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Primo Piano
Elezione 2014: il parlamento europeo lancia la campagna di informazione
Il lancio ufficiale delle elezioni europee del 2014 è
iniziato il 10 settembre,
quando il Parlamento europeo ha presentato la propria campa-gna di sensibilizzazione e informazione.
Questa campa-gna proseguirà dopo le elezioni stesse, fintanto che il neo eletto Parlamento nominerà
il nuovo Presidente della
Commissione europea. La
campagna ci condurrà alle
elezioni europee del 22 25 maggio 2014, ma anche
oltre, fino a quando il Parlamento eleggerà il Presidente della Commissione
europea e approverà l'agenda politica della nuova
Commissione. Attualmente,
la maggioranza delle leggi
sono ormai decise a livello
europeo e il Parlamento
europeo ha gli stessi poteri
di
qualsiasi
parlamento
nazionale. Da qui, l'importanza per gli elettori di conoscere quali decisioni sono
prese e come possono essi

stessi influire su tali decisioni. La campagna si svolgerà in quattro fasi. La
prima fase inizia ora, con la
presentazione dello slogan.
Questa fase si propone di
spiegare i nuovi poteri del
Parlamento europeo e le
loro implicazioni per le persone che vivono nell'Unione
europea. La fase due, da
ottobre a febbraio 2014,
metterà in evidenza cinque
temi chiave quali economia, lavoro, qualità della vita,
denaro e UE nel mondo con una serie di eventi interattivi nelle città europee.
La fase tre, la campagna
elettorale vera e propria,
inizierà a febbraio e si concentrerà sulle date elettorali (22 - 25 maggio), che
saranno aggiunte al logo,
con l'avvicinarsi delle elezioni. Dopo le elezioni, la
fase finale si concentrerà
sul neo - eletto Parlamento
europeo che verrà chiamato a eleggere il prossimo
Presidente
della
Com-

missione europea e sull'inaugurazione della nuova
Commissione. Lo slogan
sottolinea che gli elettori
europei possono esercitare
il loro potere recandosi alle
urne, per determinare il
futuro assetto dell'Europa.

Disoccupazione giovanile: assicurare una buona qualità della formazione
Il sistema di garanzia per i giovani da solo non è sufficiente per ridurre la disoccupazione. In due
diverse risoluzioni in votazione mercoledì, i deputati chiedono nuove misure per permettere ai
giovani di trovare un impiego o partecipare a corsi di formazione, un maggiore sostegno comunitario e standard qualitativi per la formazione e per i programmi di apprendimento.
"Al di là del sistema di garanzia per i giovani, gli sforzi per combattere la disoccupazione giovanile
devono basarsi su una strategia globale, comprese le misure a sostegno delle PMI, pro-muovere
l'imprenditorialità tra i giovani e ridurre l'insuccesso scolastico", ha dichiarato la relatrice Joanna
Katarzyna Skrydlewska (PPE, PL), nel dibattito che ha preceduto il voto della risoluzione della commissione occupazione. Il sistema di garanzia per i giovani, volto a garantire che ai giovani sotto i 25
anni venga offerto un posto di lavoro, una formazione o un tirocinio entro quattro mesi dalla loro
iscrizione nelle liste di disoccupazione, dovrebbe essere esteso per includere i laureati sotto i 30
anni. Nel corso del dibattito, i deputati hanno sottolineato la necessità di sistemi nazionali di istruzione su misura per le esigenze del mercato del lavoro. Hanno inoltre chiesto un migliore riconoscimento delle competenze acquisite attraverso l'apprendimento informale, ad esempio i tirocini, il
volontariato o il lavoro sociale. Sostegno UE per i tirocini di buona qualità e programmi di apprendimento I deputati invitano gli Stati membri a eliminare tutte le barriere esistenti ai tirocini transnazionali per giovani cittadini dell'Unione europea. L'UE dovrebbe fare di più per sostenere le
iniziative che moltiplicano i programmi di apprendi-mento di qualità e l'occupazione dei giovani.
Non sfruttare i tirocinanti Per scoraggiare i datori di lavoro dallo sfruttare i giovani tirocinanti, i
deputati sostengono che l'UE dovrebbe introdurre standard di qualità per le retribuzioni e le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro. La risoluzione della commissione per la cultura è stata
approvata con 612 voti favorevoli, 55 contrati e 19 astensio-ne, mentre quella della commissione
per l'occupazione è stata approvata con 517 voti favorevoli, 77 contrari e 86 astensioni.
h t t p : / / w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u / p d f s / n e w s / e x p e r t /
infopress/20130906IPR18864/20130906IPR18864_it.pdf
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Attualità
Erasmus Plus, il nuovo programma UE 2014-2020
E’ stato raggiunto un accor-o sul Nuovo programma europeo a supporto
dell’istruzione, la formazione, gioventù e sport per i
prossimi 7 anni, con un budget di circa 16 miliardi di
euro. Il programma si chiamerà Erasmus + e riunirà
in un unico programma
attività
precedentemente
oggetto di una serie di programmi separati, comprendendo anche azioni nel
nuovo settore di competenza europea, lo sport.
Del budget, soggetto comunque
ai
negoziati
nell'ambito del del MFF
(multi-annual financial frame-work), il 77.5% sarà
desti-nato ai settori Istruzione e Formazione, un
extra 3.5% è destinato al
nuovo "Loan Guarantee
Facility". Il setto
re Gioventù riceverà il

10%, mentre allo Sport
sarà destinato l'1.8% dei
fondi.
Saranno oltre 4 milioni le
persone che potranno bene
-ficiare di finanziamenti
euro-pei per cogliere le
opportunità di studio e formazione all’estero tra il
2014 ed il 2020, raddoppiando quasi il volume delle
persone che al momento
hanno usufruito di tali opportunità.
Il programma avrà come fo
-cus la mobilità, la coopera
-zione e politiche per riforma-re. Nello specifico saranno finanziate opportunità di studio, formazione,
insegnamento e volontariato internazionali.
Tali miglioramenti sono destinati a studenti universita
-ri, delle scuole professionali, formatori, insegnanti,
tiroci nanti e giovani lavora-

tori.
Nell’annunciare l’accordo, il
Ministro
Irlandese
per
l’Istruzione e le Competenze, Ruairì Quinn, T.D., ha
dichia-rato: “Con la disoccupazione, in particolare
quella giovani-le a livelli
molto alti in Europa, questo
nuovo program-ma avrà un
ruolo chiave nell’affrontare
e risolvere la crisi. Erasmus
+ migliorerà l’occupazione
dei giovani e aprirà loro
nuove opportuni-tà.
Dal 2007 circa 400 mila
persone ogni anno in Europa hanno beneficiato delle
pro-grammi correnti, lo
sviluppo di oggi significa
che molte persone con diverse età e background
saranno eleggibili per queste misure”.

Attualità
Sedentari? No, grazie. Niova iniziativa per la promozione dell’attività fisica in
Europa

La Commissione europea ha adottato un'iniziativa volta a promuovere un'attività fisica
salutare: si tratta in assoluto della prima proposta di raccomandazione del Consiglio in
materia di sport. L'attività fisica e sportiva aiuta a mantenersi in forma, fisicamente e
mentalmente, combattendo il sovrappeso e l'obesità e prevenendo le patologie correlate.
Negli ultimi anni, l'UE ha promosso l'attività fisica attraverso le sue politiche e i suoi strumenti finanziari, sostenendo così le iniziative in corso negli Stati membri. Nonostante tali
sforzi, tuttavia, il tasso di inattività fisica nell'UE si mantiene a livelli allarmanti: due terzi
degli europei non pratica mai sport o ne pratica di rado. A settembre il Consiglio ha avviato le discussioni in merito alla proposta di raccomandazione e potrebbe adottarla prima
della fine del 2013. Secondo la proposta, il sostegno dell'UE all'attuazione delle misure
dovrebbe provenire da Erasmus+, il cui avvio è previsto nel 2014. L'iniziativa fa seguito a
un invito formulato dal Consiglio nel 2012, che invitava la Commissione a presentare una
proposta di raccomandazione del Consiglio per promuovere un approccio trasversale
all'attività fisica salutare sulla base delle linee d'azione raccomandate dall'UE in materia
di attività fisica del 2008.
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Attualità

“.....”

Parlamento UE invita a difendere i dialetti regionali

Un deciso appello a difesa di lingue e dialetti europei è stato lanciato oggi dal Parlamento Ue
approvando a larghissima mag-gioranza - 645 sì, 26 no e 29 astensioni - il rapporto Lingue europee
a rischio di estinzione firmato dal verde francese François Alfonsi. ''Quando una lingua sparisce è
un pezzo del patrimonio europeo che sparisce, è quindi responsabilità della Ue agire per
salvaguardarla'', ha scritto il relatore in una nota. Partendo dall'analisi dell'Unesco che indica come
decine di lingue siano oggi a rischio di estinzione nella Ue (incluse alcune lingue ufficiali nazionali), il rapporto invita gli Stati membri a prendere le misure necessarie per difenderle a partire dalla
ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.
Strasburgo chiede inoltre di lanciare una vera e propria politica europea di promozione delle lingue
in pericolo e di sostenere i programmi di salvaguardia attiva (promozione dell'apprendimento, insegnamento, produzione di strumenti didattici, standar-dizzazione delle lingue orali) nelle
comunità in cui vengono parlate. Gli eurodeputato sottolineano inoltre il ''ruolo positivo che i
nuovi media possono svolgere'' nella difesa di lingue e dialetti a rischio.
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Attualità
Conferenza per il Mediterraneo Roma, 6/7 novembre 2013
Un’iniziativa delle Strutture
Nazionali Erasmus Mundus di
15 paesi dell’Unione europea
(Austria, Repubblica Ceca,
Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia,
Polonia, Spagna, Slovacchia e
Regno Unito), finanziata dalla
Commissione europea
nell’ambito del Programma
Erasmus Mundus. Il 6 e il 7
novembre 2013 a Roma si
terrà la seconda Conferenza
Regionale del progetto Interuv
- Joint Programmes - facilitator for university internationalisation. L’evento sarà focalizzato sulla cooperazione internazionale nella prospettiva
dello sviluppo di corsi congiunti con università del Mediterraneo meri-dionale
(Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco,

territori occupati della Palestina, Siria, Tunisia). Nella conferenza verranno affrontati temi
rilevanti e fornite soluzioni
pratiche per la creazione e la
gestione di corsi congiunti;
inoltre, verran-no presentate
buone prassi di corsi congiunti
funzionanti. La conferenza
rappresenterà
anche
un’occasione di discussione su
possibili riforme nazionali, per
facilitare l’implementazione dei
corsi congiunti. Alla conferenza sono invitati rappresentanti
delle università, Bologna expert e Higher Education
Reform Expert, Autorità nazionali, Strutture Nazionali
Erasmus Mundus e National
Tempus Office. Parteciperanno circa 150 persone, di cui
circa 100 provenienti da paesi
dell’Unione europea (e
dell’Area Econo-mica Europe-

a) e 50 dai paesi del Mediterraneo meridionale. Se siete
interessati a partecipare
all’evento, compilate e inviate
a info@erasmusmundus.it la
scheda di manifestazione
d’interesse, entro il 7 settembre 2013. L’invio della manifestazione d’interesse è indispensabile per poter essere
selezionati e ricevere il rimborso dei costi di partecipazione alla conferenza. Erasmus Mundus PNC Punto
nazionale di contatto – Italia
viale ventuno aprile, 36 I 00162 Roma
E - m a i l
i n fo@erasmusmundus.it Web
http://www.erasmusmundus.it

Istuzione
Promozione dell'”Istruzione superiore europea nel mondo”
Il panorama dell'istruzione superiore internazionale sta cambiano radicalmente in termini
di struttura e dimensioni e si trova ad affrontare la concorrenza crescente di paesi come
Cina e India. Questa situazione richiede una revisione non solo del modo in cui le 4000
universi-tà europee operano a livello internazionale, ma anche del modo in cui formano
gli studenti europei nei loro paesi di origine.
La Commissione europea ha inaugurato da poco una nuo-va strategia dal titolo
"Istruzione superiore euro-pea nel mondo", intesa a garantire che i laureati europei acquisiscano le competenze internazionali di cui hanno bisogno per lavorare in qualsiasi
parte del mondo e che l’Europa conservi la sua attrattiva nei confronti degli studenti internazionali. Erasmus+, il nuovo pro-gramma dell'UE per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport, stanzierà un importo annuale di oltre 400 milioni di EUR a favore
degli scambi internazionali di studenti e dello sviluppo del-la cooperazione tra le università europee e i loro partner in tutto il mondo.
La Commissione sottolinea che le università devono promuovere una prospettiva internazionale in quell'85% di studenti restio allo spostamento, affinché acquisisca le competenze internazionali necessarie in un mondo globalizzato. Ciò significa che le università devono elaborare curricula internazionali, pro-muovere le competenze linguistiche e potenziare l’apprendimento digitale.
Il nuovo programma Era-smus+, che sarà avviato nel gennaio 2014, consoliderà per la
prima volta le opportunità per gli studenti provenienti da paesi extraeuropei di realizzare
parte del percorso universitario presso un’università europea, o viceversa.
L'iniziativa per la promozione dell'istruzione superiore eu-ropea nel mondo prende le
mosse da un lavoro iniziato nel 2011 nell'ambito del progetto per la modernizzazione dei
sistemi d’istruzione superiore in Europa inteso a mi-gliorare la qualità e la perti-nenza
dell'istruzione superiore con l'obiettivo di fornire ai giovani la giusta combinazio-ne di
competenze per il mercato del lavoro.
La Commissione profonde il massimo impegno per raffor-zare le partnership accademiche su scala mondiale.

.”
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Istruzione
Riforma dell’istruzione: formare i docenti e sviluppare lo spirito imprenditoriale degli
studenti
Il gruppo di alto livello per
la modernizzazione dell'istru-zione superiore pubblica ha presentato il mese
scorso la sua prima relazione sul miglioramento della
qualità dell'insegnamento e
dell'ap-prendimento
nelle
università. Il gruppo, presieduto dall'ex presidente
irlandese Mary McAleese,
esprime sedici raccomandazioni che com-prendono
la richiesta di una formazione obbligatoria certificata per i professori e il personale docente dell'istruzione superiore, una maggiore attenzione nell'aiutare
gli studenti a sviluppare
competenze imprenditoriali
e innovative e la creazione
di un'Accademia europea
dell'insegnamento e dell'ap
-prendimento.
Mary McAleese, presidente
del gruppo, ha dichiarato
che la qualità dell'insegnamento
e
dell'apprendimento è legata alla
disponibilità di persone e
istituzioni che svolgono con

dedizione i loro compiti,
supongono in primo piano
l'insegnamento
e
l'apprendimento. Il personale
docente dell'istruzione supe
-riore deve ricevere la formazione e il sostegno di cui
ha bisogno per fare un lavoro di prim'ordine.
Il gruppo, istituito lo scorso
settembre dal commissario
Vassiliou,
ha
condotto
nell'ambito del suo mandato ampie consultazioni con
gli stakeholder. E
sso ha riscontrato che molti
istituti di istruzione superiore pongono troppo l'accento sulla ricerca piuttosto
che
sull'insegnamento,
anche se questi sono entrambi
aspetti
centrali
dell'istruzione supe-riore.
Il gruppo inizierà ora i lavori relativi alla seconda parte
della sua missione imperniata sul modo per massimizzare l'impatto dei nuovi
metodi di erogazione di
istruzione superiore di qualità, come ad esempio corsi
on line aperti e di massa

("massive open on line
courses – MOOC"), che
pportate da politiche che
consentano alle persone di
accedere da casa all'istruzione superiore.
Le attività del gruppo di
alto livello rientrano nella
strategia
della
Commissione a sostegno della
modernizzazione dell'istruzione superiore negli Stati
membri. Un nuovo sistema
di graduatoria delle università a carattere multidimensionale, avviato dalla
Commissione e le cui prime
risultanze dovreb-bero essere pubblicate all'inizio
dell'anno pros-simo, agevolerà il raffronto tra università per con-sentire agli
studenti di fare una scelta
maggiormente
informata
sul luogo in cui studiare.
La prossima relazione del
gruppo di alto livello è prevista per il giugno 2014.

Salute
Entrata in vigore nuova legislazione per rendere più sicuri i prodotti
cosmetici venduti nell’Unione
A partire dal mese di luglio i prodotti cosmetici in vendita nell'Unione, siano essi fabbricati nell'UE o importati da paesi terzi, devono essere interamente conformi al regolamento
sui cosmetici, che predispone norme di sicurezza più rigorose e fornisce migliori informazioni ai consumatori. Le nuove regole sem-plificano anche l'appli-cazione della legislazione e consentono di essere più tranquilli e fiduciosi nei confronti dei prodotti acquistati. Un
incremento della fiducia dovrebbe essere benefico sia per i produttori che per i consumatori. di stato all’agricoltura italiana
Con molti leader mondiali del settore e oltre 4 000 produttori di cosmetici, tale industria
costituisce uno dei principali punti di forza per l'UE nell'economia globale.
Il settore crea, direttamente e indirettamente, oltre un milione e mezzo di posti di lavoro.
Inoltre, un nuovo regolamento della Commis-sione adottato in data odierna stabilisce
criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti
cosmetici: i fabbricanti che desiderano utilizzare una determinata dichiarazione per il loro
prodotto, ad esempio "efficace per 48 ore" per i deodoranti, devono seguire sei criteri
comuni, ovvero conformità alla legge, veridicità, supporto probatorio, onestà, equità e
decisione informata. Le autorità nazionali competenti dovranno essere in grado di verificare se le dichiarazioni soddisfano i suddetti criteri.
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Brevi dall’Europa
Il Parlamentarium festeggia 500.000 visitatori
Il primo luglio 2013 il Parlamentarium ha festeggiato
il
v i s i t a tor e
numero
500.000! Aperto il 21 ottobre 2011, il centro visitatori
del Parla-mento racconta il
lavoro dei 766 deputati
europei, la cerimonia del
Premio Nobel per la Pace e
tanto altro. Hai mai sognato di ricevere il Nobel per la
Pace?
A l Parlamentarium potrai
vedere la medaglia origina-

le del Nobel per la Pace
vinto dall'UE. Ma il Parlamentarium ha molto di più
da offrire! È aperto sette
giorni su sette. Display
multimediali interat-tivi e
dinamici guidano i visitatori
lungo il cammino dell'integrazione europea, mostrando il suo impatto sulla vita
quotidiana dei cittadini. Il
Centro si rivolge ai visitatori in tutte le 24 lingue uffi-

ciali dell'Unione europea.
L'entrata è gratuita. Le
strutture e i servizi del
Centro sono stati progettati
in modo da essere pienamente accessibili alle persone con esigenze speciali.

Nuovo sito per l’Agenzia Nazionale per i Giovani
Il nuovo sito è nato dai
diversi suggerimenti che
nel tempo sono stati lasciati ed è pensato per rendere
la
comunicazione
con
l’utenza il più snella e diretta possibile.
Con la nuova struttura le
notizie saranno più facili da
trovare, ma soprattutto
cambia l’approccio alle in-

formazioni sul programma
Gioventù in Azione: non più
per Azioni ma per temi, per
traghettare l’utente verso il
futuro programma Erasmus
Plus nell’ambito della più
ampia programmazione UE
2014 - 2020.
Link
al
sito:
http://
www.agenziagiovani.it/

home.aspx

Eurobarometro, primavera 2013: un maggiore ottimismo
Secondo i risultati dell’ultima indagine Eurobarometro 6 cittadini su 10 si sentono “europei” e vogliono
saperne di più sui propri diritti, ma meno della metà
(46%) sanno quali essi siano.
Si tratta di risultati presentati per il 2013, Anno Europeo dei Cittadini, un anno
dedicato a migliorare la
consapevolezza dei diritti
dei cittadini europei.
I risultati mostrano anche
che gli europei considerano
i propri diritti di cittadini UE
il risultato più positivo
dell'appartenenza alla UE quasi 6 persone su 10 indivi-duano nella libera circolazio-ne delle persone, dei
beni e dei servizi, il risultato più po-sitivo della UE.

Nonostante la crisi, coloro
che si dicono ottimisti riguardo al futuro della UE so
-no, in 19 paesi su 28, più
numerosi di coloro che si di
-chiarano pessimisti, mentre sembra ridimensionarsi
il
pessimismo
riguardo
all’im-patto
della
crisi
sull’oc-cupazione.
Quasi sette europei su dieci
(67%), e sono in maggioranza in tutti gli Stati membri, sono convinti che l'Europa sia ascoltata nel mondo.
La maggioranza assoluta
(51%) degli europei è a favore dell’euro; coloro che
vivono nella zona euro sostengono la moneta unica
con una maggioranza dei
due terzi (62%). Questo
favore è al suo punto più

alto, o quasi, (tra il 68% e
il 77%) in quattro dei cinque paesi che sono entrati
per ultimi nella zona euro
(E-stonia, Malta, Slovenia e
Slovacchia).
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Brevi dall’Europa
Settimana Europea della Mobilità
Clean air – it’s your move!:
questo è lo slogan della
scorsa European Mobility
Week, che si è svolta in
tutte le città europee che
hanno fatto richiesta per
partecipare.
Il tema è stato l’aria pulita.
La EMW è diventata negli
anni un appuntamento internazionale
che
ha
l’obiettivo di incoraggiare i
cittadini all’utilizzo di mezzi
di
trasporto
alternativi

all’auto privata per gli spostamenti quotidiani. Gli spo
-stamenti effettuati a piedi,
in bicicletta o con mezzi
pubbli-ci, infatti, rappresentano mo-dalità di trasporto sostenibile che, oltre
a ridurre le emissioni di gas
c l i m a l t e r a n t i ,
l’inquinamento acustico e la
congestione, possono gioca
-re un ruolo importante per
il benessere fisico e menta-

le di tutti.

del 2011 e la Settimana del
Mercato Unico del 2012,
quest’anno è stata adottata
una nuova formula: un
mese di dibattiti su internet
in tutte e 24 le lingue
dell’Unione. L‘obiettivo era
raccogliere più informazioni
possibili e comprendere
cosa funziona e cosa si

dovrebbe cambiare.

Single Market Month
Lo scorso 23 settembre si è
aperto il Single Market
Month, il Mese del Mercato
Unico 2013, iniziativa promossa dalla Commissione
europea per mettere in
contatto cittadini e imprese
europee con le politiche, i
diritti e le opportunità nel
mercato unico dell’Unione.
Dopo il Forum di Cracovia

La rappresentanza è sempre più social
Dopo Twitter, Youtube e
Flickr la Commissione europea in Italia sbarca anche
su Facebook. Avvicinarsi
alle persone e rendere
l’accesso all’informazione
più diretto e semplice. La
Rappresentanza ha deciso
di dare più importanza e un
respiro nazionale alla pagina face book creata
dall’ufficio di Milano nel
2010. La nuova pagina face
book www.face-book.com/
europainitalia, co-prirà
l’intero territorio italiano
mantenendo allo stesso
tempo un’attenzione particolare a tematiche di rilevanza locale. La pagina va
a rafforzare la presenza
social della Rappresentanza
in Italia della Commissione
europea, già presente su

twitter, youtube e flickr.
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Avvisi
COMMUNITY SVE, JUST FOR YOU!”
L’ Agenzia Nazionale per i Giovani, in vista
del lancio del suo nuovo sito internet, è
lieta di invitarti alla scoperta di un nuovo
strumento interattivo dedicato al mondo
dello SVE: EVSCommunity, just for you!
L’EVS Community, just for you! è la prima
comunità virtuale italiana dedicata ai volontari e alle associazioni/enti impegnati in
progetti di Servizio Volontario Europeo.
Uno spazio aperto pensato per condividere
e dare visibilità a esperienze, attività, progetti realizzati in Italia e in altri Paesi europei e del resto del mondo. Un vero e proprio social network del volontariato europeo all’insegna dell’interattività! La
community è uno strumento ideato per

divenire il luogo in cui: Testimoniare con
racconti, foto, video la crescita personale
legata all’esperienza di volontariato in un
altro Paese, la bellezza del servizio prestato e i nuovi orizzonti che si aprono grazie
ad esso. Condividere tra giovani e associazioni le informazioni, i progetti, le opportunità e tutto ciò che può portare beneficio
alla crescita del volontario. Favorire
l’incontro tra giovani, youth workers e associazioni che hanno esperienza nel Servizio Volontario Europeo o che vorrebbero
cominciare un progetto.
Info: http://agenziagiovani.ning.com

ACCESS CITY AWARD 2014
La Commissione Europea ha lanciato un
concorso per la quarta edizione del “Access
City Award”, il Premio Europeo per le Città
Accessibili. Il premio annuale riconosce e
celebra le città che si sono distinte
nell’impegno ad offrire un ambiente accessibile per tutti, ed in particolare per i disabili e gli anziani. Il premio rientra negli
sforzi globali dell’UE per creare un’Europa
senza barriere: una migliore accessibilità
porta alle città vantaggi economici e sociali
duraturi, soprattutto nel quadro
dell’invecchiamento demografico. Il premio
dell’anno scorso è andato alla città di Berlino, con Nantes e Stoccolma al secondo
posto.

Le città con almeno 50.000 abitanti hanno
tempo fino al 10 Settembre per presentare
la propria candidatura.
Info: http://ec.europa.eu/justice/
discrimination/disabilities/award/
index_en.htm

AFRICA DEVELOPMENT BANK PROFESSIONAL PROGRAM
Se hai meno di 32 anni e sei interessato al
tema della crescita nei paesi in via di sviluppo, in particolare quelli africani, partecipa allora all'African Development Bank
Young Professionals Program! Il programma di orientamento professionale è riservato a giovani tra i 18 ed i 32 anni laureati
in discipline quali Economia, Finanza, Ingegneria, Scienze Sociali e simili, esperienza
e conoscenza di inglese o francese a livello
eccellente. Lo Young Professionals Program
ha lo scopo di formare giovani professionisti in diversi settori, come l'analisi finanziaria o management e amministrazione, con
l'aiuto di tutor personali.
Info su: http://www.afdb.org/en/careers/

young-professionals-program-ypp/
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PREMI LETTERARIO “RACCONTI ON THR ROAD”
Racconti on the Road, organizzato da
L’ANAS S.p.A, in collaborazione con la
Commissione
Nazionale
Italiana
per
l’UNESCO (CNI) e la scuola di scrittura
creativa “Le Officine del Racconto” è rivolto
a studenti e autori esordienti, che vogliano
proporre un loro racconto di massimo 15
cartelle sul tema del viaggio e sullo sfondo
di una strada, intesa come luogo della fu-

ga, dell'astrazione, della nascita o morte di
amori, di conflitti con se stessi o con altri.
Scadenza: 31 Agosto 2013.
Info: http://
ilmestierediscrivere.files.wordpress.com/2013/04/
regolamento-racconti-on-the-road2.pdf

CONCORSO CRATIVO WASTE—SMART
L’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) ti
invita a condividere le tue idee sul destino
dei rifiuti in Europa nell’ambito di un concorso creativo, dal titolo Waste•smART.
Invia le tue idee sotto forma di: fotografie,
fumetti o video. Il concorso è aperto a tutti
i cittadini dei paesi membri dell'EEA e dei
paesi partner dei Balcani occidentali. Tutti i
partecipanti devono avere compiuto 18
anni. Il vincitore di ogni categoria
(fotografia,video, fumetti) riceverà un premio in contanti di 500 euro. I finalisti inoltre parteciperanno alla selezione per il
Premio del pubblico e le loro opere potranno essere inserite nei materiali digitali e
cartacei preparati in futuro dall’EEA e dai

suoi partner europei. La partecipazione è
gratuita.
Scadenza: 30 settembre 2013
Info http://www.eea.europa.eu/it/
aboutus/what/eventipubblici/concorsi/
waste2022smart-2013-un-concorso-per

CONCORSO PER GIOVANI ILLUSTATORI
“Best book” è il concorso ideato da Kite
edizioni,
rivolto
a
giovani
talenti
dell’illustrazione per l’infanzia e aperto ad
artisti di ogni cittadinanza, purché siano
nati dopo il 31 dicembre 1983 e non abbiano già pubblicato libri. I candidati dovranno inviare un book in formato pdf, contenente una breve biografia, l’indirizzo del
proprio sito internet e/o blog, nonché la
mail, e 10 tavole dello stesso stile. I materiali
dovranno
essere
inviati
all’indirizzobestbookcontest@gmail.com.
Info: http://www.kiteedizioni.it/Sito/
news/256-concorso-best-book-2013.html
Scadenza: 31 Agosto 2013
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BANDO COMUNITARIO INERENTE ALLA CREAZIONE DI PROGETTI
AUDIOVISIVI DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE

Il seguente bando è promosso da DG Ambiente,ed è rivolto alla creazione di progetti
pilota di comunicazione trasversale sulle politiche UE dedicate all’ambiente:"Affrontare il
deficit di sensibilizzazione ambientale dei cittadini europei attraverso strumenti audiovisivi".
La cifra massima disponibile è pari a 1.500.000 Eu-ro,sarà finanziato un solo progetto. Il
contributo copre fino al 50% dei costi di pro-getto, per un massimo di 1.500.000 Euro.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è il 13 Settembre 2013.
Info:http://ec.europa.eu/environment/funding/communication_13.htm

GIOVENTÙ IN AZIONE 2007/2013- INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
EAC/S01/13
Gli obiettivi generali del programma sono promuovere la cittadinanza attiva dei gio-vani,
in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare; sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza tra i giovani ecc.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il programma prevede 5 azioni operative: Gioventù per l'Europa, Servizio euro-peo per il volontariato, Gioventù nel mondo, Strutture di
sostegno per la gioventù, Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù.
Le priorità annuali per il 2013 sono: la cittadinanza dell’UE e i diritti ad essa inerenti nel
contesto dell’Anno europeo dei cittadini; la partecipazione alle elezioni europee del 2014;
disoccupazio-ne giovanile e mobilità dei giovani disoccupati; povertà e marginalizzazione
e la necessità per i giovani di impegnarsi per affrontarle per una società più inclusiva; stimolare lo spirito d'iniziativa dei giovani, la loro creatività, lo spirito imprenditoriale ed
occupabilità; promozione di attività all'aperto e di sport di base.
Per info: http://ec.europa.eu/youth ; http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Scadenze: 1° ottobre 2013 (all’agenzia nazionale) 3 settembre 2013 (all’agenzia esecutiva)

PROGRAMMA LLP - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EAC/27/11
In GUUE C232 del 3 agosto 2012
L'obiettivo generale del programma è contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo
sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel
contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni future. In particolare l’obiettivo è quello di promuovere all'interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di
istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.
Scadenze:
17 settembre 2013 (Comenius, Grundtvig: formazione permanente)
21 febbraio 2013 (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partenariati; Comenius: partenariati
Comenius Regio; Grundvig: seminari)
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
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GIOVENTÙ IN AZIONE 2007/2013- INVITO A PRESENTARE
In GUUE C398 del 22 dicembre 2012
Gli obiettivi generali del programma sono 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; 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 coopera-zione europea nel settore della gioventù. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il pro-gramma prevede 5 azioni operative: Gioventù per l'Europa, Servizio europeo per il vo-lontariato, Gioventù nel mondo,
Strutture di sostegno per la gioventù, Sostegno alla cooperazione europea nel settore della
gioventù. Le priorità annuali per il 2013 sono: la cittadinanza dell’UE e i diritti ad essa inerenti nel contesto dell’Anno europeo dei cittadi-ni; la partecipazione alle elezioni europee del
2014; disoccupazione giovanile e mobilità dei giovani disoccupati; povertà e marginalizzazione
e la necessità per i giovani di im-pegnarsi per affrontarle per una società più inclusiva; stimolare lo spirito d'iniziativa dei giovani, la loro creatività, lo spirito imprenditoriale ed occupabilità; promozione di atti-vità all'aperto e di sport di base.
Per info: http://ec.europa.eu/youth ; http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Scadenze:
1° ottobre 2013 (all’agenzia nazionale)
3 settembre 2013 (all’agenzia esecutiva)

EUROPA PER I CITTADINI (2007-2013)
In GUUE C377 del 7 dicembre 2012
Il programma sostiene progetti che promuovono la cittadinanza europea attiva e ri-guarda le seguenti azioni: Cittadini attivi per l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva.
Per info e modulistica: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
Scadenze:
1° settembre 2013 (Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio)

BANDO CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2013
Il bando Eco -Innovation per il 2013 della Commissione europea finanzia progetti pilota e
attività orientate al mercato, nel settore dell’innovazione ambientale, con priorità per le
proposte dell e PMI.
La Commissione europea concede fino al 50% di co-finanziamento per finanziare idee
verdi, progetti eco-innovativi in diversi settori che mirano alla prevenzione o la riduzione
degli impatti ambientali o che contribuiscono a un uso ottimale delle risorse o migliorare
le prestazioni ambientali delle imprese, in particolare le PMI.
CIP Eco-innovazione mira a sostenere progetti riguardanti la prima applicazione o la prima applicazione commerciale di tecniche eco-innovative, i prodotti, i servizi o le pratiche
e processi di innovazione ambientale di cui è stato già dimostrato il successo ma che non
hanno ancora penetrato il mercato.
L’invito è aperto a tutte le persone giuridiche che hanno sede in paesi ammissibili, ma la
priorità sarà data alle piccole e medie imprese (PMI).
Scadenza : 5 settembre 2013
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call
proposal/index_en.htm
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Open design Italia
Online il bando di concorso per partecipar e alla quarta edizione di Open Design Italia, la
manifestazione che permette a designer, artigiani, stilisti, artisti e maker di mostrare e vendere le proprie opere senza intermediazione. L’evento 2013 si terrà a Venezia dal 22 al
24 novembre. La manifestazione si pone come partner privilegiato nella promozione della
collaborazione tra progettisti, imprese e artigiani del territorio, creando reti tra gli attori della
filiera e stimolando la sostenibilità del ciclo produttivo. Nel suo obiettivo di incentivare il
networking tra auto produttori e gli operatori di settore, Open DesignItalia 2013 offre agli
espositori, durante i tre giorni dell’evento, una serie di servizi gratuiti ed esclusivi finalizzati
al miglioramento della comunicazione e del marketing dei prodotti. La partecipazione al
concorso è gratuita e può essere individuale o di gruppo. Non vi sono limiti di età. Per iscriversi è obbligato-rio compilare il modulo di iscrizione sul sito che consente di accedere
all’area riservata in cui caricare gli elaborati richiesti. Sca-denza: 30 settembre 2013.

Modulo per visite di studio
Modalità di partecipazione per la scadenza 15 ottombre 2013
Per candidarsi è necessario:
NON aver partecipato ad una Visita di Studio dopo il settembre 2011 (vedi sezione Come
viene valutata la candidatura)
Consultare il Catalogo e scegliere quattro Visite di Studio da marzo a giugno 2014 (visite
dalla n. 120 fino alla n.263 del Catalogo) Leggere le istruzioni per la compilazione del modulo . Compilare il modulo on line sul sito del Cedefop nella lingua di lavoro di una delle visite
scelte (cioè in inglese, francese, tedesco o spagnolo). SI RICORDA di prestare attenzione
nella preparazione del modulo sia dal punto di vista formale sia da quello contenutistico e
qualitativo delle risposte. La valutazione qualitativa si base-rà non sul curriculum del candidato bensì sulle risposte date nelle sezioni relative alla ‘motivazione’, ‘impatto’, ‘ricaduta’ e
‘disseminazione’.
Ciccare su Submit e salvare login e password
Stampare il modulo di candidatura
Firmarlo in originale nella Sezione “IV. Declaration”; si richiede la firma in originale sia del
candidato che del Rappresentante legale dell’Ente/Istituto di appartenenza.
Allegare al modulo una descrizione del proprio Profilo professionale( vd.nella tabella sottostante):

DAPHNE III – BANDO 2013 PER PROGETTI TRASNAZIONALI
Il Programma serve a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani, le
donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio. Gli obiettivi sono quello di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera
pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne.
Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici il presente programma sosterrà i seguenti tipi di azione: azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e
inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione
di dati e statistiche, seminari,ecc.; progetti transnazionali specifici di interesse comunitario
presentati da almeno tre Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti
che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali.
Scadenza 30 ottobre 2013
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VII PROGRAMMA QUADRO DI RST (7PQ)
Per maggiori informazioni sui bandi che seguono, modalità per la presentazione delle proposte e
scadenze previste per i singoli inviti consultare il sito web CORDIS: http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/fp7_calls
PROGRAMMA SPECIFICO “COOPERAZIONE”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, programma specifico “Cooperazione”, che sostiene la ri-cerca nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale all’interno dell’Unione euro-pea e oltre i confini dell’Unione. Il
programma è suddiviso in 10 temi prioritari: Salute; Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie; Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; Energia; Ambiente; Trasporti; Scienze socio-economiche e
umanistiche; Spazio; Sicurezza.
PROGRAMMA SPECIFICO “IDEE”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, programma specifico “Idee”, realizzato attraverso il Con-siglio europeo della
ricerca (CER), finalizzato ad aumentare la competitività dell’Europa aiutando ad attirare e mantenere gli scienziati più dotati di talento, contribuendo all’assunzione di rischi e alla ricerca ad alto impatto, e promuovendo la ricerca scientifi-ca di carattere mondiale in nuovi settori emergenti. I
progetti saranno finanziati sulla base di proposte presentate dai ricercatori, sia del settore privato
che di quello pubblico.
PROGRAMMA SPECIFICO “PERSONE”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, programma specifico “Persone”, che offre un sostegno si-gnificativo alla mobilità e
allo sviluppo di carriera dei ricercatori, sia in Europa che su scala mondiale. Più in generale rafforza,
quantitativamente e qualitativamente, il po-tenziale umano della ricerca e della tecnologia in Europa, promuovendo l’ingresso nella professione di ricercatore, incoraggiando i ricercatori europei a
rimanere in Europa e attirandovi ricercatori e attirandovi ricercatori provenienti da tutto il mondo.
PROGRAMMA SPECIFICO “CAPACITÀ”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, programma specifico “Capacità”, che mira all’ottimizzazione dell’uso e dello sviluppo di infrastrutture di ricerca e al rafforzamento delle capacità innovative delle PMI ai fini di un
migliore utilizzo della ricerca in Europa. È così suddiviso: Infrastrutture di ricerca; Ricerca a favore
delle PMI; Regioni della co-noscenza; Potenziale di ricerca; Scienza nella società; Sviluppo coerente
delle politiche di ricerca; Cooperazione internazionale.
PROGRAMMA SPECIFICO “EURATOM”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, programma specifico “Euratom”, finalizzati a finanziare attività di ricerca e formazione nel settore nucleare. Il programma comprenderà la ri-cerca comunitaria, lo sviluppo tecnologico, la cooperazone internazionale, la diffusione di informazioni tecniche e attività di valorizzazione, la formazione. Sono previsti due programmi specifici: Ricerca sull’energia di fusione e Fissione
nucleare e protezione da radiazioni.
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