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Primo Piano
L’unione per il Mediterraneo punta sulle PMI
L'Unione per il Mediterraneo (Upm) è un' organizzazione internazionale che riunisce ventotto stati membri
dell’ Unione europea e le
nazioni partner che si affacciano sul Mar Mediterraneo con il dichiarato obiettivo di riavvicinare politicamente le due sponde.
L'Unione per il Mediterraneo punta sulle piccole e medie imprese e sull'innovazione per rafforzare la cooperazione
industriale
e
compiere ulteriori passi in
avanti verso l'obiettivo di
creare una zona di libero
scambio
euromed iter ranea.
E' il messaggio che arriva
da Bruxelles, dove si è
svolta la nona riunione
ministeriale dell'UPM incentrata sulla cooperazione
industriale.
Secondo il vicepresidente
della Commissione europea
e responsabile per l'Indu-

stria e l'imprenditoria, Antonio Ta-jani, il rafforzamento della cooperazione
industriale nel Mediterraneo riveste ''un'importanza
cruciale'' per il rilancio della
crescita nei paesi dell'Unione europea, dell'Africa settentrionale e del Medio
Oriente.
L'UE intende sostenere con
-cretamente i paesi vicini
del Mediterraneo e, in tale
prospettiva, ha aperto la
possibilità della loro partecipazione ai
programmi
comunitari 'Horizon 2020'
per la ricerca e 'Cosme' per
le pmi.
“Cosme”, prosegue le attivi
-tà inserite nell'attuale programma quadro per la com
-petitività e l'innovazione
(CIP) concentrandosi sugli
strumenti finanziari e sull'in
-ternazionalizzazione delle
imprese.

-gliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle PMI
sotto forma di capitale o de
-bito e nell’agevolare l'accesso ai mercati sia dell'Unione che mondiali.
Altro punto chiave
sarà la continuazione del dialogo in
ambiti
d'interesse
comune.
Il fine ultimo del
programma
20142015 è favorire la
creazione di un'area
euro-mediterranea
in cui le picco-le e medie
imprese possano nascere,
espandersi, creare posti di
lavoro, investire e realizzare partenariati industriali
tra le due sponde.

Gli obiettivi generali del pro
-gramma consistono nel mi

Attualità
Crescita vertiginosa del settore delle app nell'UE
Nell'UE il mercato delle "APP", applicazioni software per i dispositivi mobili, dà già lavoro a un milione di sviluppatori e a 800.000 addetti al marketing e all'assistenza. Secondo una relazione pubblicata di recente, entro il
2018 queste cifre potrebbero arrivare a quasi 5 milioni.
Oggi il settore delle APP ap-porta all'Europa 17,5 miliardi di euro all'anno. Con l'aumento dei consumi privati,
della pubblicità e degli ordini, il volume potrebbe salire a 63 miliardi di euro entro 5 anni.
Nonostante l'UE sia un leader mondiale nel settore delle APP di giochi, è ancora in ritardo rispetto agli USA
per quanto riguarda la formazione e la retribuzione degli sviluppatori. Per affrontare il problema, l'UE coopera
con l'industria e altre organizzazioni nell'ambito della Grande coalizione per l'occupazione nel digitale.
L'obiettivo è fare in modo che soprattutto i giovani acquisiscano le competenze informatiche necessarie per
occupare i posti vacanti sul mercato.
L'UE ha inoltre lanciato il sito Open Education Europa su cui studenti, professionisti e centri educativi possono
condividere risorse educative aperte e gratuite.
Per sfruttare tutte le potenzialità offerte dal settore delle APP, l'UE deve risolvere alcuni punti deboli: la scarsa
connettività senza fili, i problemi di connessione tran-sfrontaliera e le carenze nei servizi di rete in alcuni paesi.
Gli sviluppatori europei sono inoltre preoccupati per la mancanza di servizi G4 e di interoperabilità fra le piatta
forme statunitensi Android, iOS e Facebook.
L'attuale dipendenza da queste piattaforme riduce anche le entrate.
L'UE, con i suoi 500 milioni di consumatori, offre un potenziale enorme alle impre-e e agli sviluppatori.
Sta lavorando per semplifi-care la normativa su copyright e licenze e facilitare così l'accesso delle idee al mercato.
Per promuovere le TIC e l'imprenditorialità sul web in Europa e favorire il successo delle aziende, ha lanciato
l'iniziativa Start-up Europe, che riunisce imprenditori in erba e leader del mercato per condividere idee e sviluppare nuovi prodotti e servizi.

“
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Attualità
Fondo sociale europeo per l’occupazione giovanile
L'FSE (Fondo Sociale Europeo)
svolge un ruolo chiave nel rafforzamento della competitività della
forza lavoro e dell'economia europee.
Per il periodo 2014 –2020 è stato
lanciato il nuovo fondo sociale
europeo per combattere la disoccupazione, aiutare i cittadini a
trovare posti di lavoro migliori e
assicurare opportunità lavorative
più eque per tutti nell'UE.
Nel periodo 2014-2020, le risorse
del Fondo ammonteranno almeno
al 23,1% del bilancio della politica
di coesione.
Si mette dunque la parola fine al
progressivo calo della quota
dell'FSE verificatosi negli ultimi 25
anni.
Ogni anno, il Fondo aiuta
oltre 15 milioni di persone a sviluppare le proprie abilità, agevolandone l'integrazione nel mercato
del lavoro, combattendo l'esclusione sociale e la povertà e miglio-

rando l'efficienza della pubblica
amministrazione.
Il Fondo Sociale Europeo rappresenta oggi uno strumento essenziale per garantire agli stati membri che le loro politiche siano
adeguate a promuovere l'occupazione e sostenere la mobilita dei
lavoratori, investire nell'istruzione,
nelle competenze e nell'apprendimento.
Inoltre, per la prima volta nella
storia della politica di coesione
europea, dovrà essere fissata una
quota minima riservata al fondo
sociale.

ha predisposto l'iniziativa per
l'occupazione giovanile, rivolta alle
regioni europee che contano una
percentuale di disoccupazione
giovanile superiore al 25%.
All'Italia saranno destinati un
miliardo e mezzo, tra fondi UE e
nazionali, che saranno erogati sulla
base di un Piano nazionale.

Questa quota rappresenta un
limite minimo obbligatorio, mentre la quota effettiva sarà stabilita
alla luce delle sfide specifiche che
ciascun paese si troverà a dover
affrontare in materia di occupazione, inclusione sociale, istruzione e
governance.
A sostegno dell'occupazione, oltre
al fondo sociale, la Commissione

Attualità
ELEZIONI EUROPEE 2014: perché queste elezioni sono diverse?
Il conto alla rovescia è cominciato e mancano meno di 100 giorni prima delle elezioni europee.
Dal 22 al 25 maggio, (in Italia si vota il 25 maggio 2014) i cittadini europei si recheranno alle
urne per eleggere i 751 deputati che comporranno il nuovo Parlamento europeo.
Ma cosa è cambiato dalle ultime elezioni?
Dalle ultime elezioni sono cambiate le regole del gioco. Ora il Parlamento europeo ha più
potere nello stabilire le linee politiche che guidano l’Europa e nel prendere le decisioni che
influiscono su tutti noi. Un Parlamento europeo con più autorità, vuol dire che abbiamo tutti
più peso, più capacità di affrontare i problemi e di cambiare ciò che non va
Abbiamo tutti più forza per difendere ciò che vogliamo.
L’Europa ha davanti a sé grandi sfide. Risolverle non sarà facile e saranno necessarie delle
scelte.
I cambiamenti apportati al sistema sono stati studiati per garantire a noi cittadini d’Europa,
più voce in capitolo sulle scelte. Non solo quando andiamo a votare, ma anche giorno per
giorno quando vengono prese le decisioni.
La crisi ha fatto capire ai cittadini europei che l'Europa può influenzare la loro vita quotidiana. I paesi europei sono dipendenti gli uni dagli altri e ciò che succede in uno Stato membro ha delle ripercussioni dirette sul futuro di tutti.
Il Parlamento europeo stabilisce le leggi che ti riguarda
no al di là delle frontiere. Ha voce in capitolo su come i tuoi soldi saranno spesi nel quadro del bilancio
dell’UE. A partire dalle prossime elezioni, il capo dell’esecutivo europeo sarà designato dal Parlamento tenendo
conto del voto alle elezioni europee.
Questa volta è diverso. In-sieme abbiamo più potere per fare la differenza.
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Attualità
Occupazione: in Europa cresce il divario Nord-Sud

Le tendenze in materia di offerta
di posti di lavoro sul mercato
europeo dell’occu-pazione indicano un divario crescente di opportunità lavorative tra paesi del
Nord e del Sud Europa.
L’ultima edizione del Bollet-tino
europeo delle offerte di lavoro
(European Vacancy Monitor)
(EVM) indica una carenza di forza
lavoro in paesi come l’Austria, la
Da-nimarca, la Svezia, l’Estonia e
la Lettonia, mentre cresce la competizione per assicurarsi i pochi
posti di lavoro disponibili in paesi
come Grecia, Slovacchia e Spagna.
La relazione illustra quali so-no i
punti di forza e di debolezza nei
mercati del lavoro di quattro paesi
dell’Europa meridionale, e sottolinea che serviranno nuove misure
per aiutare i giovani a trovare
posti di lavoro che richiedono
elevati livelli di qualifica, aumentando in tal modo la produttività
del lavoro.

e si segnalano addirittura au-menti
per le assunzioni di lavoratori del
settore agricolo, forestale e della
pesca.
Le assunzioni di giovani nei quattro paesi dell’Europa meridionale
sono fortemente sbilanciate verso
le occupazioni del settore dei
servizi, con ele-vati picchi stagionali e un forte tasso di rotazione.
Per combattere la disoccupazione
giovanile, la Commissione europea
ha proposto la Garanzia europea
per i giovani, un’ambiziosa riforma
appoggiata da tutti i paesi dell’UE,
che deve essere ora attuata con
urgenza e che aiuterà tutti i disoccupati sotto i 25 anni: l'obiettivo è
assicurare che entro quattro mesi
dal completamento del percorso
scolastico o dall’inizio della disoccupazione i giovani ricevano un'offerta di lavoro di buona qualità,
formazione continua, un apprendistato o un tirocinio.

Il Bollettino conferma la stagnazione nella domanda di manodopera nell’UE per il secondo
tr i m es tr e d el 20 13 , con
l’eccezione di una limitata crescita
nel numero di posti di lavoro
disponibili nel settore pubblico.
Il calo delle assunzioni di e-sperti
e addetti ai servizi in Grecia, Italia,
Portogallo e Spagna si è arrestato,

“Io scelgo, lo studio”, servizio di orientamento del Miur
Sono oltre 400 i ragazzi di tutta Italia che, in vista della loro prossima iscrizione alle superiori o all’Università,
hanno deciso di av-valersi del team di esperti messo a disposizione dal Miur, Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, per orientare i più giovani che stanno facendo la loro scelta.
Alla casella postale ‘Chiedi all’esperto’ disponibile sul sito sono arrivate, fino allo scorso 5 febbraio 2014, 445
mail da studenti e genitori.
Sono soprattutto gli studenti delle scuole secondarie di primo grado a scrivere, le ragazze più dei ragazzi. Per
chi deve passare al secondo grado le domande più frequenti riguardano l’indecisione fra due o più indirizzi di
studio e la richiesta di informazioni sui contenuti dei vari percorsi.
Chi deve passare all’Università chiede ap-profondimenti sui contenuti dei corsi accademici. I genitori, invece,
cercano di ottenere dall’esperto un aiuto nell’individuazione della strategia che permetterà ai figli di fare una
scelta consapevole e affine alle proprie attitudini.
http://www.istruzione.it/orientamento

“.....”
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Agricoltura
Promozione dei prodotti agricoli
Il Consiglio dell’Unione europea
ha esaminato la proposta di regolamento sulla riforma della promozione dei prodotti agricoli.
L'obiettivo è sviluppare nuo-vi
mercati nell'UE e nei paesi terzi
aumentando la consapevolezza dei
consumatori sulla qualità dei prodotti agricoli UE con nuovi strumenti promozionali e concentrando le azioni su prodotti e
mercati prioritari.

una possibile cofinanziamento
nazionale della politica.
I prodotti agricoli dell'Unione
europea sono unici nella loro
qualità e diversità. Spiegando ai
consumatori gli standard e la
qualità di ciò che l'agricoltura
europea mette sul tavolo, i programmi promozionali dell'UE
possono aiutare i produttori
europei in un mondo sempre più
competitivo.

Per raggiungere questo obiettivo,
ci si propone di creare nuovi
strumenti di promozione e concentrare l'azione dell'UE sui prodotti e mercati prioritari.
Il Consiglio pensa di rag-giungere
un accordo con il Parlamento
europeo prima delle elezioni di
maggio.

L’Unione europea finanzia campagne specifiche volte
all’informazione ed alla promozione dei suoi prodotti
agricoli e metodi di produ-zione,
sia all’interno che all’esterno
dell’Ue.

Nella loro discussione, i ministri
hanno esaminato le modalità per
garantire la promozione efficace
dei prodotti sul mercato interno e
hanno affrontato la questione di

L'attuale politica di informa-zione
e promozione dei prodotti agricoli
ha ottenuto buoni risultati.
Una nuova politica di promo-zione
dovrebbe contribuire a rendere le
attività dell'agricoltura europea
meglio conosciute sui mercati
interni ed esterni, per portare il
gusto dell'Europa in tutto il mondo.

Le attività promozionali pos-sono
includere campagne pubblicitarie
sulla stampa, in televisione, alla
radio o su Internet; campagne di
pubbliche relazioni, partecipazione a mostre e fiere e una serie
di altre attività.

Agricoltura
Scuole: mangiare bene per stare bene
Il programma “Latte nelle scuole” è stato istituito nel 1977 e il programma “Frut-ta nelle scuole” nel 2009. Ne
beneficiano quasi 30 milioni di bambini ogni anno (oltre 20 milioni per il programma Latte nelle scuole e 8,5
milioni per il programma Frutta nelle scuole).
La Commissione ha recentemente proposto di riunire e potenziare questi programmi a fronte del calo dei
consumi di tali prodotti tra i bambini, per affrontare con maggiore decisione il problema della cattiva alimentazione, rafforzare la dimensione educativa dei programmi e contribuire alla lotta contro l’obesità.
All’insegna dello slogan “Mangiare bene per stare bene”, questo programma rafforzato, che crea un filo diretto
tra aziende agricole e scuole, darà maggiore enfasi alle misure educative destinate a sensibilizzare i bambini
sull’importanza di abitudini alimentari corrette, sulla gamma di prodotti agricoli disponibili e su aspetti riguardanti la sostenibilità, l’ambiente e i rifiuti alimentari.
Dacian Cioloș, Commissario per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato che, attraverso i cambiamenti
proposti si intende invertire la tendenza al calo dei con-sumi e rendere i bambini più consapevoli dei potenziali
benefici di tali prodotti.
Sovrappeso e obesità sono preoccupazioni reali, infatti, nel 2010 l’OMS (Organizza-zione mondiale della sanità)
ha stimato che nell’Unione europea circa 1 bambino su 3 nella fascia di età tra i 6 e i 9 anni è sovrappeso o
obeso e questa tendenza è in rapido aumento.
Come già previsto nell’accordo dell’anno scorso sulla spesa futura dell’UE, il nuovo programma, una volta approvato, avrà una dotazione di 230 milioni di euro per an-no scolastico (150 milioni di euro per gli ortofrutticoli e 80 milioni di euro per il latte).
La partecipazione al pro-gramma sarà facoltativa per gli Stati membri, che potran-no inoltre scegliere i prodotti
che intendono distribuire

.”
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Brevi dall’Europa
Salonicco: Capitale Europea dei Giovani 2014
Salonicco presenta un programma per il prossimo
anno basato su temi quali:
cultura, innovazione, volontariato, partecipazione giovanile, ambiente, sport e
creatività.
La Capitale Europea dei
Giovani non ospita solo una
serie di azioni ed eventi,
ma abbraccia anche attività
realizzate da numerosi movimenti di cittadini, gruppi

e singoli che condividono
una filosofia comune. Durante tutto l’anno si svolgeranno eventi giovanili su
larga
scala,
compreso
l’Evento Giovanile legato
alla Presidenza Greca, le
campagne per le elezioni
del Parlamento Europeo, le
simulazioni per gli studenti
del Parlamento Europeo e
le Nazioni Unite e numerose altre competizioni.

Il programma 2014 renderà
la città un cantiere giovanile sempre aperto.

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://
w w w .ag e nz iag io v an i. 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 inte r naz io nale
c he
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'UE PER I GIOVANI, INCONTRI DI FORMAZIONE E NETWORKING PER GIOVANI FINO A 36 ANNI

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l'Ufficio di Informazione in
Italia del Parlamento europeo organizzano per la prima volta a Spazio Europa incontri
formativi e di networking per giovani moltiplicatori: comunicatori, progettisti, imprenditori e amministratori pubblici locali.
Il percorso “L'UE per i giovani” mira a orientare sulle fonti di informazione dell'Unione
Europea e fornire un quadro generale dei nuovi programmi per il periodo 2014-2020, a
favore dell'apprendimento e della mobilità, della formazione e dell'occupazione e
dell'imprenditoria giovanile, nonché dei diritti e della cittadinanza.
I quattro incontri, organizzati con il supporto tecnico dell'associazione AIM – Agenzia
Intercultura e Mobilità, si svolgeranno a Roma presso lo Spazio_Europa nelle seguenti
date:
21 Novembre 2013 – Comunicare l’Europa per i giovani:
A chi si rivolge: giovani comunicatori, social media managers ed esperti nell'uso dei nuovi strumenti di comunicazione onli-ne; giovani che vorrebbero iniziare a comunicare sui
temi europei in maniera più professionale con la possibilità di farne un lavoro per il futuro.
27 Novembre 2013 – Progettare in Europa:
A chi si rivolge: giovani progettisti europei che operano all'interno di organizzazioni,
enti e istituzioni attive nell'ambito della mobilità, dell'apprendimento e della formazione;
operatori/animatori che fanno parte di organizzazioni giovanili e non, e che, attraverso i
programmi europei, aspirano a co-ordinare l'area progettazione per accedere ai finanziamenti a nome e per conto delle organizzazioni di provenienza.
6 Dicembre 2013 – Fare impresa in Europa:
A chi si rivolge: giovani imprenditori o aspiranti imprenditori che hanno già un'idea di
start up concreta da realizzare, rappresentanti delle associazioni di imprenditori di piccole, medie imprese e di organizzazioni giovanili e universitarie del settore.
22 Gennaio 2014 – L’Europa per i giovani amministratori pubblici locali:
A chi si rivolge: giovani amministratori pubblici locali che operano presso istituzioni
comunali e segretari e presidenti di forum giovanili locali.
Il programma nel dettaglio, i profili di relatori, facilitatori ed esperti tecnici, il modulo di
richiesta iscrizione si trovano sul sito: www.ueperigiovani.eu.
La partecipazione è gratuita sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per ulteriori informazioni: cell. 3801564152 Dal lunedì al venerdi dalle 14:00 alle 19:00
email: aim.infogiovani@gmail.com
http://ec.europa.eu/italia/documents/eventi/incontrigiovani_programma28102013 .pdf
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Avvisi
TIROCINO RETRIBUITI ALLA FAO

La FAO, organo delle Nazioni Unite specializzato nello sviluppo dell’agricoltura e
dell’alimentazione in regioni disagiate, offre tirocini retribuiti di 3 o 6 mesi per giovani laureandi o
neolaureati in varie discipline. Sede principale del tirocinio sarà Roma.
I profili richiesti sono giovani al di sotto dei 30 anni, che abbiano già maturato alcune esperienze
lavorative nei settori di competenza dell’Organizzazione e che siano neolaureati o stiano terminando il loro percorso di studi magistrali in una delle seguenti discipline: economia, scienze animali, scienze agronomiche, botanica e scienze del territorio, sociologia rurale, pesca, silvicoltura,
coordinazione d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, amministrazione, informatica, gestione delle risorse umane e altre aree, sempre legate al mandato dell’agenzia. Le candidature sono
aperte tutto l’anno.
Info:www.fao.org/employment/opportunities-for-students-and-young-graduates/internshipprogramme/en/

CONCORSO NAZIONALE “SCUOLA IN CAMMINO”
La Federtrek, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, promuove il Concorso Nazionale “Scuola in Cammino”. L’iniziativa ha come obiettivo trasmettere agli
studenti l’idea del camminare come strumento di crescita culturale, utile al benessere fisico e momento di riscoperta del proprio territorio. Gli studenti dovranno realizzare un video (gruppo composto da almeno 3 studenti) sul tema “Andiamo a scuola a piedi”, realizzando un’opera in grado di
raccontare le proprie esperienze, vissute o immaginate, durante i tratti di strada percorsi a piedi
durante la propria vita quotidiana. I filmati dovranno affrontare i seguenti temi: conoscenza e valorizzazione del territorio e degli spazi urbani; rispetto dell’ambiente; solidarietà e integrazione; ruolo del camminare nella mobilità urbana; la qualità della vita (riduzione dell’inquinamento); benessere
psico-fisico. Le tre opere vincitrici saranno presentate e premiate ufficialmente durante la Giornata
Nazionale del Camminare 2014.
Scadenza: 30 Aprile 2014
Info su: hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e6efa9f0-9f7b-40b489c6-540372c7a562/Bando_Federtrek.pdf

“IT’S TIME” – CONCORSO PER STUDENTI
PERL (Partnership for Education and Researc h about Responsible Living) invita studenti di tutte le
età a partecipare a questo concorso, il cui tema è “Il TEMPO”: come lo percepiamo, in che modo
lo usiamo, in che modo possiamo migliorare le nostre vite utilizzandolo al meglio”. I sottotemi
comprendono: Tempo e Viaggio, Tempo e Cibo, Tempo e Scelte, Tempo e Moda, Tempo e Tecnologia.
Il concorso prevede tre categorie: Shoot - video (massimo 60 secondi, con la possibilità di musica
e suoni di sottofondo, ma senza dialoghi); Write - riviste/articoli (lunghezza di massimo 1200 parole, in lingua inglese); Snap - foto (formato digitale, JPEG).
Le opere vincitrici saranno annunciate nel Marzo 2014. Verranno premiati il primo, secondo e
terzo posto per ciascuna categoria. Tutti i vincitori riceveranno un certificato di merito e vedranno
il proprio lavoro promosso o esposto da PERL in mostre, conferenze, eventi, riviste e pubblicazioni internazionali.
Scadenza: 13 Dicembre 2013.
Info: http://www.perlprojects.org/Project-sites/PERL/News-Events/News/PERL-2013-MediaCompetition-Launched
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CONCORSO “TU 6 L’EUROPA
Sei uno studente tra i 18 e i 25 anni? vuoi mettere alla prova la tua creatività?Vuoi vincere un tablet? Non perdere l'occasione di partecipare al concorso "Tu 6 l'Europa". E
realizza un fotoracconto sul tema della cittadinanza europea.
L'iniziativa è promossa da Parlamento europeo, Commissione europea, Dipartimento
Politiche Europee, insieme al Ministero degli Affari Esteri, e dall'Istituto di Ricerche sulla
Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con la collaborazione dell’Agenzia Nazionale LLP, in occasione dei 25 anni del programma Erasmus e
dell'Anno europeo dei cittadini.
Il concorso è aperto alle ultime classi della scuola secondaria superione italiana coordinate da un docente e a studenti e studentesse delle università italiane di età non superiore ai 25 anni.
L'obiettivo è narrare attraverso un fotoracconto l'idea di cittadinanza europea.
Scadenza : 30 aprile 2014
Per maggiori info visita il sito
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18458/concorso-tu-6-leuropa

AZIONE PREPARATORIA “YOR FIRST EURES JOB” - 3° Bando
È attivo il terzo bando relativo a "Your first EURES job", l'azione preparatoria lanciata
dalla Commissione Europea al fine di favorire la mobilità lavorativa di 5000 giovani
nell'UE per il triennio 2012-2014.
Possono accedere ai finanziamenti organizzazioni comunitarie profit o no-profit del settore pubblico, privato o terziario, il cui ruolo è fornire servizi per l'impiego a chi cerca lavoro, a chi cambia lavoro e ai datori di lavoro.
Scadenza: 10 dicembre 2013
I n f o : h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / s o c i a l / m a i n . j s p ?
catId=629&langId=en&callId=391&furtherCalls=yes

ITALIA LAVORO – PROGRAMMA AMVA IMPRESA CONTINUA – SOSTEGNO ALLA
CREAZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIA PER IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Italia Lavoro con il Programma AMVA si pone l’obiettivo di facilitare il ricambio generazionale nelle imprese agevolando la creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento
d’azienda.
La finalità espressa di questa terza linea del Programma AMVA è quella di favorire
l’accesso dei giovani ai mestieri tradizionali, promuovendo il tramandarsi della tradizione
italiana e al contempo la creazione di nuove imprese attraverso il trasferimento d’azienda
da imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani imprenditori di età compresa tra i
18 e i 35 anni non compiuti.
Diverse sono le attività interessate e indicate nell’avviso pubblico: dall’agricoltura alla
lavorazione dei prodotti alimentari, dalla ristorazione al catering, dalla lavorazione di
pietre e metalli alla gioielleria, dai prodotti del legno alla lavorazione della carta,
dall’industria tessile alla confezione, fino a mestieri che sempre più rischiano l’estinzione
come la legatoria, il restauro artistico, la costruzione degli strumenti musicali.
Scadenza 31 dicembre 2013
La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo http://impresacontinua.italialavoro.it
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ERASMUS MUNDUS – PUBBLICATO IL BANDO AGGIUNTIVO 2013 PER L’AZIONE 2
E’ stato pubblicato il testo della Call for Proposals EACEA/18/2013, per la selezione di 30 nuovi
partenariati per la mobilità Erasmus Mundus - Azione 2.
Per lo STRAND 1 i lotti geografici interessati sono:

Siria (2 progetti),

- Balcani Occidentali (4 progetti),

- Iran, Iraq e Yemen (1 progetto),

- Regione Asia (8 progetti),

- Repubbliche dell'Asia Centrale (8 progetti),

- Regione America Latina (6 progetti),

- Brasile (2 progetti), - Sud Africa (3 progetti).
Per lo STRAND 2 i lotti geografici interessati sono: - Pacifico (1 progetto), - Asia Orientale (1
progetto),
- Nuovi paesi industrializzati asiatici (1 progetto). La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 3 marzo 2014 e le selezioni dei nuovi progetti verranno concluse a giugno 2014. Per
maggiori informazioni sul bando e dettagli sul formulario di candidatura: http://eacea.ec.europa.eu/
erasmus_mundus/funding/2014/call_eacea_18_13_en.php
BANDO WEB ENTREPRENEURS CHALLENGE - WP2014-15
La Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare proposte con l’obiettivo generale di
sostenere la nascita di imprese che usano il web e le tecnologie mobile come driver di innovazione.
Un budget di 10 milioni di euro verrà allocato per coordinare a livello pan europeo programmi e
progetti esistenti il cui scopo è quello di creare un contesto favorevole alla nascita e allo sviluppo
di imprese web-based. L’obiettivo del progetto è quello di creare un ambiente europeo che incoraggi gli imprenditori web ad iniziare un business in questo settore.
Lo scopo è quello di fare in modo che gli imprenditori che utilizzano tecnologie web e mobile come componenti principali della loro innovazione, abbiano un impatto positivo attraverso il continuum di attori per l'imprenditorialità. Il finanziamento sarà assegnato a quei progetti che andranno a
sviluppare in maniera più veloce l’ imprenditorialità web in Europa utilizzando nuovi servizi transfrontalieri co-sviluppati in sinergia dai diversi ecosistemi di imprenditoria locale web.
Scadenza il 23 aprile 2014.
Info: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/wp2014-15-web-entrepreneurs-challenge
NUOVO BANDO PER ESPERTI, ALL’AGENZIA ESECUTIVA PER L’ISTRUZIONE, AUDIOVISIVI
E CULTURA
Inviti a presentare proposte per il nuovo bando EACEA/2013/01 indetto dall’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, Audiovisivi e Cultura per la creazione di un elenco di esperti esterni nella gestione dei seguenti programmi dell’Unione Europea: Erasmus+ (istruzione,
gioventù, sport); Europe for Citizens Þ Creative Europe (MEDIA, Cultura); EU Aid Volunteers. Le candidature dovranno essere inviate compilando il modulo on line e seguendo le
istruzioni fornite all’indirizzo http://eacea.ec.europa.eu
Gli esperti saranno selezionati sulla base di capacità tecniche e professionali: almeno 4
anni di esperienza nel settore di competenza.
Buona conoscenza dell’inglese e/o del francese e/o del tedesco (livello minimo B2 per la
prima lingua e B1 per le altre). Buone competenze informatiche. Disponibilità ad incarichi
occasionali e a breve termine.
Il termine ultimo per le candidature è il 31 dicembre 2020
Info
su:
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenziaesecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
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ITALIA LAVORO – PROGRAMMA AMVA IMPRESA CONTINUA – SOSTEGNO
ALLA CREAZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIA PER IL TRASFERIMENTO
D’AZIENDA
Italia Lavoro con il Programma AMVA si pone l’obiettivo di facilitare il ricambio generazionale nelle imprese agevolando la creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento
d’azienda.
La finalità espressa di questa terza linea del Programma AMVA è quella di favorire
l’accesso dei giovani ai mestieri tradizionali, promuovendo il tramandarsi della tradizione
italiana e al contempo la creazione di nuove imprese attraverso il trasferimento d’azienda
da imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani imprenditori di età compresa tra i
18 e i 35 anni non compiuti. Diverse sono le attività interessate e indicate nell’avviso
pubblico: dall’agricoltura alla lavorazione dei prodotti alimentari, dalla ristorazione al
catering, dalla lavorazione di pietre e metalli alla gioielleria, dai prodotti del legno alla
lavorazione della carta, dall’industria tessile alla confezione, fino a mestieri che sempre
più rischiano l’estinzione come la legatoria, il restauro artistico, la costruzione degli strumenti musicali.
Scadenza: 31 dicembre 2013
La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo http://impresacontinua.italialavoro.it

PROGRAMMA SAFER INTERNET 2009 – 2013
Invito a presentare candidature per esperti interessati a fornire assistenza tecnica in merito al Programma Safer Internet (2009-2013), al fine di promuovere un uso piu' sicuro
di internet e delle tecnologie della comunicazione, in particolare per quanto riguarda i
minori.
Scadenza: 20 dicembre 2013
Info: http://ec.europa.eu

BANDO UE – L’EUROPA PER I CITTADINI (2014-2020)
Il programma "Europa per i Cittadini" (2014-2020) ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza e la
comprensione dell'Unione, della sua storia e diversità, da parte dei cittadini europei, di promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni di partecipazione democratica e civica a livello
dell'Unione.
L'invito a presentare proposte riguarda il sostegno strutturale, denominato "sovvenzione di funzionamento", per gli organismi che perseguono unoscopo di interesse generaledell'Unione, al fine di
accrescere la consapevolezza sulla memoria europea (parte 1) o di incoraggiare la partecipazione
democratica e civica (parte 2).
Cofinanzia i costi di funzionamento alle organizzazioni sotto forma di partenariati quadro della
durata di quattro anni (2014-2017).
Le organizzazioni possono essere:
A. Organizzazioni della società civile per la memoria europea (parte 1)
B. Organizzazioni della società civile operanti a livello europeo (parte 2)
C. Organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (gruppi di riflessione) (parti 1 e 2)
D. Piattaforme di organizzazioni paneuropee (parte 2)
Per il 2014 le seguenti priorità tematiche sono:
Memoria europea. Sostegno alle organizzazioni che svolgono attività di riflessione sulle cause dei
regimi totalitari nella storia europea moderna e su altri momenti cruciali e punti di riferimento
della storia europea recente.
Impegno democratico e partecipazione civica. Le elezioni del Parlamento europeo si svolgeranno in
tutti gli Stati membri dal 22 al 25 maggio 2014, perciò si sosterranno le organizzazioni che si occupano della partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'UE, dalla democrazia locale alla
responsabilizzazione dei cittadini perché partecipino pienamente alla politica dell'UE. Il bilancio
complessivo disponibile per i partenariati quadro di quattro anni 2014-2017 ammonta a 27 milioni
di Euro.
Scadenza: 20 Dicembre 2013
Info: ec.europa.eu/citizenship/newsevents/news/06112013_callforproposals_en.htm
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PROGETTO DEAR – SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA ED EDUCARE ALLO SVILUPPO
È stato appena pubblicato il bando DEAR volto a finanziare azioni per sensibilizzare
l’opinione pubblica europea e educare allo sviluppo nei confronti di paesi terzi sotto la
guida di Attori non statali (NSA) e Autorità Locali (AL). Il bando si inserisce nell’ambito
dell’azione 2 del programma DCI “Attori non Statali e Autorità Locali nello sviluppo” che
prevede la possibilità di operare in territorio europeo. Nello specifico, il bando supporta
azioni di formazione globale all’interno e all’esterno del sistema di istruzione formale,
progetti di campagne ed advocacy guidate da Attori non Statali o Autorità Locali.
Le attività finanziabili sono divise in 5 lotti, uno di questi è riservato ad azioni da svolgere
coinvolgendo esclusivamente i 13 paesi di adesione più recente, dal 2004 in poi. I partenariati devono essere costituiti da almeno 3 componenti e prevedere attività in almeno
10 paesi membri per i primi 3 lotti e almeno 6 per il lotto 4 e 5. Il budget complessivo
ammonta a 35.000.000 euro ed è ripartito fra i 5 lotti.
La scadenza è prevista per il 30 gennaio 2014.
Info: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1385480172183&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad
=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134863

INVITO A PRESENTARE IDEE PER DIGITAL ENERGY TOUR
Parte il Digital Energy Tour, un invito a presentare idee per sviluppare progetti sulle nuove tecnologie per le smart grid e l’efficienza energetica.
Il progetto vuole promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese innovative, offrendo la possibilità di accedere a venture capital per la trasformazione e realizzazione
delle idee.
Attraverso il Barcamper si esploreranno i luoghi più significativi in Italia dove vengono
studiate e sviluppate le tecnologie di settore.
Attraverso la Techweek e il Techgarage si approfondiranno le idee per trasformarle in
progetti imprenditoriali, e si darà visibilità nazionale e internazionale coinvolgendo stakeholder, università, istituti di ricerca, imprese.
Per presentare di persona il proprio progetto al nostro team di scout, è necessario prenotare una sessione ad una delle tappe del Barcamper indicate nel sito, oppure inviare il
proprio progetto tramite questo modulo.
Per la presentazione completa del programma: Digital Energy Tour 2013.
Scadenza: 10 Gennaio 2014
Info su: http://barcamper.it/tours/digitalenergy/

BANDO A SOSTEGNO DELLE SPERIMENTAZIONI DI POLITICA SOCIALE
A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI SOCIALI
L’obiettivo del bando è quello di focalizzarsi sugli aspetti metodologici delle diverse fasi
delle innovazioni della politica sociale, riforme politiche o adattamenti politici.
Il progetto dovrà essere presentato da un consorzio di portatori d’interesse coinvolti nel
processo d’innovazione di politica sociale.
Il capofila del progetto dovrà essere un’autorità pubblica di livello centrale, regionale o
locale o entità governate dalla legge pubblica.
Il budget complessivo per questo bando è pari a 3 500 000 €.
La scadenza per questo bando è fissata al 16 dicembre 2013.
Info: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=629&langId=en&callId=392&furtherCalls=yes
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «SOSTEGNOA FAVORE DI AZIONI DI INFORMAZIONE RIGUARDANTI LA PAC PER IL 2014
IN GUUE C 264 del 13/09/2013

Il presente invito a presentare proposte riguarda azioni di informazione da realizzare (compresa la
preparazione, l'esecuzione, il follow-up e la valutazione) tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015 .
Tema prioritario: La PAC riformata Temi specifici in funzione del pubblico: Per i cittadini, i temi
prioritari riguarderanno argomenti generali relativi alla PAC e dovrebbero concentrarsi sui suoi tre
elementi centrali: sicurezza alimentare, gestione sostenibile delle risorse naturali e sviluppo delle
zone rurali. Queste azioni sono volte a informare un gran numero di persone sui temi fondamentali
della PAC riformata.
Gruppi di destinatari : Il grande pubblico (con particolare attenzione ai giovani nelle aree urbane) e
gli operatori rurali in particolare. L'impatto della misura sarà valutato in base al tipo di azione prevista e al tipo di pubblico a cui è destinata. Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle azioni
ammonta, secondo le stime, a 3 000 000 EUR. La Commissione si riserva il diritto di non assegnare
tutti i fondi disponibili.
Periodo di esecuzione: le attività non possono avere inizio anteriormente al 1°maggio 2014, le attività devono essere completate entro il 30 aprile 2015.
I richiedenti e le entità affiliate sono tenuti a dichiarare sull'onore di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di cui all'ar-ticolo 106, paragrafo 1, e agli articoli da 107 a 109 del regolamento finanziario,
mediante la compilazione del relativo modulo allegato alla domanda che accompagna l'invito a presentare proposte, disponibile sul sito web http://ec.europa.eu/ agriculture/grants-for-informationmeasures/
I moduli di domanda sono accessibili alla pagina http://
ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
Le domande devono essere presentate sul formulario corretto, debitamente compilate, datate,
corredate di un bilancio in pareggio (entrate/uscite) e firmate dalla persona autorizzata ad assumere
obblighi giuridicamente vincolanti a nome dell'organizzazione richiedente. Ove del caso, tutte le
informazioni complementari ritenute necessarie dal richiedente possono essere incluse su fogli separati.
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo : Commissione europea Unità AGRI. K.1.
Invito a presentare proposte 2013/C 264/09 All'attenzione di Angela Filote L130 4/148° 1049
Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
— per posta (fa fede il timbro postale),
— tramite un servizio di corriere privato (fa fede la data di ricevimento da parte del corriere).
Le domande inviate via fax non saranno accettate. L'ammissibilità delle domande sarà valutata sulla
base della versione cartacea. Tuttavia, al fine di facilitare il trattamento delle stesse, ai richiedenti
verrà chiesto di trasmettere anche una copia elettronica delle stesse per e-mail all'indirizzo agriapplications@ ec.europa.eu (e non agri-grants@ec.europa.eu).
Scadenza: 30 novembre 2013

AFRICAN DEVELOPMENT BANK YOUNG 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/

Pagina 14

INFOEuropa Nr° 02 - Anno VIII° - Febbraio 2014

Bandi
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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