze:
• 1° Febbraio 2011, per il semestre autunno-inverno che ha inizio nel
Settembre 2011;
• 1° Maggio 2011, per il semestre inverno-primavera che ha inizio nel Febbraio
2012.
Per ulteriori informazioni: http://www.bfge.org/english/applicants.cfm
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TIROCINI
L’Oreal proporrà un progetto formativo reclutando gli studenti alla
Cattolica di Milano
Un progetto formativo di stage nel settore delle risorse umane. E’ quello che offre
l’Oréal, gruppo internazionale leader mondiale nel settore cosmetico, a laureandi
e laureati curiosi, innovativi, team player e aperti a nuove sfide, dotati di un’ottima
conoscenza della lingua inglese, e già protagonisti di esperienze extra curriculari
(come, ad esempio, attività di volontariato, esperienze di stage o all’estero).
Le attività previste saranno per questa posizione sono la partecipazione ad eventi
di employer branding; il reclutamento (gestione degli annunci, delle candidature
e del sourcing; la selezione (partecipazione a colloqui di gruppo e, colloqui
individuali); l’affiancamento nella gestione dell’inserimento dei neoassunti e
gestione dei programmi di induction; la piena responsabilità nella gestione delle
attivazioni stage e affiancamento nella gestione dei percorsi di sviluppo degli
stagiaires della divisione.
Lo stage prevede un rimborso spese, i ticket mensa e la possibilità di alloggio in
foresteria. Attenzione però, perché le selezioni si terranno presso l’università
Cattolica di Milano in occasione del Recruiting Day del 12 novembre prossimo.
Per ulteriori informazioni: http://sep.unicatt.it/Calendarioottdic_2010.pdf .
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Programma di Tirocini OSCE
Il Programma di Tirocinio OSCE - Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione - è stato ideato per offrire ai giovani un'opportunità per sviluppare
le loro capacità e acquisire esperienza, incrementando in tal modo le loro
prospettive di occupazione e fornendo loro un'esperienza di apprendimento
interculturale.
L'OSCE offre un numero limitato di tirocini a seconda delle esigenze dei diversi
uffici. Il tirocinio ha una durata dai due ai sei mesi e si può svolgere durante tutto
l'anno.
I destinatari sono:
-studenti dell'ultimo anno di un corso di studi superiori a livello universitario o postuniversitario; laureati recenti o che hanno conseguito di recente un
riconoscimento post-lauream.
-candidati dagli Stati OSCE partecipanti o partner OSCE per la Cooperazione.
Il limite massimo di età è 30 anni e si richiede una buona conoscenza dell'inglese
parlato e scritto e una conoscenza informatica sufficiente.
-Il tirocinio non è generalmente retribuito.
Le candidature devono pervenire direttamente presso l'ufficio in cui il tirocinante
desidera svolgere il tirocinio, almeno tre mesi prima della data in cui si desidera
iniziare.
E' possibile trovare l'elenco dei paesi partecipanti su:
http://www.osce.org/about/13131.html
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Tirocini presso il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo
delle Malattie
Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) organizza
tirocini due volte all'anno, ciascuno per un periodo da tre a sei mesi. L'ECDC è
un'agenzia UE che intende rafforzare la tutela contro le malattie infettive.
Il programma ricerca candidati nei seguenti settori: malattie cliniche infettive,
microbiologia, salute pubblica, epidemiologia, statistica e/o modelling delle
malattie infettive, scienze sociali, informatica medica, comunicazione scientifica
e/o del rischio, nonché altri settori collegati.
Criteri di ammissibilità:
• i tirocinanti devono essere cittadini degli Stati membri UE, dei paesi
candidati o di Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
• i candidati devono aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione
superiore (studi universitari) e ottenuto un diploma di laurea o equipollente
entro la data di scadenza delle domande;
• i candidati degli Stati membri UE devono possedere una buona conoscenza
di almeno due lingue comunitarie, di cui una deve essere la lingua di lavoro
dell'ECDC (inglese);
• i candidati da uno Stato non membro devono possedere un'ottima
conoscenza della lingua di lavoro dell'ECDC (inglese);
• i candidati non devono avere beneficiato di qualsiasi altro tipo di tirocinio
(formale o informale, retribuito o non retribuito) nel quadro di un'istituzione o
struttura dell'UE;
• i candidati non devono essere impiegati presso un'istituzione o un ente
europeo.
Contributo:
Il centro offre un contributo mensile di 1207,83 euro netti (nel 2009) e offre un
rimborso di viaggio per l'inizio e la fine del tirocinio.
Scadenze: 30 gennaio / 30 aprile
Per ulteriori informazioni: http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

