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EDITORIALE
La Commissione europea propone di proclamare il 2013
"Anno europeo dei Cittadini"
Per celebrare il 20esimo anniversario della cittadinanza dell'Unione, introdotta il 1°
novembre 1993 con il trattato di Maastricht, la Commissione europea ha proposto
di proclamare il 2013 "Anno europeo dei Cittadini".
Come può il cittadino europeo godere a pieno dei suoi diritti se non li conosce?
Oggi ben il 48% degli europei pensa di non essere abbastanza informato in
proposito. L'Anno europeo dei Cittadini permetterà di cambiare questa situazione
- ha affermato il Vice-Presidente Vivine Reding Commissaria europea per la
giustizia e la cittadinanza. A vent'anni dall'istituzione della cittadinanza dell'Unione,
i risultati tangibili fin qui realizzati influiscono direttamente sulla vita di milioni di
persone. Per fare un esempio: andare all'estero oggi vuol dire viaggiare a costi
ridotti, attraversare agevolmente le frontiere, beneficiare di garanzie sui pacchetti
vacanze, avere accesso all'assistenza medica e telefonare a casa spendendo
meno. Scopo dell'iniziativa è facilitare l'esercizio del diritto di circolare e
soggiornare liberamente nell'Unione garantendo ai cittadini un accesso più
immediato alle informazioni sui diritti collegati alla cittadinanza dell'Unione. Nello
specifico l'Anno europeo dei Cittadini mira a:
-sensibilizzare il pubblico sul diritto di risiedere liberamente nell?Unione Europea;
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-informare meglio su come poter beneficiare al massimo dei diritti e delle politiche
dell'UE e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini al processo decisionale
dell'Unione;
-stimolare il dibattito sulle ripercussioni e sulle potenzialità del diritto alla libera
circolazione, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento della coesione e la
reciproca comprensione.
Per le celebrazioni dell'Anno europeo dei Cittadini, nel 2013 sono previste in tutta
l'UE manifestazioni, conferenze e seminari organizzati a livello dell'Unione e in
ambito nazionale, regionale e locale. La Commissione intende inoltre dare più
visibilità al portale web multilingue "Europe Direct" e "La tua Europa", elementi
chiave di un sistema di informazione "sportello unico" sui diritti dei cittadini UE,
mettendo inoltre l'accento sull'esistenza e sul ruolo degli strumenti di risoluzione dei
problemi, come SOLVIT, per diffonderne l'utilizzo a difesa dei diritti dei cittadini.
La decisione dovrà essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei
ministri nei prossimi mesi.
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L'EUR0PA IN PILLOLE
Conferenza delle Nazioni Unite sul tema
"Giovani: Dialogo e Comprensione reciproca"
Più di 500 giovani provenienti da tutto il mondo si sono riuniti lo scorso luglio al
quartiere generale delle Nazioni Unite, per partecipare alla Conferenza di Alto
livello sui Giovani.
L'incontro si è svolto con una sessione inaugurale e due tavole rotonde tematiche.
Circa 50 Ministri, funzionari delle Nazioni Unite, giovani delegati nazionali,
organizzazioni della società civile e rappresentanti del settore privato hanno
partecipato attivamente alle due tavole tematiche.
Queste discussioni, che si sono svolte consecutivamente il primo giorno della
Conferenza, vertevano sui temi:
- rafforzamento della cooperazione internazionale nel settore della gioventù, e
valorizzazione del dialogo, della comprensione reciproca e della partecipazione
giovanile attiva come elementi indispensabili per il raggiungimento
dell'integrazione sociale, della piena occupazione e dello sradicamento della
povertà.
Adottando una risoluzione, alla quale hanno contribuito 100 organizzazioni
giovanili, gli Stati Membri rinnovano il loro impegno a promuovere lo sviluppo
giovanile, il dialogo, la comprensione reciproca, prestando la dovuta attenzione
agli obiettivi di sviluppo di rilevanza internazionale, inclusi tra gli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio e le relative conseguenze e i programmi di azione, incluso il
Programma Mondiale di Azione dei Giovani.
Gli Stati Membri hanno incoraggiato la creazione di una strategia globale di
sviluppo giovanile e hanno richiesto sostegno a iniziative che anticipino e
compensino "le conseguenze negative sociali e economiche della globalizzazione
e massimizzino i suoi benefici a favore dei giovani".
Gli eventi collaterali hanno trattato una vasta gamma di tematiche importanti:
• il ruolo dei ragazzi nell'uguaglianza di genere;
• prospettive giovanili sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, l'agenda post
2015 e la Primavera Araba, e hanno incluso anche un evento nel settore
privato, filantropia e responsabilità sociale d'impresa, a cui hanno
partecipato 500-600 giovani imprenditori.
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I satelliti della costellazione Galileo
si chiameranno con nomi di bambini europei
Il programma Galileo è un'iniziativa europea nel campo della navigazione
satellitare destinata a introdurre un sistema globale di navigazione satellitare ,
simile al GPS. Data l'importanza sempre crescente, sia per le imprese che per i
cittadini, delle applicazioni di navigazione satellitare, Galileo garantirà
l'indipendenza dell'Europa in questo importante settore e l'accessibilità a tali
applicazioni. Ha dichiarato Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione
europea e commissario responsabile per le imprese e la politica industriale: "Con la
navigazione satellitare, l'esplorazione e l'osservazione dello spazio, questo tema
riveste sempre maggior importanza per i cittadini e il nostro futuro economico. Noi
vogliamo stimolare la creatività dei bambini e far sì che fin dalla più tenera età essi
guardino con entusiasmo allo spazio e alle sue opportunità . Per questo motivo la
Commissione Europea ha indetto un concorso volto a ricompensare questa
creatività con un'opportunità unica: quella di dare a 27 bambini la possibilità di
dare il proprio nome a un satellite." Il bambino che in ciascun Stato membro avrà
fatto i disegni più belli su soggetti come lo spazio o l'aeronautica darà il suo nome
a un satellite del programma Galileo.
Dall'1 settembre al 15 novembre, bambini che vivano nell'UE e nati negli anni 2000,
2001 e 2002 - negli anni cioè in cui iniziò il programma Galileo - sono invitati a fare
un disegno avente attinenza con lo spazio e l'aeronautica, a riprodurlo mediante
uno scanner o una fotografia digitale e a caricarlo sul sito web della
competizione. In ciascun paese, una giuria nazionale sceglierà i disegni migliori; il
bambino che risulterà vincitore darà il proprio nome a uno dei satelliti della
costellazione Galileo. I satelliti saranno lanciati a scadenze regolari a partire del
2012 finché l'intera costellazione, formata da circa 30 satelliti, non sarà completa.
L'ordine con cui i nomi dei bambini saranno dati ai satelliti è quello dell'ordine
alfabetico in cui sono elencati gli Stati membri nella/e lingua/e nazionale/i. I primi
2 satelliti che saranno lanciati il 20 ottobre avranno i nomi di bambini vincitori in
Belgio (Thijs) e in Bulgaria (Natalia), paesi in cui la competizione ha già avuto
luogo all'inizio dell'anno.
La competizione sarà annunciata in ciascun Stato membro mediante comunicati
e conferenze stampa, e sarà diffusa per posta elettronica a scuole, associazioni di
insegnanti e portali dedicati all'istruzione. Ciò contribuirà anche a ravvivare
l'interesse e a diffondere presso gli insegnanti materiale didattico sul tema dello
spazio e della navigazione satellitare.
Per registrarsi al concorso: http://www.galileocontest.eu/it/registration
Ulteriori informazioni sul concorso: http://www.galileocontest.eu/it/competition
Scadenza: 15/11/2011
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La scuola: fucina di inventori.
Annuciati i vincitori di INV Factor 2011
INVFactor è organizzato dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche
sociali (Irpps) del Cnr e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea,
con l’adesione del Presidente della Repubblica italiana, allo scopo di valorizzare il
talento dei ragazzi avvicinandoli al mondo della scienza. In questa seconda
edizione sono state 31 le invenzioni presentate dai ragazzi ed esaminate da una
giuria di esperti. Al primo posto ‘Gavin’, un robot in grado di sfidare l’uomo alla
morra, uno dei giochi tradizionali della Sardegna, la regione da cui provengono
gli inventori di questo androide, studenti dell’istituto tecnico Giua di Cagliari che si
sono impegnati in sperimentazioni, calcoli e numerosi test automatici per rendere
la loro creatura imbattibile.
Il secondo premio è andato agli ‘Occhiali di sicurezza intelligenti’ realizzati dai
ragazzi dell’Istituto tecnico ‘Da Vinci’ di Rimini. Questi occhiali, grazie a speciali
segnalatori all’infrarosso, bloccano il funzionamento degli apparecchi ‘pericolosi’
adoperati in alcuni ambienti di lavoro se l’occhiale non è indossato, oppure
quando l'operatore lo lascia incustodito.
Si è guadagnato il terzo posto un gruppo di studenti dell’Istituto tecnico
‘Cannizzaro’ a indirizzo Chimica di Catania. Per combattere l’inquinamento, i
ragazzi hanno realizzato dei solventi agli agrumi ecocompatibili anche grazie
all’ospitalità dei laboratori dell’Istituto di Chimica biomolecolare del Cnr. “Le
sostanze distillate”, spiegano, “sono olii essenziali biodegradabili e atossici ricavati
dalle bucce e possono essere utilizzati al posto delle sostanze chimiche adoperate
per le vernici”.
Infine, il premio speciale alla ‘Creatività femminile’ è stato assegnato alle autrici
della città virtuale di ‘Salentide’, un luogo di ritrovo e incontro per i salentini sparsi
nel mondo. “Oltre agli aspetti ludici e goliardici”, commentano le studentesse
dell’Istituto tecnico economico ‘Costa’ di Lecce, “Salentide vuole offrire servizi
reali e concreti ai propri cittadini: domande e offerte di lavoro; ricerca di alloggio;
aiuto e sostegno; promozione dei prodotti locali; una piazza virtuale già attiva
attraverso un gruppo su Facebook”.
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ACCADEVA IN EUROPA...
Il decimo anniversario degli attacchi terroristici negli Stati Uniti
Gli attentati dell'11 settembre 2001 sono stati quattro attacchi suicidi da parte di
terroristi di al-Qāʿida contro obiettivi civili e militari nel territorio degli Stati Uniti
d'America. La mattina dell'11 settembre 2001, 19 affiliati all'organizzazione
terroristica di matrice islamica al-Qāʿida dirottarono quattro voli civili commerciali. I
dirottatori fecero schiantare due degli aerei sulle torri 1 e 2 del World Trade Center
di New York, causando poco dopo il collasso di entrambi i grattacieli e
conseguenti gravi danni agli edifici vicini. Il terzo aereo di linea fu fatto schiantare
dai dirottatori contro il Pentagono. Il quarto aereo, diretto contro il Campidoglio o
la Casa Bianca a Washington, si schiantò in un campo vicino Shanksville, nella
Contea di Somerset (Pennsylvania), dopo che i passeggeri e i membri
dell'equipaggio ebbero tentato di riprendere il controllo del velivolo. Di seguito la
dichiarazione congiunta rilasciata il 9 settembre 2011 dal Presidente della
Commissione José Manuel Barroso e dal Presidente del Consiglio europeo Herman
Van Rompuy :"E trascorso un decennio dallo shock degli attacchi dell'11
settembre 2001 a New York e a Washington DC, in seguito ai quali persero la vita
oltre 3000 persone originarie di tutto il mondo. Oggi l'Europa onora le vittime ed
esprime la propria solidarietà con coloro che hanno perso i propri cari a causa di
questi e di tutti gli altri attacchi terroristici. Allora il mondo reagì rapidamente e in
maniera duratura al flagello del terrorismo, ma le deliranti ideologie che hanno
ispirato questi attacchi rappresentano ancora una minaccia. Per questo l'Europa
è a fianco dei suoi amici e alleati nella lotta contro le reti terroristiche e il loro
sostrato economico. Il consenso raggiunto in seno all'Assemblea generale delle
Nazioni Unite su una strategia antiterroristica globale dimostra che il mondo è
unito, senza distinzioni religiose o di qualsiasi altro tipo. L'Europa rimane vigilante e
continua a progredire nel miglioramento della cooperazione tra le autorità di
contrasto, nella protezione dei sistemi di trasporto e delle infrastrutture critiche e
nella tutela dei propri cittadini. Inoltre stiamo lavorando insieme agli Stati Uniti e ai
nostri partner per invertire le condizioni che possono favorire la diffusione del
terrorismo e delle malintese idee che lo ispirano. Dobbiamo continuare a
contrastare la radicalizzazione e il reclutamento di nuovi terroristi. Promuovere il
ruolo della legge, dei diritti umani e della governance democratica, aprire un
dialogo interculturale, fornire opportunità economiche e d'istruzione: questa è la
migliore garanzia per rafforzare la sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri partner
internazionali. A distanza di dieci anni dagli attentati negli Stati Uniti le piazze di
Tunisi , del Cairo, di Bengasi e di tutto il mondo arabo hanno lanciato un potente
segnale in favore della libertà e della democrazia. È questa la risposta più efficace
allo stolto odio e al cieco fanatismo dei crimini dell'11 settembre."
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CORSI, CONCORSI E PREMI
Aperte le iscrizioni per l’edizione del 2011
del concorso per giovani traduttori
Dal 1° settembre le scuole secondarie superiori possono iscrivere i propri allievi al
noto concorso annuale dell’UE “Juvenes translatores” (“Giovani traduttori”). Le
iscrizioni,
che
si
effettuano
direttamente
sul
web,
all'indirizzo
http://ec.europa.eu/translatores/archive/index_it.htm, sono aperte fino al 20
ottobre. Il concorso, giunto ormai alla sua quinta edizione, si terrà
contemporaneamente in tutte le scuole scelte, il 24 novembre 2011. Esso è aperto
agli alunni nati nel 1994 e vi possono partecipare più di 750 scuole. Per l'Italia
saranno ammesse 73 scuole, che saranno estratte a sorte elettronicamente tra
quelle iscritte.
“Il concorso promuove l’apprendimento delle lingue nelle scuole e la professione
di traduttore”, sostiene Androulla Vassiliou, commissaria europea per l’istruzione, la
cultura, il multilinguismo e la gioventù, aggiungendo: “La conoscenza delle lingue
può aprire le menti a culture diverse e migliorare le prospettive di lavoro”.
Gli alunni tradurranno un testo (1 pagina) da una lingua UE a loro scelta verso una
lingua UE a loro scelta (sono ben 506 le combinazioni linguistiche possibili tra le 23
lingue ufficiali dell’UE). Quest’anno il tema dei testi da tradurre sarà il volontariato,
dato che nel 2011 si celebra proprio l’Anno europeo del volontariato.
Ogni scuola può iscrivere fino a 5 propri alunni di qualsiasi nazionalità. L’anno
scorso hanno partecipato al concorso 2 800 alunni. I traduttori della Commissione
europea (Direzione generale della Traduzione) correggeranno e sceglieranno la
traduzione migliore per ciascuno Stato membro. Ai vincitori, ciascuno con un
accompagnatore adulto, verrà offerto un viaggio di 3 giorni a Bruxelles (alloggio e
trasporto a spese della Commissione) per partecipare alla cerimonia di
premiazione nel marzo 2012.
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Bando per la selezione di giovani ed operatori giovanili per
attività di mobilità internazionale
L’Associazione “InformaGiovani”, ente di coordinamento di una rete europea per
il volontariato sociale riconosciuta dalla Commissione Europea, deve individuare
diversi ragazzi e ragazze ed operatori giovanili che partecipino ad attività di
mobilità internazionale nel corso del 2012, per periodi compresi fra le due
settimane e i sei mesi.
La partecipazione è aperta a chiunque sia residente in Italia, indipendentemente
dalla sua nazionalità. Per ogni singolo progetto sono indicati i limiti di età e la
lingua del progetto stesso. Ove siano indicate due lingue, è obbligatoria la
conoscenza di almeno una delle due e la conoscenza della seconda costituisce
titolo preferenziale.
Le candidature saranno valutate ad insindacabile giudizio dallo staff di
InformaGiovani . In alcuni casi (per i progetti con codice 43C) la selezione avverrà
in collaborazione con l’associazione partner ospitante.
Le candidature saranno valutate sulla base della motivazione espressa, del
curriculum e di una intervista (anche telefonica o via skype) da fare in un secondo
momento.
La precedente esperienza in organizzazioni di volontariato sociale e/o in attività di
mobilità internazionale costituisce titolo preferenziale.
Le candidature possono essere presentate dai diretti interessati o, nel caso dei
progetti con codice YE, da operatori sociali/giovanili che vogliano segnalare
ragazzi/e in affidamento a servizi sociali territoriali o USSM.
Nel caso di candidatura diretta da parte degli interessati, va inviata una email
con allegato CV e lettera di motivazione all’indirizzo selections@informagiovani.org, specificando obbligatoriamente nell’oggetto dell’email il codice del
progetto per cui è valida la candidatura (la prima colonna della tabella allegata).
Nel caso di candidature a piu’ progettI, è necessario inviare una email diversa per
ogni candidatura.
Maggiori informazioni sull’associazione InformaGiovani, sono disponibili alla pagina
http://dl.dropbox.com/u/20365838/curriculum_IG_ita.pdf
L'elenco completo dei progetti, con le relative date di scadenza è disponibile su
http://dl.dropbox.com/u/20365838/IG_selezioni_2012.pdf
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Concorso internazionale sullo sviluppo sostenibile
“Road to Rio+20-youth”
Road to Rio+20 intende motivare, ispirare, impegnare e sostenere i giovani ad
agire concretamente sui temi legati allo sviluppo sostenibile ed influenzare i risultati
di Rio+20, la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile:
http://www.uncsd2012.org/
La conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20), che avrà
luogo il 4-6 giugno 2012, ha un significato particolare in quanto i leder mondiali
analizzeranno i risultati ottenuti finora per il raggiungimento di uno sviluppo
sostenibile, a partire dal 2002, anno del Summit mondiale sullo Sviluppo Sostenibile.
La conferenza affronterà alcuni temi cruciali quali il quadro istituzionale,
l'economia
verde,
un
rinnovato
impegno
politico,
punti
deboli
dell'implementazione delle politiche. I partecipanti possono far sentire la propria
voce rispondendo alla seguente domanda: “Quale è la cosa principale che
dovrebbero fare i Governi per rendere più sostenibile lo sviluppo del mondo?”.
I giovani di tutto il mondo sono invitati a partecipare attraverso il sito web con idee
nuove e commenti/voti sulle quelle esistenti. L'autore dell'idea più votata verrà
premiato con un viaggio (tutto pagato) a Rio de Janeiro (Brasile) o New York (Stati
Uniti) per presentare la propria idea ai leader del mondo.
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“Ideas on wheels”: l'iniziativa nata per stimolare e supportare idee
innovative sulla mobilità sostenibile
Il concorso "Ideas on wheels" ha l'obiettivo di:
- stimolare e supportare lo sviluppo di idee innovative nel settore della mobilità
sostenibile da parte dei giovani;
- agevolare la trasformazione di tali idee in iniziative imprenditoriali, mettendo a
disposizione know how ed esperienza.
Possono partecipare al concorso i giovani, italiani o stranieri, che posseggano i
seguenti requisiti:
a) età compresa tra i 18 e i 32 anni;
b) studenti di istituti superiori o di università, neolaureati, neodiplomati, occupati e
non.
La partecipazione è ammessa sia in forma individuale sia in gruppi composti da un
massimo di 3 persone compreso il referente; in questo ultimo caso i requisiti
devono essere posseduti da ciascun componente del gruppo.
Non potranno partecipare al concorso, né singolarmente né in gruppo, persone
che già svolgano attività imprenditoriale.
Ogni candidato potrà presentare una sola idea .
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il concorso è aperto dal 1 Luglio al 30 Settembre 2011.
È possibile concorrere presentando la domanda di partecipazione in una delle
seguenti modalità:
- Adesione online attraverso il sito LRCU;
- Invio a mezzo mail (con ricevuta di ritorno) all'indirizzo corporateuniversity@landi.it
riportante come oggetto la dicitura"Concorso "Ideas on wheels";
- Invio a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo:
Landi Renzo Corporate University - Via Nobel, 2 - 42024 Corte Tegge di Cavriago
(RE).
Le domande dovranno essere presentate utilizzando l'apposito format disponibile
sul sito della Corporate University corredate dagli allegati richiesti nel format stesso.
I candidatii dovranno presentare una proposta che abbia ad oggetto un
prodotto, una soluzione tecnologica, un servizio che renda la mobilità attuale più
sostenibile, in grado di prestarsi ad iniziative imprenditoriali.
Per maggiori informazioni consultare il sito: LRCU
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TIROCINI
Tirocini ENISA
L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), con sede
a Creta in Grecia, mette a disposizione tirocini per periodi fino a 5 mesi. Il
programma tirocini ha l'obiettivo di fornire ai tirocinanti un'esperienza lavorativa
nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione.
Il tirocinio è rivolto per lo più a giovani laureati, senza escludere coloro che, nel
contesto dell'apprendimento permanente, hanno recentemente ottenuto un
diploma universitario e stanno per cominciare una nuova carriera professionale.
I tirocinanti sono selezionati dagli Stati Membri e sono accettati anche tirocinanti
provenienti da Stati non membri,a seconda delle risorse disponibili. Ai tirocinanti
verrà conferita una borsa di studio di 700 euro mensili.
La scadenza per inviare le candidature è il 30 giugno 2012.
Per maggiori informazioni consultare il sito : ENISA

11

BANDI UE
Invito a presentare proposte
Programma “Gioventù in azione” 2007-2013
Gli obiettivi generali definiti nella decisione che istituisce il Programma Gioventù in
azione sono i seguenti:
• promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro
cittadinanza europea in particolare,
• sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza tra i giovani,
segnatamente per rafforzare la coesione sociale dell'Unione europea,
• favorire la comprensione reciproca tra giovani in paesi diversi,
• contribuire a sviluppare le possibilità di sostenere le attività dei giovani e la
capacità degli organismi della società civile in campo giovanile,
• favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.
Questi obiettivi generali verranno attuati a livello di progetto tenendo conto delle
seguenti priorità permanenti:
1. cittadinanza europea,
2. partecipazione dei giovani,
3. diversità culturale,
4. inserimento di giovani svantaggiati.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il programma «Gioventù in azione»
contempla 5 azioni operative.
Azione 1 - Gioventù per l'Europa;
Azione 2 — Servizio europeo per il volontariato
Azione 3 - Gioventù nel mondo
Azione 4 - Strutture di sostegno per la gioventù
Azione 5 - Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù
Possono presentare una domanda:
• organizzazioni senza scopo di lucro o non governative,
• organismi pubblici locali e/o regionali,
• gruppi giovanili informali,
• enti attivi a livello europeo nel campo della gioventù,
• organizzazioni internazionali senza scopo di lucro,
• organizzazioni commerciali che organizzano una manifestazione nel campo
della gioventù, dello sport o della cultura.
La prossima scadenza utile è il 1 novembre 2011.
Per maggiori informazioni consultare : http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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