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IN BREVE…

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE: APPRENDISTATI E
TIROCINI UTILI
Gli elevati tassi di disoccupazione giovanile in Europa
richiedono contromisure immediate da parte degli Stati
membri dell'Unione europea. Una delle priorità
d'intervento consiste nel facilitare aigiovani la
transizione dalla scuola al mondo del lavoro.
Secondo le conclusioni di due studi, l'uno sugli
apprendistati e l'altro sui tirocini, realizzati per conto
della Commissione europea in tutti i Paesi UE, sarebbe
opportuno
che
tali
opportunità
formative
si
avvicinassero di più alle esigenze del mercato del
lavoro, si adattassero maggiormente alle necessità
delle imprese e offrissero maggiori garanzie in termini
di qualità e di prospettive per i giovani.
I risultati degli studi serviranno a preparare due
iniziative della Commissione previste entro la fine del
2012: un progetto di raccomandazione del Consiglio
sulle garanzie per i giovani, per fare sì che quattro
mesi dopo aver lasciato la scuola i giovani abbiano un
lavoro, studino oppure stiano facendo un tirocinio; la
definizione di un quadro di qualità per i tirocini.
Lo studio sui tirocini raccomanda che ci dovrebbero
essere:
- standard di qualità omogenei per la formazione di
tipo professionale,
- un equilibrio tra le specifiche competenze
professionali e le competenze generali,
- il coinvolgimento delle parti sociali nella
progettazione e organizzazione dell'apprendistato, in
quanto è un fattore essenziale per il loro successo,
- iniziative adottate con gli studenti per migliorare
l'immagine generale del sistema di istruzione
professionale.
Lo studio sui tirocini indica che:
- vi è la necessità di una chiara definizione dei tirocini
a livello UE,
- ove possibile, i tirocini dovrebbero aver luogo come
parte dei curricula di studio, piuttosto che essere
effettuati dopo che gli studenti terminano gli studi,

- deve essere fatto uno sforzo comune sia a livello
comunitario che nazionale per aumentare l'offerta di
tirocini, in particolare nelle PMI;
- vi è la necessità di un sostegno finanziario ai
tirocinanti, in particolare quelli provenienti da ceti
meno abbienti;
- dovrebbero essere adottate delle misure per favorire
processi aperti e trasparenti di reclutamento per i
tirocini.
Lo studio sui tirocini integra la consultazione pubblica
sulla qualità dei tirocini avviata nell'ambito del
Pacchetto Occupazione della Commissione Europea
ad aprile 2012.

GIORNATA

EUROPEA

DEL

TURISMO

La giornata europea del turismo sarà organizzata
nell’ambito di due principali argomenti all'ordine del
giorno: "stagionalità e turismo marittimo e costiero"
Si tratta di un evento aperto, ma con registrazione
obbligatoria a causa del numero limitato di posti
disponibili. L'ordine del giorno e il luogo saranno
presto comunicati sul sito dedicato all'evento.
Europa, 8-11 ottobre 2012
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/

GIORNATA
EUROPEA

DELLA

COOPERAZIONE

L'evento
intende
dare
riconoscimento
alla
Cooperazione territoriale europea che aiuta i cittadini
europei a ad essere più vicini, condividere idee oltre i
confini e trovare soluzioni ai problemi comuni. Più di
69 programmi di cooperazione territoriale europea e di
cooperazione esterna (Strumento di Pre-adesione, lo
strumento europeo di vicinato e partenariato)
parteciperanno alla Giornata di cooperazione europea.
Eventi locali si svolgeranno in tutta Europa
durante la settimana del 17-23 settembre 2012. Per
ulteriori informazioni visita il sito web della
Cooperazione europea e trova l’ evento più vicino a
te.

EUROPA NOSTRA: premio UE per i beni
culturali
Ogni anno, Europa Nostra, la Federazione paneuropea per il Patrimonio, e l'Unione europea
premiano il meglio dei successi del patrimonio
culturale: si celebra l'eccellenza e la dedizione di
architetti, artigiani, volontari, scuole, comunità locali,
media. L'obiettivo del premio è dare un riconoscimento
pubblico ad iniziative esemplari di singoli o di
organizzazioni, che contribuiscano alla tutela e al
rafforzamento del patrimonio culturale europeo in tutte

le sue forme (patrimonio architettonico e i beni non
immobili ad esso correlati, l'archeologia, i paesaggi
culturali). I candidati devono presentare i loro progetti
nell’ambito di una delle seguenti 4 categorie:
1: Conservazione. 2: Ricerca. 3: contributo attivo
di singoli o organizzazioni.
4: educazione,
formazione e sensibilizzazione. Tutti i vincitori
riceveranno un certificato che indica il livello del
riconoscimento:
Premio,
Medaglia
o
Diploma.
Scadenza di presentazione delle domande: 1 Ottobre
2012.
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?g
o=4&progId=EU0010000205&country=EU&lang
=IT&show

CONSULTAZIONE
SUL
NUOVO
EIE
NELL’AMBITTO
DEL
PROGRAMMA
QUADRO
HORIZON
2020
La Commissione ha aperto una consultazione sul
futuro di EIE Energia Intelligente europa nel quadro
del programma Horzon 2020 per la ricerca e
l’innovazione. Nato nel 2003, EIE , collocato all’interno
del programma per la competitività e l’innovazione
CIP, è stato nell’ultimo decennio il principale
strumento di attuazione della politica energetica
dell’UE. In vigore a partire dal 2014 Horizon 2020
riunirà per la prima volta in un unico quadro i
finanziamenti per la ricerca e quelli per l’innovazione.
La consultazione, aperta fino al 5 settembre 2012, è
indirizzata a tutte le parti interessate ma in particolare
si rivolge a Stati membri, autorità regionali e locali,
attori del settore finanziario e del settore energetico e
ONG.
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/ie
e3_in_horizon_2020_en.htm

MENO BUROCRAZIA E PIÙ EFFICIENZA
Lo studio "Misurazione dell'impatto delle mutevoli
esigenze di regolamentazione sui costi ed oneri
amministrativi nella gestione dei Fondi Strutturali
dell'UE (FESR e Fondo di coesione)", commissionato
dalla Direzione Generale della Politica regionale,
dimostra che esiste un'elevata possibilità di ridurre gli
oneri amministrativi per i beneficiari, in base alle
proposte della Commissione per il periodo 2014-2020.
Dall'attuazione delle semplificazioni proposte dalla
Commissione ci si aspetta una riduzione del 20%
rispetto al periodo 2007-2013.
Per i beneficiari, le semplificazioni principali consistono
nel passaggio alla trasmissione di documenti per via
elettronica (Coesione elettronica), nelle norme di
ammissibilità semplificate e nell'armonizzazione delle
norme per i vari fondi dell'UE, al fine di ridurre la
complessità della gestione dei progetti giorno per
giorno. Secondo lo studio anche gli Stati membri e le
regioni possono tagliare i costi amministrativi,
concentrando gli aiuti comunitari su aree ristrette,
nonché ridurre i livelli di gestione e controllo.

alcune delle questioni più pressanti per l’ UE, come i
tassi elevati di disoccupazione, la povertà, l'esclusione
sociale e l'invecchiamento della popolazione, integrerà
tre programmi esistenti: PROGRESS, il programma per
l’occupazione e la solidarietà sociale, EURES, che
fornisce servizi europei per l'occupazione e lo
strumento
europeo
Progress
di
Microfinanza.
L’integrazione dei tre strumenti dovrebbe consentire di
aumentarne l'efficacia e migliorarne la coerenza a
livello transnazionale garantendo inoltre un contributo
migliore alla strategia globale dell'UE per la crescita
economica.

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA'
16 - 22 settembre 2012
Promossa dalla Commissione europea, la Settimana
europea della mobilità ha l'obiettivo di incoraggiare i
cittadini
all'utilizzo
di
mezzi
di
trasporto
alternativi all'auto privata per gli spostamenti
quotidiani: a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici.
La Settimana europea della mobilità è un'occasione per
le istituzioni, le organizzazioni e le associazioni di tutta
Europa per promuovere i propri obiettivi volti a
migliorare la mobilità sostenibile e la qualità della vita,
per condividere i diversi punti di vista e promuovere
una diversa cultura del muoversi. Il tema dell'edizione
2012 è "Muovendosi verso la giusta direzione'.
http://www.mobilityweek.eu/join-us/theme2012/

CAPITALE VERDE EUROPEA PER IL 2015
La Commissione europea intende designare la nuova
“Capitale verde europea” per il 2015.
Il premio “Capitale verde europea” viene attribuito alle
città all’avanguardia nel proporre uno stile di vita
urbano rispettoso dell’ambiente e in grado di proporsi
come un modello di ispirazione per altre realtà urbane.
Questo premio annuo è stato istituito con l’intento di
stimolare le città europee a diventare luoghi più
gradevoli e salubri.
I tre obiettivi principali del premio sono: ricompensare
le città che hanno già conseguito obiettivi ambientali di
rilievo; stimolare le città a impegnarsi in iniziative
ambiziose per il miglioramento ambientale e lo
sviluppo sostenibile; creare un modello in grado di
ispirare altre città; promuovere le migliori prassi ed
esperienze in tutte le altre realtà urbane d'Europa.
Tutte le città europee di oltre 200.000 abitanti possono
partecipare. Il premio è aperto ai 27 Stati membri
dell’UE, alla Croazia, ai Paesi candidati (Turchia, ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro,
Islanda e Serbia), ed agli altri Stati dello Spazio
economico europeo (Norvegia e Liechtenstein).
I Paesi dove non vi sono città di oltre 200.000 abitanti
possono candidare la città più grande

JUVENES TRANSLATORES
OCCUPAZIONE E POLITICHE SOCIALI: UN NUOVO
PROGRAMMA PER SOSTENERE L’INNOVAZIONE
La Commissione europea ha presentato una proposta
per sviluppare un nuovo strumento, il Programma per
il Cambiamento sociale e l'Innovazione, che sosterrà le
politiche occupazionali e sociali in tutta l'UE. Il nuovo
programma, che dovrebbe aiutare a far fronte ad

Sesta edizione del concorso annuale per i giovani
traduttori delle scuole secondarie: quest’anno i
partecipanti saranno gli alunni nati nel 1995 che
potranno essere iscritti dai loro istituti entro il 20
Ottobre. Il concorso prevede la traduzione di un testo
di una pagina in una delle 506 combinazioni
linguistiche scelta fra le 23 lingue ufficiali UE. Il testo
di quest’anno avrà come tema la solidarietà fra

generazioni, il tema dell’Anno Europeo. I vincitori (uno
per paese) verranno invitati a Bruxelles a ritirare il
proprio premio nell’Aprile 2013. Per ulteriori
informazioni
su
social
network:
Facebook.com/translatores, Twitter: @translatores.
http://ec.europa.eu/translatores/index_it.htm

EUROPABOOK, il portale aggregatore per
le organizzazioni che vogliono partecipare
ai finanziamenti europei
Europa book, in pochi passaggi rende la vita più facile
a chi risponde ai bandi, call raccolte per tematiche ,
progetti già finanziati suddivisi per tematiche, ricerca
partner interessati divisa per settori di interesse,
esperienze di progetti di successo.
http://www.europabook.eu/

PROGRAMMA MED: aperto il bando per i
progetti di capitalizzazione.
Il 23 luglio è stato pubblicato il bando per i progetti di
capitalizzazione che rimarrà aperto sino al 31 ottobre
2012.
Questo bando ha l'obiettivo di favorire l'impatto a
lungo termine dei risultati raggiunti dai progetti
già approvati per una maggiore loro diffusione, nonchè
per aumentarne l'impatto territoriale e preparare i
contenuti del nuovo periodo di programmazione 20142020 nello spazio mediterraneo. Si tratta quindi di un
invito rivolto ai progetti già finanziati dal
programma.
http://www.programmemed.eu/vie-dunprojet/capitalisation-call.html

AZIONE 4.1: SOSTEGNO AGLI ORGANISMI ATTIVI A LIVELLO

NUOVE REGOLE PER I BENEFICIARI DI FONDI
EUROPEI
Novità per chi beneficia di finanziamenti europei
nell'erogazione dei fondi, nei tempi di pagamento da
parte della Commissione e molto altro ancora.
Obiettivo della Commissione UE è di tagliare le
procedure burocratiche e di razionalizzare sia gli
obblighi dei beneficiari sia quelli della Commissione
stessa.
Tra le modifiche spiccano un radicale cambiamento
nella modalità di erogazione dei fondi, date certe nel
pagamento degli stessi da parte della Commissione e
nella comunicazione dell'eleggibilità del progetto.

GIOVENTÙ IN AZIONE: SCAMBI DI OPERATORI
GIOVANILI
La Commissione europea ha pubblicato un bando per
la creazione di reti tra le strutture giovanili in Europa,
con l'obiettivo di promuovere scambi dai 2 ai 6 mesi
degli operatori giovanili.
Scadenza: 03/09/2012

EUROPEO NEL SETTORE DELLA GIOVENTÙ, DEL PROGRAMMA

GIOVENTÙ IN AZIONE.
La finalità dell'invito a presentare proposte è fornire un
supporto strutturale a organismi attivi a livello europeo
nel settore della gioventù che perseguono un obiettivo
d'interesse generale europeo e pertinente agli obiettivi
del programma «Gioventù in azione».
Tali attività devono contribuire a stimolare la
partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita
pubblica e alla società nonché allo sviluppo e
all'attuazione di azioni di cooperazione europea nel
settore della gioventù in senso lato. L'invito a
presentare proposte ha lo scopo di selezionare
organizzazioni per la conclusione di convenzioni
annuali di sovvenzione di funzionamento relative
all'esercizio finanziario 2013. Non riguarda le
organizzazioni che hanno concluso una convenzione
quadro di partenariato con l'Agenzia esecutiva per il
2011-2013.
Scadenza:15 novembre 2012.

PROGRAMMA PROGRES
VP/2012/012 - Preparatory action "Youth
Guarantee"
PROGRAMMA
DI
APPRENDIMENTO
PERMANENTE (LLP) - Invito a presentare
proposte 2013
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C/232, l'invito a presentare proposte 2013 EAC/S07/12 –
Sarà probabilmente l'ultimo invito a presentare
proposte nell'ambito del programma Lifelong
Learning, dato che dal 2014 dovrebbe entrare in
vigore il nuovo programma Erasmus per tutti.
Tutte le indicazioni per la partecipazione all’invito sono
riportate nella sezione Moduli del sito del Programma,
dove è possibile scaricare il testo integrale dell'Invito a
presentare proposte - le Priorità strategiche 2013,
nonché la Guida del programma LLP 2013
http://www.programmallp.it/box_contenuto.ph
p?id_cnt=2630&id_from=2628&style=llp&pag=1

La Commissione europea, attraverso questo invito,
intende finanziare almeno 15 progetti per l’attuazione
della “Youth Guarantee”, uno dei nuovi strumenti
contemplati dall’iniziativa faro “Youth on the Move”.
L’obiettivo del bando è sostenere negli stati EU più
colpiti dal problema della disoccupazione giovanile
partnership efficaci a livello regionale, locale e
nazionale che realizzino progetti destinati a testare
misure per favorire l’inserimento lavorativo dei
giovani.
Scadenza: 22 ottobre 2012
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630
&langId=en&callId=362&furtherCalls=yes

MIGLIORARE L'ISTRUZIONE E LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE ATTRAVERSO LE NUOVE
TECNOLOGIE

"Allargare l'Istruzione - una proposta di
iniziativa europea per migliorare l'istruzione e lo
sviluppo delle competenze attraverso le nuove
tecnologie"
Obiettivo della consultazione è quello di esplorare la
necessità di un’azione UE per promuovere l’utilizzo di
risorse didattiche innovative (OER) e delle TIC nel
settore
dell'istruzione.
Le nuove tecnologie, in particolare Internet, insieme
con la globalizzazione e l'emergere di nuovi erogatori
di istruzione, stanno radicalmente cambiando il modo
di imparare e insegnare.
La consultazione, aperta fino al 13 novembre è
rivolta ai cittadini, le autorità pubbliche e le
organizzazioni.
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/op
en_en.htm

PROGRAMMA
AGRICOLTORI:
FATTIBILITÀ

DI
SCAMBIO
BANDO
PER

PER
GIOVANI
VALUTARNE
LA

La Commissione lancia un bando per valutare la
fattibilità di un programma di scambio per giovani
agricoltori che sappia ripercorrere il successo del
programma Erasmus. La scadenza per presentare i
progetti è il 5 ottobre 2012
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/agric
oltura_pesca/erasmus_agricoltura_it.htm

Appuntamento a settembre
Il prossimo numero della newsletter sarà pubblicato
intorno alla metà di settembre. La redazione ringrazia i
lettori e augura a tutti una buona estate.
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