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EDITORIALE
Una consultazione per una nuova normativa sulla privacy
La legislazione vigente in ordine alla protezione dei dati personali, risalente al 1995, non è
ritenuta dalla Commissione al passo con i tempi della tecnologia. Serve rafforzarla e
modernizzarla. La proliferazione dei social network così come la necessità di garantire
sicurezza a chiunque viaggi o apra un conto corrente in banca ha messo in evidenza
l'importanza dell'art.8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quale è
esplicito il diritto alla protezione dei dati, confermato e ribadito anche nel Trattato di
Lisbona. Controllare le informazioni personali, essere capaci di modificarle o cancellarle
sono tutti diritti essenziali che devono essere garantiti nell'attuale era digitale.
Pertanto, la Commissione ha presentato una strategia per modernizzare il quadro
giuridico dell'Unione europea tramite una serie di obiettivi. In primis, rafforzare i diritti delle
persone in maniera da limitare la raccolta e l'uso dei dati; in secondo luogo, rafforzare la
dimensione del mercato interno per diminuire i costi amministrativi. Inoltre, si propone di
rivedere le norme relative alla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione di polizia
giudiziaria in materia penale e di garantire un alto livello di protezione per i dati trasferiti al
di fuori dell'Unione europea.
Sulla base di questa revisione e dei risultati di una consultazione pubblica a cui è possibile
partecipare entro il 15 gennaio 2011, la Commissione modificherà la direttiva n.46 del
1995 e presenterà una proposta legislativa che dovrà essere negoziata e adottata dal
Parlamento europeo e dal Consiglio.
Per partecipare alla consultazione pubblica, cliccare sul seguente link:
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm

L'EUR0PA IN PILLOLE
Progetto EuroTg: cosa succede al Parlamento Europeo?
Dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, sono aumentati gli ambiti in cui le
decisioni prese a Bruxelles e Strasburgo impattano la nostra vita di tutti i giorni, e
purtroppo lo spazio dedicato dall'informazione a queste tematiche è ancora
troppo scarso. Per ovviare a questo problema, è stato recentemente lanciato il
progetto EuroTG con l'obiettivo di informare i cittadini sul funzionamento del
Parlamento e sull'importanza delle sue attività, rendendo noto nel contempo il
lavoro svolto dagli Europarlamentari italiani.
EuroTg va in onda sul canale televisivo Class News (digitale terrestre) alle 8.45 di
mattina e su Class CNBC (bouquet satellitare SKY) alle 18.50, 5 giorni a settimana
dal lunedì al venerdì.
EuroTg ha 2 tipologie di edizione:
- 5 minuti dal martedì al venerdì con brevi lanci delle news sull'attività di quella
settimana del Parlamento e degli Europarlamentari italiani, oltre che gli highlights
sulle altre Istituzioni Europee.
- Il lunedì va in onda, alla stessa ora, l'approfondimento settimanale con interviste
agli europarlamentari italiani, sia in studio che da Bruxelles, della durata di 15
minuti. Mensilmente va in onda una puntata da 30 minuti con ospiti.
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La Commissione Europea adotta il pacchetto allargamento 2010
Nel 21° anniversario della caduta del muro di Berlino la Commissione europea
adotta il pacchetto allargamento 2010, documento che indica le linee guida per
il futuro allargamento dell'Unione. Insieme alla strategia, la Commissione ha
adottato anche le relazioni riguardanti l'avvicinamento dei singoli paesi candidati
e potenziali all'UE, nonché il parere sull'avvio dei negoziati con Albania e
Montenegro.
"Condizioni strette e rigorose” e la capacità degli Stati candidati di attuare "riforme
che li avvicinino agli standard e alle leggi UE". Questi, nelle parole del Commissario
Fule, i principi che regolano la politica di allargamento dell'Unione europea. Il
Commissario ricorda inoltre che "un'Unione che sappia dare vita ancora una volta
a una collaborazione fra antichi rivali, promuovendo al tempo stesso gli standard
più elevati in materia di diritti umani, disporrà del potere di persuasione necessario
per plasmare il mondo circostante anziché esserne forgiata."
Ed è proprio su una zona storicamente "calda" come quella dei Balcani che si
concentra maggiormente il documento. La Croazia, vi si legge, è entrata
nell'ultima fase dei negoziati per l'accesso all'UE. La Commissione raccomanda
l'inizio dei negoziati con Montenegro e Albania e ribadisce il proprio sostegno, già
espresso nel 2009, a una candidatura della Macedonia. Proseguono intanto i
negoziati con la Turchia, pur se significativamente rallentati dalle tensioni
diplomatiche che permangono con Cipro, mentre iniziano ufficialmente quelli con
l'Islanda.
Nei paesi candidati o potenziali candidati l'economia è cresciuta nonostante la
crisi, il rispetto per i diritti umani si è rafforzato e la cooperazione con l'Unione si è
consolidata. La stabilità politica e sociale che ne è conseguita rappresenta un
effetto benefico e immediato non solo per le aree in questione, ma per l'Unione
nel suo complesso.
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La Commissione adotta le priorità strategiche per il 2011
La Commissione europea ha adottato il suo programma di lavoro per il 2011
dimostrando di essere fermamente decisa a far uscire l'Europa dalla crisi e a
guidarla verso un futuro di prosperità, sicurezza e giustizia sociale. Parlando del
nuovo programma di lavoro, il Presidente della Commissione europea José
Manuel Barroso ha dichiarato: "L'Unione europea si è dimostrata all'altezza delle
sfide che deve affrontare, ma non siamo ancora fuori pericolo. Le nostre politiche
devono rispecchiare il nostro impegno a creare crescita sostenibile e
occupazione in base alla Strategia Europa 2020, concentrandosi sulle iniziative a
cui l'UE può conferire un reale valore aggiunto. Il programma di lavoro adottato
oggi garantirà la sostenibilità della ripresa l'anno prossimo e oltre. Mi auguro che
l'elevato livello di convergenza raggiunto sulle priorità globali per l'Europa si
concretizzi rapidamente in risultati politici a vantaggio dei cittadini."
Il programma 2011 intende raggiungere cinque obiettivi principali:
•
•
•
•
•

aiutare l'economia sociale di mercato europea a superare la crisi e
sostenerla a più lungo termine
far ripartire la crescita per l'occupazione
portare avanti l'agenda dei cittadini: diritti, libertà e giustizia
conferire all'Europa il peso che merita sulla scena mondiale
concretezza politica: ricavare il massimo dalle politiche dell'Unione
Europea.

La Commissione si accinge ora a collaborare strettamente con il Parlamento
europeo, il Consiglio e le parti interessate, compresi i parlamenti nazionali, per
garantire un'ampia titolarità della strategia globale e delle singole iniziative.
Per ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_istituzionali/obiettivi_strategici
_2011_it.htm
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ACCADEVA IN EUROPA...
La firma della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali
Veniva firmata il 4 novembre 1950 a Roma la Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo (CEDU), la "Magna Charta" a livello europeo dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali. La Convenzione, entrata in vigore nel 1953 e ratificata
dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848 è giunta, nel 2007, ad ottenere la ratifica
di tutti i 47 paesi aderenti al Consiglio d'Europa. Con la CEDU, ogni Stato si è
obbligato al rispetto dei diritti garantiti dalla stessa Convenzione nell'ambito del
proprio ordinamento giuridico nazionale e a favore di qualunque persona, senza
distinzioni di alcuna di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una
minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Tra i più
importanti divieti a carico degli Stati: la tortura e le pene o i trattamenti inumani o
degradanti, la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato, nessuna pena senza legge, la
retroattività delle leggi penali, le discriminazioni nel godimento dei diritti e delle
libertà garantiti dalla Convenzione, l'espulsione da parte di uno Stato dei propri
cittadini, l'espulsione collettiva di stranieri, l'imprigionamento per debiti, l'abuso del
diritto, la pena di morte.

5

CONCORSI DA COGLIERE AL VOLO
Concorsi UE
Le istituzioni e gli organi dell'Unione europea selezionano personale altamente
qualificato attraverso l'organizzazione di concorsi generali. L'Ufficio europeo di
selezione del personale (EPSO) addetto all'organizzazione e all'istituzione di tali
concorsi, si impegna a garantire che attraverso le procedure di selezione
applicate sia selezionato, tra i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione, il
personale in possesso delle qualifiche migliori in termini di capacità, efficienza e
integrità. La selezione si basa sul merito, che viene valutato nell'ambito di una
competizione leale e aperta. L'EPSO ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea delle disposizioni generali relative ai concorsi.
Le figure più ricercate sono: giuristi, economisti, traduttori, informatici e esperti di
questioni europee.
Per ulteriori informazioni sui bandi aperti, sulle modalità di candidatura e sulle
scadenze, consultare il sito dell'EPSO: http://europa.eu./epso/apply/index_en.htm
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Premio europeo Carlo Magno della gioventù 2011

Il Parlamento europeo e la Fondazione del premio europeo Carlo Magno di
Aquisgrana invitano i giovani provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione
europea a partecipare a un concorso sullo sviluppo dell'UE, sull'integrazione e sulle
questioni relative all'identità europea.
L'obiettivo del "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" è quello di
incoraggiare l'emergere di una coscienza europea fra i giovani e la loro
partecipazione a progetti di integrazione comunitaria. Il Premio viene assegnato a
progetti, intrapresi da giovani, che favoriscano la comprensione, promuovano
l'emergere di un sentimento comune dell'identità europea e diano esempi pratici
di cittadini europei che vivono insieme come un'unica comunità.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 23 gennaio 2011. I moduli
per partecipare sono disponibili sui siti web del Premio europeo Carlo Magno della
gioventù (www.charlemagneyouthprize.eu) e degli Uffici di Informazione nazionali
del Parlamento europeo.
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Scolarshipportal: il nuovo sito web per l'offerta formativa europea

Il Punto Nazionale di contatto Erasmus Mundus comunica sul proprio sito web che
è on-line ScholarshipPortal. Esso contiene informazioni sulle opportunità di
finanziamento per le attività di studio e ricerca in Europa.
Si tratta di un'iniziativa di StudyPortals e la Academic Cooperation Association
(ACA). Il progetto riceve un supporto finanziario dalla Commissione europea,
nell'ambito del Programma Lifelong Learning – Erasmus.
Il nuovo sito ha come obiettivo fondamentale lo stimolo della mobilità studentesca
in Europa, partendo dal dato di fatto che la carenza di risorse economiche ne
rappresenta il principale ostacolo.
L'ambizioso traguardo che si vuole raggiungere con tale strumento è quello di
unificare tutte le informazioni esistenti, in materia di grants, fellowships, awards,
exchanges e scholarships, presentandole in modo strutturato e trasparente.
Per maggiori informazioni, visitare il sito: http://www.scholarshipportal.eu/
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TIROCINI
Tirocini formativi all'Authority di Parma

L'Autorità per la sicurezza alimentare, con sede a Parma, invita a presentare
candidature per tirocini formativi retribuiti, che hanno l’obiettivo di completare le
conoscenze acquisite nel corso degli studi, in particolare nell'area scientifica, di
comunicazione o amministrazione. I tirocini formativi comprendono:
- preparazione di una tesi di laurea universitaria - rivolto a coloro che stanno
frequentando un’università e stanno preparando la propria tesi;
- formazione per giovani laureati.
La durata dei tirocini formativi retribuiti varia da 6 a un massimo di 12 mesi, con un
compenso pari a 1.066,93 euro. Ogni candidato a un tirocinio formativo deve
possedere una conoscenza approfondita di almeno due lingue ufficiali della
Comunità europea, di cui una dovrebbe essere l’inglese. Il termine di invio delle
candidature è il 17 dicembre 2010.
Ulteriori informazioni: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/header/Jobs/efsa_locale1178620753820_EFSATraineeship.htm
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Tirocinio Leonardo da Vinci - Progetto T.EMP.O.

Il Comune di Follonica informa che sono aperte le iscrizioni al bando del progetto
europeo Leonardo da Vinci – T.EMP.O., un percorso internazionale di 13 settimane
che prevede l'assegnazione di 20 borse di studio per il periodo 6 febbraio – 8
maggio 2011.
Il progetto si rivolge a 17 giovani ed a 3 giovani portatori di disabilità con
accompagnatori, residenti in Italia, di età compresa fra i 19 ed i 36 anni, diplomati
o neo-laureati (da giugno 2009), preferibilmente nei settori turistico e turisticoalberghiero, economico, commerciale, comunicazione, servizi, socio-pedagogico,
forestale, ambientale e linguistico, in cerca di prima occupazione oppure
disoccupati con esperienze di lavoro nel settore turistico e con un valido progetto
professionale da realizzare in tale ambito.
In sede di selezione l'ordine di precedenza sarà il seguente: prima i candidati
residenti nei comuni di Follonica, Scarlino, Gavorrano, San Vincenzo (LI),
successivamente i residenti nella provincia di Grosseto e quindi agli altri candidati.
E' escluso chiunque sia iscritto, al momento della candidatura, ad un qualsiasi
corso di laurea.
Le destinazioni sono Vienna (5 partecipanti + 3 partecipanti portatori di disabilità +
3 accompagnatori), Lisbona (8 partecipanti), Londra (4 partecipanti).
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 3 dicembre 2010 (farà fede
il timbro del protocollo comunale e non la data del timbro postale) a:
Progetto T.EMP.O. - Comune di Follonica Largo Cavallotti, 1 58022 Follonica (GR)
Per ulteriori informazioni:
http://www.comune.follonica.gr.it/progetto-leonardo/tempo/tempo.php
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Progetto SCI Italia - VIA NETHERLANDS LTV

L'associazione Servizio Civile Internazionale (SCI – Italia) cerca un volontario per il
progetto Via Netherlands Office che avrà luogo ad Amsterdam dal 7 marzo 2011
al 30 luglio 2011. Il campo di lavoro si rivolge a ragazzi/e maggiorenni
diplomati/laureati con buona conoscenza della lingua inglese. Il volontario
supporterà lo staff dell'associazione Via Netherlands nell'organizzazione dei campi
e delle attività/progetti realizzati dall'associazione. Durante l'ultimo periodo della
permanenza, al volontario sarà offerta la possibilità di coordinare un campo di
lavoro in Olanda. L'associazione richiede un impegno di 6 ore al giorno cinque
giorni a settimana, con eventuale disponibilità durante qualche week end.
Il termine ultimo per l'invio delle candidature è il 30 novembre 2010.
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://www.sci-italia.it/viewpage.php?page_id=2
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