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e privati, ministeri e soggetti del settore sono ora
disponibili sul sito della DG Cultura.
Si ricorda che nel corso del secondo semestre 2011,
considerando anche i risultati della consultazione, la
Commissione europea adotterà la proposta di
programma.
http://ec.europa.eu/culture/our-programmesand-actions/doc2805_en.htm

OBIETTIVI PER MIGLIORARE L’ISTRUZIONE
2012: ANNO EUROPEO PER ’INVECCHIAMENTO
ATTIVO
Già da alcuni anni l’Unione europea stà affrontando il
problema
del
progressivo
e
significativo
invecchiamento della sua popolazione.
Dal 2012 le persone in età
lavorativa
inizieranno
a
diminuire, mentre gli ultrasessantenni continueranno ad
aumentare di 2 milioni di
individui
all’anno.
L’incremento maggiore del
numero di anziani lo si avrà
nel periodo 2015-2035.
Questo fenomeno produce
importanti effetti in termini di
sostenibilità delle finanze pubbliche, di assistenza
sanitaria e previdenziale e può indebolire la solidarietà
fra generazioni.
Partendo da queste considerazioni e dal contributo che
le persone anziane possono dare sul piano
socioeconomico, lo scorso 6 settembre la Commissione
europea ha proposto di dichiarare il 2012 Anno
europeo per l’invecchiamento attivo.
L’obiettivo è creare nuove e migliori opportunità e
condizioni di lavoro per gli anziani, promuoverne un
ruolo attivo a livello sociale e nel settore del
volontariato, nonché incoraggiare un invecchiamento
in salute e basato su uno stile di vita sano.

CONSULTAZIONE
SUL
PROGRAMMA
CULTURA:
ONLINE
OLTRE
1.000
CONTRIBUTI
A seguito dell'adozione della Strategia "Europa 2020"
nel giugno 2010, la Commissione europea ha avviato
una consultazione pubblica relativa ad un futuro
programma nel campo della cultura che dal 2014
sostituirà quello attuale. Gli oltre 1.000 contributi di
privati cittadini, autorità locali e regionali, enti pubblici

L'UE ha realizzato solo uno dei cinque obiettivi
del 2003 per l'istruzione, ma gli obiettivi per il
2020 restano raggiungibili.
L'UE ha superato di gran lunga l'obiettivo di aumentare
del 15% il numero di laureati in matematica, materie
scientifiche e tecnologiche entro il 2010. Tuttavia,
nonostante i progressi registrati, resta ancora molto da
fare per ridurre il tasso di abbandono scolastico,
migliorare la capacità di lettura e favorire la
partecipazione all'istruzione secondaria di secondo
grado e per adulti. La relazione afferma inoltre che i
paesi dell'UE potranno raggiungere entro il 2020 gli
obiettivi modificati del 2009 se effettueranno gli
investimenti necessari e riformeranno rapidamente
l'istruzione. Due di questi nuovi parametri di
riferimento corrispondono ad altrettanti capisaldi della
strategia Europa 2020 per l'occupazione e la crescita
economica e hanno quindi la massima priorità nel
programma politico dell'UE.
Questi i progressi finora registrati rispetto agli obiettivi
da realizzare entro il 2020:
-ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del
10% - dal 2003, la percentuale di giovani che
abbandonano la scuola con un diploma di istruzione
secondaria inferiore è scesa al 14% circa;
-portare al 40% la percentuale di 30-34enni con un
diploma di istruzione terziaria - fra il 2000 e il 2009 la
media dell'UE è salita di quasi 10 punti percentuali,
arrivando al 32,3%;
far partecipare il 95% dei bambini all'istruzione preprimaria - attualmente la percentuale è del 92,3%.
Nove paesi hanno già realizzato questo obiettivo e
molti altri sono sulla buona strada, alcuni sono invece
in ritardo;
-migliorare le competenze dei quindicenni in materia di
lettura, matematica e scienze - entro il 2020 meno del
15% degli alunni dovrebbe ottenere risultati
insufficienti in queste discipline fondamentali, mentre
oggi la percentuale si attesta al 20% circa;
-portare al 15% la percentuale di adulti che
partecipano ad attività di apprendimento permanente il loro numero è calato leggermente ed è attualmente
inferiore al 10% in 17 paesi dell'UE.
L'UE ha già adottato misure per aiutare gli Stati
membri a raggiungere questi obiettivi. Nel 2010 ha

inaugurato l'iniziativa Youth on the Move per
modernizzare i sistemi d'istruzione, promuovere la
mobilità degli studenti e affrontare la disoccupazione
giovanile. All'inizio di quest'anno ha attivato progetti
distinti per contrastare l'abbandono scolastico e
promuovere l'istruzione pre-primaria.

GIOVANI,

BRILLANTI E… DISOCCUPATI?

È bello essere giovani, non ci sono dubbi ... l'interail in
Europa, tanto per nominare una delle iniziative più
popolari, è stato a lungo il simbolo della
spensieratezza di un'età. Ma essere giovani può essere
molto difficile oggi se si è alla ricerca di un lavoro.
Con l'iniziativa "Youth on the move" l'UE sta
cercando di migliorare le possibilità occupazionali per i
ragazzi di tutta l'Unione. Il progetto conta ben 28
azioni. Un europeo su cinque è giovane, per un totale
di 100 milioni di persone. La disoccupazione raggiunge
il 20% negli under 25 e la metà degli occupati ha un
contratto a tempo determinato. Le statistiche dicono
inoltre che meno di un giovane su 3 è in possesso di
un diploma universitario e, dato ancora più
inquietante, il 14,4% non ha neppure finito le scuole.
Migliorare
l'istruzione
e
l'apprendistato
professionale
Esistono già parametri di riferimento per migliorare la
situazione, ma è essenziale adottare misure specifiche.
Ecco quali sono le proposte approvate dalla
commissione Cultura e istruzione, e presentate dal
relatore sloveno di centro-destra, Milan Zver.
- Ridurre l'abbandono scolastico: la Commissione
deve incoraggiare gli Stati membri a fare tutto il
necessario per risolvere il problema della dispersione
in età scolare. L'obiettivo è ridurre il numero di coloro
che non hanno neppure il diploma di scuola secondaria
inferiore dal 15% al 10%, entro il 2020.
Promuovere
tirocini
e
formazione
professionale: Gli studi universitari non sono per
tutti, ma questo non dovrebbe condannare chi fa
scelte diverse a rimanere un manovale senza
qualifiche a vita. Apprendistato e stage possono
aiutare a costruire un ponte verso il mercato del lavoro
per coloro che non hanno altri titoli, a patto che
vengano resi più allettanti per imprese e tirocinanti.
- Rendere l'istruzione superiore più attraente:
L'obiettivo è quello di innalzare il numero dei laureati
europei al 40% entro il 2020. Per farlo, è necessario
modernizzare la direzione, i curricula e i finanziamenti
universitari. Si stima che entro il 2020 un terzo di tutti
i lavori all'interno dell'Unione europea "richiederà
qualifiche di alto livello".
- La carta "Youth on the move": L'idea chiave è
quella di imparare il proprio mestiere ovunque venga
insegnato meglio. Facilitando l'apprendistato all'estero,
la carta-giovani mira a "accelerare il processo di
integrazione dei tirocinanti in mobilità". Ai possessori
saranno inoltre riservati vantaggi simili a quelli di chi
ha una tessera-studente nazionale.
Passaporto
europeo
delle
competenze
professionali: Il passaporto regolare dice chi sei, il
passaporto delle competenze dirà cosa sai fare. Sarà
proposto già a partire da quest'anno, sull'esempio del
curriculum europeo Europass, allo scopo di rendere
abilità e competenze equiparabili nei diversi Stati e di
aumentare così le possibilità di trovare lavoro in un
altro paese.
- Progetto "Il tuo primo lavoro all'estero":
Impossibile trovare lavoro in patria? Prova da qualche
altra parte ... Il progetto pilota aiuterà i giovani in
cerca di prima occupazione a iniziare la propria

carriera professionale all'estero, nello Stato in cui le
loro competenze specifiche sono più richieste.
- Garanzia europea per i giovani: Chiunque si sarà
sentito dire almeno una volta che non può lavorare
perché non ha esperienza. Per interrompere il circolo
vizioso, l'UE propone che i servizi pubblici per l'impiego
garantiscano che i minori di 25 anni abbiano un lavoro,
a meno che non siano studenti.
- Bollettino europeo delle offerte di lavoro: Le
offerte di lavoro esistono, ma farle arrivare a chi è in
cerca di occupazione non è sempre facile, superando le
distanze dei 27 paesi membri. Il bollettino europeo
cercherà di monitorare i trend occupazionali,
migliorando
così
l'efficienza
delle
agenzie
di
collocamento.
- Finanziamenti: Ultimi, ma certo non meno
importanti, i finanziamenti sono anzi essenziali per il
funzionamento dell'iniziativa "Youth on the move". La
relazione chiede che tutti i programmi esistenti come
Erasmus, Leonardo da Vinci e Comenius siano presto
finanziati oltre che dall'Unione europea, dai singoli
Stati e dal settore privato.

TALENT PRIZE 2011
Tutti gli artisti, nati a partire dal 1970, sono invitati a
presentare una loro opera nuova, o già realizzata ma
mai premiata né comparsa in altri concorsi, al Talent
Prize, il premio delle arti visive 2011. Il concorso,
promosso dal gruppo Guido Talarico Editore e
sostenuto dalla Fondazione Roma- Arte e musei, con il
patrocinato dell’Assessorato alle politiche culturali, ha
l’obiettivo di stimolare e affiancare i nuovi talenti,
chiamandoli
a
misurarsi
con
il
panorama
internazionale. Anche i giovani stranieri potranno
infatti aderire al bando, a patto che abbiano realizzato
almeno una mostra, o che abbiano effettuato una
residenza da artista, in Italia. A partire dal 3 maggio, il
modulo di partecipazione sarà online sul sito del
concorso e, entro il 10 luglio, gli aspiranti candidati
dovranno inviare tutta la documentazione necessaria
per l’iscrizione. A giudicare le opere dei concorrenti
sarà una giuria composta da esperti nel campo
dell’arte contemporanea, direttori di musei e
responsabili di Fondazioni nel nostro Paese. E, oltre al
premio di 10.000 euro per il vincitore, sarà anche
conferito,
direttamente
dalla
Presidenza
della
Fondazione Roma e a suo giudizio insindacabile, un
riconoscimento speciale a un’opera particolarmente
meritevole. Scadenza: 10 Luglio 2011.
Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente
sito: http://www.talentprize.it

TERZA EDIZIONE DEL PREMIO EUROPEO
PER IL GIORNALISMO SULLA SALUTE
Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione del
Premio europeo per il giornalismo in tema di
salute.
Il premio, attribuito ai migliori articoli pubblicati da
giornalisti dei 27 Stati membri, ha lo scopo di
sensibilizzare il pubblico alle problematiche della
salute. L'iniziativa ha come tema “L'Europa per i
pazienti” , che da quest'anno comprende anche le
questioni riguardanti i medicinali.
Il vincitore riceverà un premio di 6.000 euro, il
secondo e il terzo classificato rispettivamente 2.500 e
1.500 euro. Inoltre, sarà attribuito un riconoscimento
speciale di 3.000 euro a un articolo dedicato ai pericoli
del fumo. Scadenza: 24/07/2011
http://europa.eu/rapid/

L’ EUROPA SI FA SENTIRE – A ROMA NASCE IL
NUOVO STUDIO RADIO EUROPEO
Uno studio radio "europeo" a disposizione di tutti
gli operatori radiofonici italiani.
Sentire più vicina l'Europa. In tutti i sensi. Questo è
l'obiettivo del nuovo studio radio inaugurato mercoledì
27 aprile 2011, presso lo Spazio Europa di Roma, alla
presenza del Vice Presidente della Commissione
europea Antonio Tajani, dei Vice Presidenti del
Parlamento europeo Roberta Angelilli e Gianni Pittella,
del Presidente della RAI Paolo Garimberti e del
consigliere d'amministrazione Angelo Maria Petroni.
Alla cerimonia d'inaugurazione dello studio radio hanno
partecipato anche Clara Albani, Direttrice dell'Ufficio
per l'Italia del Parlamento europeo, Lucio Battistotti
direttore della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, Antonio Preziosi, direttore di
Radio RAI Uno e Giornale Radio, Bruno Socillo,
Direttore di Radio RAI. Lo studio, realizzato dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, è
stato inaugurato con la collaborazione di RAI GR
Parlamento (Roma: FM 99,30), ritrasmettendo in
diretta una conferenza stampa e due dibattiti
radiofonici
sui
problemi
della
comunicazione
sull'Europa in Italia e della "notiziabilità" delle attività
comunicate dalle istituzioni europee di Bruxelles e di
Strasburgo.
Un nuovo servizio gratuito per i giornalisti radio
L'obiettivo dell'iniziativa è di contribuire a colmare il
deficit di comunicazione sull'Europa nei media
radiofonici italiani, con un servizio gratuito semplice, in
totale libertà editoriale. Il nuovo studio radio europeo
permetterà a tutte le emittenti radiofoniche che lo
richiederanno di registrare, montare e trasmettere, in
diretta o in differita, programmi e speciali che hanno
come filo conduttore l'Unione europea, le sue politiche,
programmi, finanziamenti e servizi per i suoi cittadini,
nonché dibattiti, interviste di personalità ed esperti
europei. Questa iniziativa intende anche stimolare
concretamente la creazione di un vero e proprio Spazio
pubblico europeo - di cui è un embrione Spazio
Europa, lo spazio che Parlamento europeo e
Commissione dedicano ai giovani nel cuore di Roma –
che possa rendere i giornalisti radiofonici più sensibili
ai temi europei e, infine, aumentare la consapevolezza
tra gli ascoltatori.

DALL'UE 18 MILIONI DI EURO PER LA
FRUTTA NELLE SCUOLE
La Commissione europea ha dato il via libera alla
decisione che prevede di accordare un finanziamento
pari a 90 milioni di euro per il programma frutta nelle
scuole per l'anno scolastico 2011/2012. L'obiettivo
dell'iniziativa è rilanciare il consumo di frutta tra i
giovani per rafforzare la lotta contro l'obesità infantile
e migliorare le abitudini alimentari dei ragazzi.
A beneficiare del contributo erogato saranno i 24 Stati
che partecipano al programma:l'Italia, prima fra tutti,
riceverà un contributo europeo di 18 milioni di euro.
Gli altri principali beneficiari sono: Germania (11
milioni di euro), Francia (10 milioni di euro), Polonia (9
milioni di euro) e Romania (8 milioni di euro). Il
programma opera tramite cofinanziamento: i fondi
dovranno quindi essere integrati con contributi
nazionali o privati.
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/27_
en.htm

INIZIATIVA
APPROVATO IL

DEI
CITTADINI
REGOLAMENTO

EUROPEI:

Il Regolamento UE, valido a partire dal 1 aprile 2012, è
un nuovo strumento di democrazia partecipativa, che
offre ai cittadini la possibilità di segnalare alla
Commissione europea i temi per i quali ritengono
necessario un atto legislativo dell'Unione. La
Commissione recepirà le richieste, valutando i temi in
base alla competenza sulla materia e alla rilevanza ai
fini dell'attuazione dei Trattati. Gli Stati membri
dovranno al più presto provvedere ad individuare le
Autorità nazionali competenti alla verifica delle
iniziative che verranno presentate.
http://www.politichecomunitarie.it/comunicazio
ne/17696/iniziativa-dei-cittadinipubblicatoregolamentoue

VIAGGIARE IN EUROPA 2011-12
"Viaggiare in Europa" è il sito ufficiale per chi viaggia
nei 27 paesi dell'Unione europea. Che si tratti di una
vacanza o di un viaggio d’affari, troverete consigli
pratici e suggerimenti utili su una grande varietà di
temi, dai documenti necessari, all’assistenza sanitaria,
all’uso del telefono cellulare. I luoghi da scoprire sono
tanti, e ora viaggiare è diventato davvero facile grazie
all’Unione europea. All’interno dell’UE è possibile
attraversare molti confini senza subire controlli e con
l’euro è più semplice andare a caccia di buoni affari.
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito
riportato di seguito:
http://europa.eu/travel/index_it.htm

NUOVO SITO SUI FINANZIAMENTI DIRETTI
Il Dipartimento per le Politiche Comunitarie ha
presentato htt p://www.finanziamentidiretti.eu , il
nuovo sito web per informarsi e capire meglio quali
sono
le
opportunità
di
finanziamento
offerte
dall'Unione europea. Il sito ha l'obiettivo di favorire,
attraverso la più ampia diffusione delle informazioni
sui fondi UE, una maggiore e più qualificata
partecipazione
ai
programmi
da
parte
della
cittadinanza e, in particolare, da parte di enti pubblici,
organizzazioni non governative, enti privati, studenti,
imprese, università e liberi professionisti.
http://www.politichecomunitarie.it/comunicazio
ne/17709/finanziamenti-direttipresentatonuovosito

PUBBLICATA LA NUOVA GUIDA SUL
PROGRAMMA "EUROPA PER I CITTADINI"
La nuova guida ha lo scopo di assistere tutti i soggetti
interessati nello sviluppo di progetti e nel ricevere
ostegno finanziario nell’ambito del programma “Europa
per i cittadini” (2007-2013). Essa li aiuta a
comprendere gli obiettivi e le azioni del programma e,
di conseguenza, i tipi di attività che possono essere
realizzate, pianificandole in maniera più efficace.
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/program
me/programme_guide_en.php
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MAGGIO

2011: FESTA DELL''EUROPA

Il 9 maggio del 1950 veniva presentata la
dichiarazione Schuman, con cui si proponeva la
creazione di un'Istituzione europea sovranazionale cui
affidare la gestione delle materie prime che all’epoca
erano il presupposto di qualsiasi potenza militare: il
carbone e l’acciaio. Per questo motivo, nel 1985, al
vertice di Milano, i Capi di Stato e di Governo dei 10
Stati che allora costituivano la CEE, scelsero questa
data come giornata comune in cui festeggiare l’Europa.

TRE NUOVI PORTALI PER L'OFFERTA
FORMATIVA IN EUROPA
Tre nuovi portali Internet contribuiranno a promuovere
nei paesi terzi e nella stessa Europa l'offerta formativa
delle Università e degli altri Istituti di Istruzione
Superiore europei nei tre cicli definiti dal Processo di
Bologna
nello
Spazio
Europeo
dell'Istruzione
Superiore. In particolare, i nuovi portali relativi al
primo ciclo (bachelor) e al terzi ciclo (doctorate) si
affiancano al più noto e ormai da tempo operante
portale sui corsi di secondo ciclo (master). Le
informazioni sui corsi offerti in Europa sono
organizzate come banche dati on line che è possibile
interrogare in base a un'ampia serie di voci-chiave
relative alla geografia dell'offerta, alle caratteristiche
scientifico-didattiche e all'organizzazione dei corsi.
Per maggiori informazioni:
http://www.bachelorsportal.eu
http://www.mastersportal.eu
http://www.phdportal.eu

MANUALE

SULLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
La Commissione europea ha pubblicato un manuale
rivolto ai responsabili delle politiche che desiderano
fornire maggiore supporto ai nuovi insegnanti durante
i loro primi anni d’insegnamento. Esperti di didattica di
tutti i paesi UE hanno collaborato con la Commissione
alla stesura di questa guida pratica che accompagna i
responsabili delle politiche nelle diverse fasi che
portano
all’implementazione
dei
programmi
di
formazione per i novelli insegnanti. Allo stato attuale,
in oltre metà dei paesi UE, i nuovi insegnanti sono
lasciati soli ad affrontare la realtà, spesso “scioccante”,
della classe. Per qualcuno si tratta di tali difficoltà da
indurlo ad abbandonare la professione. Fornendo
sostegno sistematico sul piano professionale e
personale, le autorità nazionali possono aiutare gli
insegnanti ad acquisire le necessarie competenze
didattiche,
migliorando
anche
la
qualità
dell’insegnamento in generale. Per il nuovo manuale,
gli esperti hanno analizzato le ricerche più recenti e
messo a confronto le politiche nei diversi paesi UE.
Non è proposto un singolo modello, ma si sottolineano
le condizioni di base necessarie per garantire il
successo dei programmi di formazione.
http://ec.europa.eu/education/schooleducation/doc2254_en.htm

EUROPA - Visitare le istituzioni dell'UE
La maggior parte delle istituzioni e degli organi
dell'Unione europea aprono le loro porte a studenti,
giornalisti e altri visitatori. Il Parlamento europeo è la
meta più ambita, con oltre 180 000 visitatori l'anno
soltanto alla sede di Bruxelles. La Commissione ne
riceve circa 45.000 e il Consiglio circa 20.000. Per

saperne di più sulle visite alle varie istituzioni, basta
consultare l'elenco seguente. Si consiglia di contattare
l'istituzione almeno alcuni mesi prima della visita
programmata.
http://europa.eu/take-part/visit/index_it.htm

COMPETIZIONE
GOOGLE”

ARTISTICA

“DOODLE

PER

Google invita gli studenti italiani a partecipare alla
competizione artistica “Doodle Per Google” per
celebrare l'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia
con un “doodle” ovvero uno di quei loghi personalizzati
con cui Google celebra ricorrenze importanti,
anniversari e personaggi storici visualizzandoli sulla
sua homepage vista da milioni di persone ogni giorno.
"L’Italia tra 150 anni" è una competizione patrocinata
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali rivolta
alle scuole italiane per far riflettere gli studenti sul
significato dell’Unità d’Italia e sul suo futuro. La scuola
vincitrice otterrà un buono per dotazioni tecnologiche
mentre gli studenti che hanno lavorato ai doodle
vincitori riceveranno fantastici premi. Il doodle
vincitore verrà esposto a livello nazionale sulla
homepage di Google per 24 ore il giorno 30 settembre
2011. Il termine per partecipare al concorso è il 10
giugno 2011.
Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente
sito: http://www.google.it/150anni/doodle

QUIZ LINGUISTICO
Lanciato in occasione della Giornata Europea delle
Lingue, questo quiz aiuta a verificare la conoscenza di
ciascuno sulla ricchezza delle lingue parlate in Europa.
Il quiz è in 22 lingue ed è adatto a tutte le età.
Guiderà i partecipanti in un percorso attraverso parole
e proverbi diffusi e racconterà interessanti dettagli
sulla struttura e la storia delle lingue.
http://ec.europa.eu/education/languages/quiz/
index_en.htm

CONCORSO PER GIOVANI AUTORI
Faber: Quando la creatività incontra l’impresa è un
progetto per sostenere e promuovere l’incontro tra
giovani attivi nei campi della creatività digitale e le
imprese
potenzialmente
interessate
alle
loro
competenze. Faber è un concorso nazionale, rivolto a
giovani autori con un’età compresa tra i 22 e i 35 anni
compiuti,
attivi
nei
campi
dell’audiovisivo,
dell’animazione, del 3D, del gaming, del web e del web
design. I 30 vincitori del concorso, selezionati da
imprese e istituzioni piemontesi, parteciperanno al
Fabermeeting, tre giorni di incontri, workshop e
seminari, finalizzati al confronto tra vincitori e imprese,
che si svolgerà al Virtual Reality Multi Media Park di
Torino dal 17 al 19 novembre 2011.Faber vuole
colmare la distanza tra chi produce creatività e le
imprese tradizionali attraverso un percorso di
sperimentazione, conoscenza, dialogo, progettazione.
La seconda edizione di Faber è promossa dalla Città di
Torino, con il sostegno della Camera di commercio di
Torino e la collaborazione della Regione Piemonte e di
Torino Nord Ovest. Al progetto collaborano 42 imprese
e istituzioni locali. Scadenza: 4 luglio 2011.
Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente
sito: http://www.fabermeeting.it/

EUROPALAVORO
Lavori in corso su Europalavoro, il sito dedicato al Fse
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. Oltre a due nuove pagine accessibili dalla home
page (Banche dati Ue e Dossier Europa) è stata
riorganizzata la sezione Operatori, ampliando le parti
dedicate alla programmazione 2007-2013 (con
particolare
attenzione
a
comunicazione,
liste
beneficiari e utilizzo loghi), ai programmi comunitari e
internazionali (LLP, progetto Ocse PIAAC), alle reti
europee per la formazione (Europass, EQF, ECVET,
EQARF) e alla formazione (rivista la parte sull’obbligo
di istruzione, le altre sono in via di aggiornamento).
Novità anche nel box operatori, con lo spazio dedicato
alla
Rete
di
comunicazione
Fse,
oltre
agli
aggiornamenti di Scift Aid, l’area di supporto alla
gestione e sorveglianza degli interventi di Fse, e della
normativa.
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/EuropaLavoro
/

IL CONSIGLIO D’EUROPA E I DIRITTI UMANI
UN’INTRODUZIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA
SUI DIRITTI UMANI
Cosa sono i diritti umani e come vengono tutelati dal
Consiglio d’Europa? Questa pubblicazione racconta
la storia in maniera semplice e chiara, rendendo
accessibile un tema complesso. Offre esempi
illustrando ciascun diritto della Convenzione Europea
dei Diritti Umani e brevi spiegazioni che inquadrano
la Corte Europea dei Diritti Umani nel contesto più
ampio di altre attività del Consiglio d’Europa che
promuovono gli stessi ideali. Per ordinare la
pubblicazione, visitare il sito indicato sotto.
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEI
D=36&produit_aliasid=2507lang=EN

SETTIMANA di educazione allo sviluppo
sostenibile
Dall'7 al 13 novembre 2011, in tutta Europa, avrà
luogo la Settimana della mobilità. Il Decennio di
Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS) è una
campagna mondiale proclamata dall’ONU per il periodo
2005-2014 e finalizzata a promuovere, attraverso
l’educazione, una prospettiva di sviluppo che integra
obiettivi quali la lotta alla povertà, la tutela delle
risorse naturali, l’uguaglianza di genere, i diritti umani,
la salute, il dialogo interculturale, ecc. Il principale
evento organizzato in Italia nell’ambito della campagna
DESS è la “Settimana di Educazione allo Sviluppo
Sostenibile”, che si svolge ogni anno con diverse
centinaia di iniziative organizzate su tutto il territorio.
L’edizione 2011 della Settimana è dedicata al tema “A
come Acqua”: questo il titolo della sesta edizione della
Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, che
si terrà dal 7 al 13 novembre 2011 sotto l’egida della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.
http://www.unescodess.it/

ON

LINE IL SITO KSLLL - KNOWLEDGE SYSTEM
FORLIFELONG LEARNING.
Per una migliore visibilità e diffusione dei risultati del
programma Istruzione e formazione 2010 la
Commissione europea ha sviluppato questo sito che
permette di trovare informazioni aggiornate su
politiche e pratiche nazionali di istruzione e formazione
permanente. Tra le varie sezioni, quella dedicata alle
buone pratiche è interattiva e consente di segnalare

esempi di progetti
www.kslll.net

virtuosi.

Questo

l’indirizzo:

AL VIA L’EDIZIONE 2011 DEL PREMIO
GIORNALISTICO LORENZO NATALI
In occasione della giornata mondiale della libertà di
stampa la Commissione europea lancia l'edizione 2011
del premio giornalistico Lorenzo Natali, che ricompensa
i migliori lavori giornalistici di tutto il mondo e di tutti i
settori del giornalismo (stampa, radio e televisione) sui
temi dello sviluppo, della democrazia e dei diritti
umani. Per poter presentare la propria candidatura
occorre che i lavori giornalistici siano stati pubblicati o
trasmessi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e
il 31 agosto 2011. Le candidature devono essere
presentate entro il 31 agosto 2011 online. Per ulteriori
informazioni sulla presentazione delle candidature
potete consultare il sito riportato di seguito:
http://lorenzonataliprize.eu/

TIROCINI PRESSO IL MEDIATORE EUROPEO
Due volte l'anno è possibile svolgere tirocini presso il
Mediatore europeo. L'ufficio offre la possibilità di
svolgere tirocini a laureati che desiderano completare
la propria formazione con un'esperienza lavorativa,
che comporta lo studio di denunce e reclami o ricerche
relative alle attività del Mediatore stesso. La durata è
di cinque mesi e la data di ricezione dell'atto di
candidatura è il 31 maggio per il tirocinio che inizia il 1
settembre. Tra i requisiti è necessario possedere la
laurea in giurisprudenza o scienze politiche (indirizzo
amministrativo o internazionale); la conoscenza
approfondita una lingua comunitaria, una buona
conoscenza di una seconda lingua dell'UE, ed un livello
avanzato di formazione professionale o ricerca in
materia di diritto comunitario. Per ulteriori informazioni
potete consultare il seguente sito:
http://www.ombudsman.europa.eu/

CONCORSO “RAGAZZI IN CORTO”
Nell’ambito
della
ottava
edizione
del
festival
Internazionale di cortometraggi “PER UN PUGNO DI
COrTI”, è indetta una nuova edizione di “Ragazzi in
Corto”, concorso per cortometraggi rivolto alle scuole
secondarie di secondo grado. “Ragazzi in Corto” si
rivolge ai ragazzi che, in collaborazione con i loro
insegnanti,
vogliono
esprimersi
e
comunicare
attraverso l’obiettivo della macchina da presa. Il
concorso motiverà i giovani a sperimentare nel
concreto, utilizzando gli strumenti del fare cinema. La
quarta edizione di “Ragazzi in Corto” si terrà nel mese
di Ottobre, in concomitanza con il festival “PER UN
PUGNO DI COrTI” in cui verranno proiettati i lavori più
riusciti. La partecipazione al concorso è gratuita. La
scheda di partecipazione dovrà essere inviata entro il
17 settembre 2011.
Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente
sito: http://www.perunpugnodicorti.it/

BORSA

DI STUDIO: “GIOVANI PENSIERI PER UNA
PACE,
DIRITTI,
LEGALITÀ,
CULTURA
DI
CONVIVENZA TRA I POPOLI”
La Fondazione Angelo Frammartino Onlus ha
pubblicato il bando di selezione per l’assegnazione di 3
borse di studio dal titolo “Giovani pensieri per una
cultura di Pace, Diritti, Legalità, Convivenza tra i Popoli
2011–2012”. Le borse di studio saranno assegnate per

sostenere la realizzazione di ricerche riguardanti le
seguenti aree tematiche:
- Pratiche di nonviolenza per la soluzione dei conflitti.
- Le ragioni dell’altro; storie di migranti, di rifugiati, di
minoranze, di popoli senza patria.
- L’impegno per la legalità; la lotta contro le mafie e la
criminalità.
Possono partecipare alla selezione tutte le persone con
età inferiore a 30 anni, di qualsiasi cittadinanza, in
possesso di diploma di laurea breve, specialistica o di
vecchio ordinamento, o di titolo universitario
equipollente. Scadenza: ore 18:00 del 24 giugno 2011.
Il bando completo e le modalità di candidatura sono
disponibili sul seguente link:
www.eurocultura.it/images/Muoversi/830fram
martino.pdf

EDIZIONE DEL PREMIO EUROPEO PER
IL GIORNALISMO SULLA SALUTE

3ª

Si aprono le iscrizioni per la terza edizione del Premio
europeo per il giornalismo sulla salute. Il premio ha lo
scopo di sensibilizzare il pubblico ai temi della salute.
Quest'anno le iniziative della Commissione nel campo
dei medicinali si sono aggiunte ai temi del concorso:
cure all'estero, malattie rare, personale sanitario,
sicurezza dei pazienti, donazione e trapianto di organi,
cancro, vaccinazione contro l'influenza, uso prudente
degli antibiotici, salute mentale, malattia di Alzheimer
e altre forme di demenza, vaccinazione dei bambini.
Gli articoli dovranno trattare di questi temi, ponendo al
centro dell'attenzione il paziente. Come per le due
precedenti edizioni, il 3° premio ha come tema
"l'Europa per i pazienti", che da quest'anno comprende
anche le questioni riguardanti i medicinali. Il vincitore
riceverà un premio di 6.000 euro, il secondo e il terzo
classificato rispettivamente 2.500 e 1.500 euro. La
novità di quest'anno è un premio speciale di 3.000
euro che sarà assegnato a un articolo dedicato ai
pericoli del fumo. I partecipanti al concorso devono
essere cittadini o residenti di uno dei 27 Stati membri
dell'Unione europea e avere almeno 18 anni. Ogni
concorrente può presentare non più di due articoli;
sono ammesse le candidature collettive, purché le
persone che hanno partecipato alla stesura dell'articolo
non siano più di cinque. Gli articoli devono essere
redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea
ed essere già stati pubblicati su carta o online. Ogni
articolo deve essere stato pubblicato nel periodo
compreso tra il 19 luglio 2010 e il 24 luglio 2011.
Scadenza: 24 luglio 2011. Per ulteriori informazioni
potete consultare il seguente sito:
http://ec.europa.eu/healtheu/journalist_prize/2011/index_it.htm
__________________________________________
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