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PRESENTAZIONE
Benvenuti alla sesta edizione della
newsletter “Porta Europa” del Centro
d'Informazione Europea EUROPE DIRECT di
Reggio Calabria.
La newsletter ha il fine di comunicare e
diffondere tutte le informazioni sulle tematiche
europee e di stimolare a livello comunale e
provinciale il dibattito sull'U.E.
Ogni mese scegliamo i temi a nostro avviso più
interessanti o che ci sono stati suggeriti dagli
utenti e forniamo i link e le fonti ai quali fare
riferimento per un ulteriore approfondimento.
Forniamo informazione sugli eventi e le
manifestazioni in città a sfondo europeo e sui
progetti e le attività del Centro. Inoltre è
presente una pagina dedicata ai giovani in
relazione alle opportunità offerte dalle
Istituzioni
Europee.

Utenti
all’infopoint
del centro
Europe
Direct di
Reggio
Calabria

Alcuni scaffali con libri a
disposizione dell’utente del
centro Europe Direct

Utenti all’infopoint del centro Europe Direct di
Reggio Calabria
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La sala per gli incontri all’interno del centro
Europe Direct di Reggio Calabria
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Il servizio è disponibile anche per gli utenti del
portale europa.reggiocal.it
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L’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELL’UNIONE
EUROPEA A ROMA HA UN NUOVO DIRETTORE
A settembre cambio della guardia per l'ufficio
di rappresentanza dell'Unione Europea a
Roma, il dott. Lucio Battistotti si è insediato
quale capo della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea, subentrando al
dott. Pier Virgilio Dastoli che ha ricoperto lo
stesso incarico negli ultimi sei anni.
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Dott. Lucio Battistotti nuovo direttore Dott. Pier Virgilio D’Astoli nuovo
della rappresentanza in Italia della
direttore della rappresentanza in
Commissione Europea
Italia della Commissione Europea

Rappresentanza italiana della Commissione Europea.

Un ringraziamento particolare va al dott.
Dastoli per l’opera di sensibilizzazione sulle
tematiche comunitarie, per la costante
presenza sul territorio e per la promozione
delle iniziative europee svolte durante il
periodo di attività a capo nella

Contestualmente lo Europe Direct di Reggio Calabria augura un buon lavoro al dott. Battistotti per il
ruolo che ricoprirà nei prossimi anni sicuri di poter contare sulla Sua elevata e qualificata
esperienza. Per conoscere il percorso che il nuovo capo della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea ha intrapreso riportiamo un estratto del Curriculum Vitae con i principali
incarichi ricoperti presso le istituzioni comunitarie:
?
1983 funzionario nell'ambito dell'audit finanziario nell'allora Direzione generale per il controllo

finanziario.
?
Dal 1986 al 1992 contribuisce a una serie di pubblicazioni italiane nella sfera

dell'amministrazione e la finanza.
?
1995 è chiamato a far parte del gabinetto di Emma Bonino, Commissario europeo per la pesca,

la protezione dei consumatori e gli aiuti umanitari, per gestire le questioni finanziarie e i rapporti
con il Parlamento europeo.
?
Dal 1996 al 1997 ritorna alla DG Controllo finanziario, dove cura il coordinamento dell'audit per i
fondi strutturali in qualità di Capo Unità. Successivamente si trasferisce alla Direzione generale
Occupazione, affari sociali e pari opportunità, sempre in veste di Capo Unità.
?
Dal 1997 al 2001 ha lavorato nell’ufficio della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea in qualità di vice direttore della Rappresentanza con delega alle relazioni con le Regioni
italiane, le aree economiche e l'ambiente del lavoro. È stato altresì responsabile della campagna
di comunicazione EURO e dei rapporti con il Parlamento europeo, abbinando queste funzioni
anche a quella di Capo del personale.
?
Dal 1999, collabora con l'Università di Padova di cui diviene, nel 2007, membro del Comitato
scientifico
?
Dal 2001 al 2003 Capo del personale della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
?
Dal 1° marzo 2003 al 31 agosto 2009 assolve successivamente la funzione di Capo dell'Unità
responsabile per l'audit del Fondo sociale europeo in tutti i 25 prima e 27 Paesi membri dopo e
Capo dell'Unità responsabile per la gestione dello stesso fondo in Spagna, Danimarca e
Finlandia.
?
Dal 1° maggio 2005 al 15 marzo 2007 Lucio Battistotti è Direttore ad interim della Direzione I,
incaricato della verifica ex ante dell'impiego efficiente e coerente delle risorse finanziarie messe
a disposizione della Direzione generale medesima.
?
Il dott. Lucio Battistotti parla correntemente francese, inglese e spagnolo.
Fonte: ec.europa.eu/italia
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In questa sezione saranno trattati volta per volta i programmi e le
opportunità che la Commissione Europea mette a disposizione dei cittadini
per accrescere la loro consapevolezza sulla cittadinanza attiva
Il 15 Novembre 2009 con decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, prende il via l’LLP
Programme, acronimo di Lifelong learning programme, programma di apprendimento permanete
lungo tutta la vita.
Il programma d’azione comunitaria nel campo dell’apprendimento formale, ha il compito di riunire tutte
le iniziative di cooperazione europea nell’ambito dell’istruzione e della formazione nel quinquennio dal
2007 al 2013, sostituendosi ai precedenti Socrates e Leonardo operativi dal 1995 al 2006.
Il Programma LLP rafforza e integra le azioni condotte dagli Stati membri, pur mantenendo inalterata la
responsabilità affidata ad ognuno di essi riguardo al contenuto dei sistemi di istruzione e formazione, e
si innesta all’interno dell’obiettivo espresso nella Strategia di Lisbona, quello di contribuire, attraverso
l’apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla
conoscenza, garantendo 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. Il programma prende forma giuridica dagli artt. 149 e 150 del Trattato dell’Unione,
dove si afferma che:
“La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra
Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della
responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e
l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. (art. 149)”
“L'Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati
membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e
l'organizzazione della formazione professionale. (art. 150)”
La struttura dell’LLP Programme si presenta come un insieme composto da:
4 Programmi settoriali (o sotto-programmi) che mantengono i nomi delle precedenti azioni dei
programmi Socrates e Leonardo
un Programma Trasversale teso ad assicurare il coordinamento tra i diversi settori, e
il Programma Jean Monnet per sostenere l’insegnamento, la ricerca e la riflessione nel campo
dell’integrazione europea e le istituzioni europee chiave.

LIFELONG LEARNING PROGRAMME

LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Fonte: http://www.programmallp.it
Approfondimenti:
Trattato dell'Unione: http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325IT.003301.html
Strategia di Lisbona: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html
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La newsletter già da questo numero affronterà tutte le azioni presenti all’interno dell’LLP Programme,
con approfondimenti e tante risorse, al fine di fornire una panoramica sui vari programmi
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Il programma settoriale Comenius
riguarda tutto l'arco dell'istruzione
scolastica, dalla scuola dell'infanzia fino
al termine degli studi secondari superiori,
rispondendo alle esigenze didattiche e di
apprendimento all’interno degli istituti e le
organizzazioni coinvolte in questo tipo di
istruzione.
Gli obiettivi specifici perseguiti dal
programma Comenius sono i seguenti:
- Sviluppare la conoscenza e la
comprensione della diversità culturale e
linguistica europea e del suo valore
- Aiutare i giovani ad acquisire le
competenze di base necessarie per la
vita e le competenze necessarie ai fini
dello sviluppo personale,
dell'occupazione e della cittadinanza
europea attiva.
Gli obiettivi operativi del programma sono
i seguenti:
?
migliorare la qualità e aumentare il
volume della mobilità degli scambi di
allievi e personale docente nei vari Stati
membri;
?
migliorare la qualità e aumentare il
volume dei partenariati tra istituti
scolastici di vari Stati membri, in modo da
coinvolgere in attività educative
congiunte almeno 3 milioni di allievi nel
corso della durata del programma;
?
incoraggiare l'apprendimento delle lingue straniere moderne;
?
promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni
pedagogiche e prassi innovative basati sulle TIC;
?
migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti;
?
migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica.
Le attività del programma Comenius per il raggiungimento degli obiettivi previsti sono i seguenti:
Mobilità degli individui
Rientrano in questa attività gli scambi di alunni e personale della scuola, la mobilità individuale degli
alunni, l'assistentato per futuri insegnanti, la possibilità per il personale docente di effettuare tirocini
presso istituti scolastici o imprese, la formazione in servizio per il personale docente e le visite
preparatorie per mobilità, partenariati, progetti o reti.
Partenariati
Rientrano in questa attività i progetti di cooperazione scolastica bilaterali e multilaterali e i partenariati
Comenius Regio. I partenariati Comenius offrono alle autorità regionali o locali, competenti in ambito
educativo, agli istituti scolastici, ai docenti e agli alunni la possibilità di lavorare insieme ai colleghi e ai
coetanei degli altri Paesi d'Europa partecipanti al Programma su uno o più temi di comune interesse
nell’ambito della normale attività scolastica. L'obiettivo è quello di incrementare la dimensione europea
dell’istruzione e promuovere la cooperazione transnazionale tra istituti scolastici in Europa.
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LIFELONG LEARNING PROGRAMME:
COMENIUS – ISTRUZIONE SCOLASTICA
Le attività del programma Comenius per il raggiungimento degli obiettivi previsti sono i seguenti:

Progetti multilaterali
I Progetti multilaterali Comenius sono condotti da consorzi che collaborano insieme per migliorare la
formazione degli insegnanti e di altre categorie del personale operante nel settore dell’istruzione
scolastica allo scopo di incrementare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento in aula.
Ogni progetto dovrà produrre un risultato identificabile che risponda alle esigenze formative di un
determinato gruppo del personale scolastico, tenendo in conto delle realtà di ogni paese partecipante.
Reti multilaterali
Le reti multilaterali Comenius incoraggiano la cooperazione in rete tra istituti e organizzazioni che
hanno progetti multilaterali attivi su materie di interesse comune. Hanno lo scopo di promuovere la
cooperazione europea e l'innovazione in specifiche aree tematiche di particolare importanza per
l'istruzione scolastica nel contesto europeo, per questo motivo, saranno di volta in volta mirate alle
priorità tematiche menzionate negli inviti a presentare proposte.
Nell'ambito dei programmi comunitari esistono molte possibilità di collaborazione tra paesi europei, tra
questi eTwinning si configura come uno strumento flessibile, adattabile ad ogni esigenza scolastica
che offre la possibilità di costruire collaborazioni a lungo termine.
e-Twinning
Gemellaggi elettronici tra scuole in Europa
eTwinning è un’iniziativa europea nata per integrare le tecnologie dell’informazione della
comunicazione nei sistemi d’istruzione e formazione, attraverso gemellaggi elettronici tra scuole
europee primarie e secondarie. Il gemellaggio si intende stabilito tra almeno due scuole di due diversi
paesi europei che propongano attività interessanti e innovative da un punto di vista didatticopedagogico e che prevedano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).
Partecipare ad un gemellaggio elettronico significa coinvolgere la scuola in un progetto
intercurriculare, in cui diversi soggetti collaborano a vari livelli e che può essere parte integrante del
piano dell'offerta formativa dell'Istituto scolastico.
Fonte: http://www.programmallp.it
Approfondimenti:
eTwinning: http://www.etwinning.net
Comenius: http://www.programmallp.it/home.php?id_cnt=11
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Partenariati
Rientrano in questa attività i progetti di cooperazione scolastica bilaterali e multilaterali e i partenariati
Comenius Regio. I partenariati Comenius offrono alle autorità regionali o locali, competenti in ambito
educativo, agli istituti scolastici, ai docenti e agli alunni la possibilità di lavorare insieme ai colleghi e ai
coetanei degli altri Paesi d'Europa partecipanti al Programma su uno o più temi di comune interesse
nell’ambito della normale attività scolastica. L'obiettivo è quello di incrementare la dimensione
europea dell’istruzione e promuovere la cooperazione transnazionale tra istituti scolastici in Europa.

LIFELONG LEARNING PROGRAMME:
COMENIUS – ISTRUZIONE SCOLASTICA

Mobilità degli individui
Rientrano in questa attività gli scambi di alunni e personale della scuola, la mobilità individuale degli
alunni, l'assistentato per futuri insegnanti, la possibilità per il personale docente di effettuare tirocini
presso istituti scolastici o imprese, la formazione in servizio per il personale docente e le visite
preparatorie per mobilità, partenariati, progetti o reti.
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PERCORSI FORMATIVI CON LE SCUOLE
PROMOSSI DAL CENTRO EUROPE DIRECT
Il processo di integrazione europea potrà realmente crescere solo
se chi vive in Europa avrà la consapevolezza di cosa significa
essere cittadini europei, in particolare l'Unione europea confida
nelle giovani generazioni per far progredire questo processo.
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Un patrimonio di conoscenze si conquista attraverso un processo
individuale di formazione della propria personalità, ma nell’ambito
di un’esperienza sociale consapevole il cui percorso è costruito su
vari livelli ( famiglia,scuola,gruppi informali ecc…… ) e la scuola
riveste un ruolo fondamentale nel contesto educativo/ culturale e di
apprendimento infatti Il rapporto costante con il mondo scolastico è
prioritario per l'Antenna ED del comune di Reggio Calabria.
Il Centro Europe Direct ha programmato anche per l’anno scolastico 2009/2010 percorsi di
formazione/informazione sull’Unione europea rivolti a studenti di ogni ordine e grado degli istituti
scolastici del comprensorio comunale e provinciale. L’offerta formativa per l’anno scolastico in corso è
orientata ad una partecipazione attiva degli studenti attraverso un apprendimento non formale, verso
la scoperta dei valori dell’integrazione europea e delle sue tappe fondamentali con una riflessione sul
significato del concetto di cittadinanza europea.
Nei vari percorsi programmati calibrati secondo il target di riferimento, si parlerà di “ Europa a scuola “
affrontando i principali contenuti del processo di unificazione europea, la storia, le istituzioni, i diritti, le
politiche e l’attualità, per stimolare la riflessione sui principi fondanti della democrazia, del rispetto dei
diritti umani, della solidarietà e del libero mercato, al fine di attivare curiosità, criticità domande e
approfondimenti sulle tappe future.
Gli incontri con le classi degli istituti scolastici saranno svolti dallo staff operativo del Centro Europe
Direct in stretta collaborazione con i docenti della scuola ospitante e volta per volta potranno
arricchirsi della presenza di esperti che gravitano all’interno della Rete di partnariato già attivate dal
Centro o che si stanno per attivare. Inoltre saranno utilizzati strumenti di animazione, giochi di ruolo e
simulazioni; gli strumenti proposti, a seconda delle fasce di età, cercheranno di stimolare i processi di
apprendimento in modo diretto e partecipativo. A fini formativi vengono utilizzati materiali
audiovisivi,pubblicazioni, navigazione sul server Europa ed approfondimenti sui temi anche
concordati con il docente in base ad interessi specifici della classe.
Il Centro ED inoltre sta anche preparando un calendario di seminari, workshop e manifestazioni i cui
programmi saranno comunicati in tempo utile per permettere alle scuole, di parteciparvi attivamente
ed anche da protagoniste.
Il centro Europe Direct inoltre al fine di continuare e rendere sempre più proficua la collaborazione con
le scuole rinnova la disponibilità del Centro a supportare le scuole nell’organizzazione di eventi ed
iniziative, fornendo assistenza e materiale didattico-illustrativo in forma completamente gratuita.
Il centro Europe Direct propone anche “ Il servizio visite” che viene offerto a tutte le classi, di ogni ordine
e grado sia a complemento che in alternativa al percorso formativo proposto.
Il Servizio visite prevede un incontro della durata di 2 ore presso il Centro Europe Direct con lo scopo di
far conoscere l'Unione europea ed approfondire i temi ad essa legati.
Per saperne di più sulla programmazione visita il portale europa.reggiocal.it
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Il Salone dell’Orientamento rappresenta un’importante
opportunità per i giovani che vogliono orientarsi nel
variegato sistema della formazione, del lavoro, e delle
opportunità messe a disposizione dalla Commissione
europea per gli insegnanti e gli operatori del settore che
desiderano aggiornarsi su metodologie e strumenti di
lavoro, per le istituzioni ed gli stakeholders che sono
chiamati a definire le strategie di intervento a livello locale.
Le precedenti edizioni hanno visto la partecipazione di oltre
30mila visitatori e la presenza di numerosi ed importanti
organismi nazionali, collocando il “Salone dell’Orientamento” promosso a Reggio
Calabria, tra i più significativi eventi tematici del Meridione.
Il tema del seminario proposto dallo Europe Direct di Reggio Calabria è : “L’Europa e le
giovani imprese“- attività inerente alla celebrazione dell’Anno 2009 – anno europeo della
Creatività ed Innovazione”. Oltre ai vari argomenti che saranno sviluppati durante la
mattinata a cura di qualificati relatori il seminario si svilupperà nel pomeriggio in vari
workshop tematici sugli argomenti trattati nella mattinata, che permetteranno ai presenti di
avere un confronto diretto e un approfondimento su temi specifici grazie alla presenza di
qualificati facilitatori.
Lo Europe Direct di Reggio Calabria sarà comunque presente durante i tre giorni dello
svolgimento della manifestazione con uno stand informativo e divulgativo e il suo staff sarà
a disposizione di chiunque vorrà conoscere ancora più da vicino l’Europa e le sue
opportunità.
Nei prossimi numeri della Newsletter approfondiremo le tematiche che il Centro Europe
Direct di Reggio Calabria affronterà durante il seminario e forniremo maggiori informazioni
sulla sua organizzazione .

8

PORTA
EUROPA
NEWSLETTER

settembre

In linea con le iniziative dell’Anno europeo della Creatività e
dell’innovazione lo Europe Direct di Reggio Calabria
organizza l’11 Dicembre 09 un seminario all’interno della
sesta edizione del “SALONE DELL’ORIENTAMENTO”,
rassegna nazionale dedicata all’Istruzione, alla Formazione
e al Lavoro che avrà luogo dal 10 al 12 dicembre 2009
presso il CE. DIR. di Reggio Calabria, nelle aree del salone
“Le Piramidi” e dell’auditorium Versace.

CONFERENZA “L’EUROPA E LE GIOVANI IMPRESE”

CONFERENZA “L’EUROPA E LE GIOVANI IMPRESE”
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NEWS DALLE ISTITUZIONI EUROPEE

Una politica comune di asilo
Mentre i tragici eventi dell'estate rendono ancora più urgente un'azione comunitaria in materia
d'immigrazione ed asilo, la Presidenza svedese sta lavorando a quella che potrebbe essere una base
solida: il'programma di Stoccolma' utile a rafforzare la cooperazione fra i diversi Stati membri, in
particolare per aiutare quei Paesi, come l'Italia, Malta o la Spagna, particolarmente esposti allo sbarco
di migranti.

NEWS DALLE ISTITUZIONI EUROPE

Il Ministro svedese per l'immigrazione Tobias Billstroem ha dichiarato che presenterà le sue proposte
in settembre. Dovrebbero includere il controverso capitolo sulla ridistribuzione dei rifugiati e richiedenti
asilo fra i 27 Stati. Il Parlamento uscente aveva già approvato, lo scorso maggio, una serie di misure
volte a migliorare il coordinamento dei Paesi UE in questo senso.
Fonte: europarl.eu
--------------------

Viaggiare in macchina, nuove norme per la sicurezza
A partire dal 2013, tutte le vecchie patenti saranno sostituite da una patente unica europea, che
rimpiazzerà gli oltre 110 modelli esistenti: un modo per impedire il 'turismo delle patenti'. Oggi, infatti,
quando un conducente perde il diritto a guidare nel suo Paese a causa delle infrazioni commesse, può
sempre riprendere la patente in un altro Stato membro dell'UE e guidare dove vuole. Presto questo
'escamotage' sarà vietato, a beneficio della sicurezza di tutti gli utenti della strada.
Standard comuni per le infrastrutture
L'anno scorso il Parlamento ha approvato una direttiva che definisce standard di sicurezza comuni a
livello europeo per le infrastrutture stradali. Oggi ci sono segnaletiche e usanze diverse sulle strade,
che spesso traggono in inganno il conducente. La nuova direttiva imporrà - per esempio - una
segnaletica uniforme per i lavori in corso, barriere anti-urto simili in tutta Europa, e ispezioni sulla
sicurezza basate sugli stessi parametri.
Più protezione per pedoni e ciclisti
Il Parlamento ha insistito molto per rendere più dura la legislazione che permetterà di proteggere
pedoni e ciclisti, imponendo ai costruttori di auto e veicoli pesanti di installare sui veicoli nuovi sistemi di
sicurezza, quali il dispositivo di assistenza alla frenata e paraurti in grado di limitare i danni dell'impatto
frontale.
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Le iniziative in cantiere: una legge per punire i pirati della strada all'estero…
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In aprile di quest'anno il Parlamento ha dato il suo via libera alla legislazione europea che permetterà a
uno Stato di punire anche le infrazioni stradali commesse da stranieri nel territorio nazionale. Oggi
come oggi, infatti, è molto difficile che - per esempio - un'infrazione per eccesso di velocità commessa
in Italia da un francese venga effettivamente multata, recapitata e poi pagata.
I Ministri dei 27 Stati membri devono ancora adottare la loro posizione in merito.
Fonte: europarl.eu
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NEWS DALLE ISTITUZIONI

La BCE decide di lasciare invariati i tassi di interesse

--------------------

I cittadini della Macedonia, del Montenegro e della Serbia,
presto potranno viaggiare senza visto
I cittadini della ex Repubblica jugoslava della Macedonia, del Montenegro e della Serbia potranno
presto viaggiare senza visto nei paesi Schengen (i 27 Stati membri - ad eccezione dell'Irlanda e il
Regno Unito - più Islanda, Norvegia e Svizzera).
Quest’opportunità è stata presentata in una proposta della Commissione del 15 luglio, che è andata al
Consiglio per l'approvazione definitiva. Secondo commissario per l'allargamento Olli Rehn, Albania e
Bosnia "potrebbe presto raggiungere i loro vicini" e, se tutti i criteri saranno soddisfatti, essere inclusi
nella proposta che sarà presentata nella metà del prossimo anno.
Fonte: http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/news/default_en.htm
--------------------

L’islanda vuole unirsi all’Unione Europea
Alla fine di luglio, l'Islanda ha presentato domanda ufficiale di adesione all'Unione europea a seguito
di un voto positivo del suo Parlamento. La Commissione sta attualmente elaborando un parere che
sarà la base per ulteriori decisioni in merito ai negoziati di adesione.
L'Islanda è tra i Paesi tradizionalmente euroscettici circa l'adesione all'UE, tuttavia il forte impatto
dell’attuale crisi sulla sua economia potrebbe avere catalizzato questo cambiamento di rotta. "Mi
auguro sinceramente e credo che finiremo con un accordo che ci aiuterà a creare le necessarie
economica di stabilità ", ha detto il primo ministro islandese, Johanna Sigurdardottir, in un'intervista
con Reuters.
Il Presidente della Commissione Barroso ha accolto favorevolmente la decisione come "un segno
della vitalità del progetto della Comunità europea e indicativo della speranza che l'Europa rappresenta
" ed ha aggiunto “………l’Islanda è un paese "europeo, con lunghe e profonde radici democratiche" ed
"ha ormai rapporti molto stretti con l'Unione europea, dopo circa 40 anni di EFTA e 15 anni di Spazio
economico europeo (SEE)".
Fonte: ec.europa.eu/external_relations/iceland/index_en.htm
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Fonte: it.euronews.net/

NEWS DALLE ISTITUZIONI

Il direttivo della BCE riunito a Francoforte ha deciso di lasciare invariato il costo del denaro. Il tasso di
riferimento principale è stato mantenuto all’1%, il valore fissato nel maggio scorso.
Una cifra considerata appropriata alla luce delle previsioni sulla crescita del PIL di Eurolandia,
previsioni riviste al rialzo con un saldo sempre negativo per il 2009 ma con un ritorno in positivo +0,2%
già nel 2010.
Nella conferenza stampa seguita alla riunione del board il presidente della BCE Trichet ha pero’ voluto
invitare i governi a restare vigili. “Il mio messaggio è che la prudenza è piu che mai d’obbligo e resta il
principio base da seguire”
Le misure varate nei mesi scorsi per rispondere alla recessione sono state efficaci – ha sottolineato
ancora Trichet- ma il momento di una exit strategy non è ancora arrivato. Ora tocca ai ministri delle
finanze del G20 che questo week end si ritrovano a Londra mantenere dritta la barra del timone e
fissare i paletti del prossimo vertice di Pittsburgh.
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FOCUS PARLAMENTO EUROPEO:
LE COMMISSIONI PARLAMENTARI
La Newsletter Porta Europa dello Europe Direct di Reggio Calabria, in questo numero e nei prossimi
analizzerà un importante componente istituzionale per l’attività legislativa in Europa:
le Commissioni Parlamentari. Le commissioni parlamentari all’interno del Parlamento europeo sono 20
più 2 commissioni speciali, ciascuna è responsabile di un particolare settore di interesse e può essere
composta da un numero approssimativo tra i 24 e 76 eurodeputati che in linea di massima, rispecchiano
la dimensione dei diversi gruppi parlamentari presenti nel Parlamento europeo. Ogni commissione è
guidata da un presidente e quattro vicepresidenti, eletti per un periodo di due anni e mezzo. Le
commissioni parlamentari si incontrano una o due volte al mese, in genere a seguito di una sessione
plenaria a Strasburgo.

settembre
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LE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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In termini di procedura: il Parlamento europeo a seguito della richiesta di proposta legislativa da parte
della Commissione, attiva una consultazione o un report. In
tale procedura le commissioni parlamentari costituiscono il
primo passaggio per la preparazione della seduta plenaria
del Parlamento Europeo.
Un "rapporteur"(relatore) da parte di un gruppo politico viene
designato per la stesura dei fascicolo inerente la proposta e
gli altri gruppi parlamentari nominano i “relatori ombra”. Il
relatore produrrà una rapporto sul progetto che presenterà al
proprio comitato colleghi. Durante tutto il periodo della
commissione d'esame, i deputati studieranno la relazione sul
progetto e potranno proporre modifiche prima della votazione
quindi la proposta sarà sottoposta al voto in Commissione
parlamentare e successivamente al voto nella sessione
plenaria del Parlamento Europeo.
Alle commissioni parlamentari può essere attribuita la
responsabilità di un testo, o possono essere consultati sui
testi che sono sotto la responsabilità di un altro comitato.
Esse svolgono anche diversificate attività non legislative, ad
esempio organizzare audizioni di esperti e dei Commissari
ed effettuare indagini.

Foto in copertina: Bernard Rouffignac,
Copyright: EP

Le commissioni parlamentari sono organizzate dalla
Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Parlamentari,
organo politico del Parlamento che comprende i presidenti di
tutte le commissioni e si riunisce generalmente una volta al
mese nella sede del Parlamento Europeo di Strasburgo. In
tale occasione, durante le sessioni plenarie, rivolge
raccomandazioni in materia di budget e di definizione
dell’agenda dei lavori, oltre a definire casi di controversia
presenti tra le commissioni.
Anche nei prossimi numeri della newsletter, per una
maggiore conoscenza e comprensione del funzionamento
delle istituzioni europee, verranno approfonditi i compiti delle
singole commissioni parlamentari istituite per il mandato
2009-2014, con link e approfondimenti sulle loro attività e
sulla loro agenda.

Fonte: Athenora
Approfondimenti: http://www.europarl.europa.eu/activities
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Fonte: Athenora
Approfondimenti:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committe
es/homeCom.do?language=IT&body=ECON
La commissione ITRE
La commissione ITRE è responsabile per i temi
della politica di ricerca, progetti di ricerca (ITER,
Centro comune) e la politica industriale, in
particolare in merito a questioni relative alle piccole
e medie imprese. Allo stesso modo si tratta di
politica spaziale e misure comunitarie in materia di
politica energetica, nonché le questioni nucleari.
Allo stesso modo, è anche responsabile per i testi
relativi alla società dell'informazione e della
tecnologia dell'informazione.

Elenco Commissioni Parlamentari Parlamento Europeo

Fonte: Athenora
Approfondimenti:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committe
es/homeCom.do?language=IT&body=ITRE
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La commissione ECON
la commissione ECON è competente per le
questioni relative alla politica economica e politica
monetaria, il funzionamento dell'unione economica
e monetaria e il sistema europeo e monetario e
finanziario internazionale, comprese le relazioni
con le istituzioni e le organizzazioni competenti. La
commissione ECON si occupa anche di questioni
relative alla libera circolazione dei capitali e
pagamenti. Infine, si tratta di questioni relative alla
concorrenza, pubblica e aiuti di Stato, la
regolamentazione fiscale, nonché il regolamento e
la sorveglianza dei servizi finanziari, delle istituzioni
e dei mercati.

FOCUS PARLAMENTO EUROPEO:
LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Di seguito alcuni esempi di Commissioni
parlamentari:
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EUROPEAN DAYS OF LANGUAGES

EUROPEAN DAYS OF LANGUAGES

L'Anno europeo delle lingue del
2001, organizzato congiuntamente
dal Consiglio d'Europa e dell'Unione
europea, ha coinvolto in quell’anno
milioni di persone all’interno dei 45
Paesi partecipanti.
La sua attività primaria mirata a
celebrare la diversità linguistica
presente in Europa e promuovere
l'apprendimento delle lingue, ha
riscosso un grande successo.
Dal 2001 è stato stabilito dal
Consiglio d’Europa, di celebrare
ogni
26 settembre “ il giorno
Europeo delle lingue”, al fine di
portare avanti i messaggi, le lezioni
e le attività che l’ Anno europeo delle

Logo ufficiale della Giornate Europea delle Lingue

lingue ha promosso.
Per il giorno europeo delle lingue ogni anno vengono quindi organizzati eventi per celebrare le lingue e
le culture dei cittadini europei e incoraggiare sempre di più i cittadini europei ad apprendere le lingue.
Gli obiettivi generali a cui il Consiglio dell’Europa tende attraverso la Giornata europea delle lingue
sono:
1. Sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza all'apprendimento delle lingue e diversificare la
gamma delle lingue studiate al fine di aumentare il plurilinguismo a favore della comprensione
interculturale;
2. Promuovere la diversità linguistica e culturale dell'Europa, che deve essere preservata e promossa;
3.Incoraggiare l'apprendimento permanente della lingua dentro e fuori della scuola, per motivi di
studio, per esigenze professionali, per mobilità.
Per ricevere maggiori informazioni e approfondire l’argomento e’ presente un sito Web curato dal
Consiglio d’Europa, contenente informazioni, risorse, immagini, e collegamenti alla rete dei
coordinatori nazionali della Giornata.
Dal sito risulta chiaramente che l’organizzazione degli eventi sul territorio è lasciata alla creatività e ai
mezzi dell’organizzatore. Le modalità per celebrare la giornata possono andare dalle semplici
iniziative come l'organizzazione di una serata con proiezione di filmati in diverse lingue o un Caffè
linguistico, fino all’organizzazione di attività più impegnative quali per esempio eventi mediatici su
larga scala.
Per reperire buone idee rappresenta un valido supporto il calendario degli eventi che elenca tutte le
attività che sono state pubblicate sul sito web dal 2002 e offre una ricca fonte di idee, oltre alla sezione
“good idea” da dove si può trarre ispirazione.

settembre

Fonte: http://edl.ecml.at
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Fonte:
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=it&acro=news&catId=9470&myCatId=9470&parentId=20&
function=newsOnPortal&langChanged=true
Approfondimenti :
Calendario iniziative :
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=it&acro=calendar&eventCalendar=init
Portale Eures: http://ec.europa.eu/eures
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Eur.e.s in Italia è un servizio coordinato dalla Direzione
Generale del mercato del lavoro del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale - Via C. De lollis, 12 00185 Roma
EURopean Employment Services in ITALIA EUR.E.S è
una rete di cooperazione cui partecipano i servizi
pubblici per l'impiego dello Spazio Economico europeo
(SEE) insieme con altri soggetti regionali, nazionali ed
internazionali attivi sul tema dell'occupazione.
Ogni anno, la rete EUR.E.S organizza all’interno del
territorio comunitario centinaia di “giornate europee del
lavoro” (European Job Days), eventi che permettono
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche al di
fuori dei confini nazionali. All’interno delle giornate
europee per il lavoro è possibile assumere personale,
incontrare datori di lavoro, discutere dei propri
programmi con consulenti EURES o reperire ulteriori
informazioni sull’assistenza offerta dall’UE.
La rete EUR.E.S propone le giornate europee del
lavoro per aiutare le persone in cerca di occupazione e i
datori di lavoro in Europa al fine fornire un aiuto
concreto in merito agli obiettivi di ciascuno, a livello sia locale che europeo.
La rete EUR.E.S con oltre 750 consulenti disseminati in tutto il territorio dell'Unione europea sta
lavorando per organizzare la terza stagione annuale delle giornate dell’occupazione europee, che si
terrà prossimamente resa ancor più importante vista la difficile situazione per i lavoratori a seguito
della crisi.
Le iniziative organizzate per le giornate del lavoro variano in tipologia, dalle fiere dell’occupazione ai
seminari, così come possono variare per le tematica affrontate, andando da un’azione generale ad
una settoriale, ma tutte con un idea di fondo: “ fornire supporto ai datori di lavoro e alle persone in cerca
di occupazione tramite informazioni, servizi di abbinamento tra lavori e competenze e consulenza
pratica”. Alla maggior parte delle giornate del lavoro le persone in cerca di impiego e i datori di lavoro
possono incontrarsi e conoscere nuove opportunità, con la consulenza costante dei consiglieri esperti
dell’EUR.E.S.
Come si svolge una giornata europea del lavoro ( job days )?
Durante le giornate del lavoro le persone in cerca di impiego e i datori di lavoro possono incontrarsi e
venire a contatto con le nuove opportunità presenti e attraverso la consulenza costante dei consiglieri
esperti dell’EUR.E.S. Gli eventi vanno dalle fiere dell’occupazione ai seminari, alle sessioni di
informazione. Qualunque sia la tua esigenza di reclutamento o di ricerca di lavoro questa è la stagione
giusta per “pensare europeo”.
Anche a Reggio Calabria opera da anni un servizio EUR.E.S la cui sede è in via Caserma Borrace, 67
– II piano Padiglione B.

GIORNATE DELL’OCCUPAZIONE EURES 2009

GIORNATE DELL’OCCUPAZIONE EURES 2009

0
9

MASTER IN TECNICHE DI PROGETTAZIONE
E FUND RAISING IN AMBITO UE
Master in Tecniche di progettazione e fund raising
in ambito UE
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Nell’ambito delle iniziative di formazione, l’Associazione PRONEXUS, Rete di
Agenti per lo sviluppo locale, in collaborazione con il Consorzio LAIF e con il
patrocinio del Centro d'Informazione Europea Europe Direct del Comune di
Reggio Calabria, realizza, presso la propria sede, il Master in “TECNICHE DI
PROGETTAZIONE E FUND RAISING IN AMBITO UE”.
Obiettivi
Il Master “TECNICHE DI PROGETTAZIONE E FUND RAISING IN AMBITO
UE” ha l’obiettivo di formare professionisti dell’europrogettazione,
specializzati nel reperimento di finanziamenti comunitari, nei programmi UE,
nel Project Management e nella cooperazione transnazionale.
Il Master ha il compito di sviluppare nei partecipanti competenze specifiche nelle tecniche di
facilitazione e di progettazione basate sul Project Cycle Management (PCM) finalizzate a produrre idee
innovative ed a creare consenso tra gli attori locali proponendo progetti e opportunità ad alto valore
aggiunto, nonché ad acquisire le capacità tecniche per coordinare, gestire e rendicontare
correttamente i finanziamenti ottenuti.
Destinatari
Il Master è rivolto ad un numero limitato di partecipanti, selezionati tra laureati e laureandi in tutte le
discipline, nonché a professionisti che operano in settori anche diversi e che intendono specializzarsi
nell’europrogettazione.
Il percorso è inoltre particolarmente utile per la preparazione ai concorsi e ai bandi indetti dall’Unione
Europea e dalle amministrazioni centrali e periferiche coinvolte nel processo di gestione dei fondi
comunitari. Chi partecipa a questo Master ha l’opportunità di contribuire allo sviluppo locale
acquisendo tecniche, metodologie e strumenti per utilizzare al meglio le opportunità offerte dall’UE e
possiede la giusta determinazione per conseguire una specializzazione da investire successivamente
nel mondo del lavoro.
Scadenza Iscrizioni
12 Ottobre 2009
Durata
La durata del Master sarà di 1200 ore:
-600 ore di lezioni frontali, attività applicative individuali e in team, studio individuale, project work;
- 600 ore di stage e/o training on the job
Borse di Studio
Sono offerte n. 3 borse di studio

Opportunità di lavoro
Sono garantite a conclusione del Master uno
o più contratti di collaborazione a progetto

Sede didattica
Associazione Pronexus c/o Centro Servizi l'Acquario
- Via Ciccarello n. 77 89132 Reggio Calabria

Contatti
Tel. 0965/595032 - Fax 0965/598925 master@pronexus.it -www.pronexus.it
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IL CENTRO EUROPE DIRECT ATTIVA
COLLABORAZIONI:
ASSOCIAZIONE JUNIOR ACHIEVEMENT ITALIA

Alla base di tutte le proposte vi è una costante attività di ricerca pedagogica e un adeguamento delle
stesse alle reali e attuali esigenze del mondo del lavoro e dell'economia nel suo complesso. Un ruolo di
primo piano è attribuito agli Insegnanti e agli studenti che non ricevono solo contenuti, ma sono
stimolati a creare e a replicare, in nuovi contesti, questa nuova visione educativa.
Fonte: www.junioritalia.org
Approfondimenti: JA-Ye: www.ja-ye.org, www.junioritalia.org
Accreditamento e aggiornamento insegnati: www.junioritalia.org/pagine/accreditamenti.aspx
Programmi didattici: www.junioritalia.org/pagine/programmi-didattici.aspx
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Le iniziative che Junior Achievement Italia propone agli istituti scolastici sono modulate per ogni livello
dell’istruzione scolastica, offrendo una scelta didattica opportunamente modellata alle diverse età
degli studenti:
Missione respiro - Our community ...scopriamola insieme! - Io e l'economia - Io e l'economia nel
mondo Io e l'economia - comunità e ambiente - Idee in azione - Etica in azione - Impresa in
azione Enterprise without Borders

IL CENTRO EUROPE DIRECT ATTIVA
COLLABORAZIONI:
ASSOCIAZIONE JUNIOR ACHIEVEMENT ITALIA

Un'adeguata educazione economica fin dai primi anni della
scuola dell'obbligo, consente di acquisire una maggiore
padronanza delle proprie azioni, incoraggia a formulare
giudizi critici e favorisce il benessere della persona in quanto
individuo, cittadino e lavoratore. All’interno di questi
presupposti si innesta l’azione Junior Achievement che
opera con la convinzione che i giovani studenti debbano diventare protagonisti del loro
apprendimento. Junior Achievement Worldwide è un’organizzazione nonprofit per la formazione
economico-imprenditoriale nella scuola. Nata negli Stati Uniti agli inizi del '900 e diffusa oggi in 100
Paesi al mondo, raggiunge ogni anno 8,3 milioni di studenti e conta la presenza in aula di circa 287 mila
volontari d'azienda. In Europa, Junior Achievement Worldwide è rappresentata da JA-YE Europe con
sede a Bruxelles, l'associazione che si pone come punto di contatto tra le varie organizzazioni
nazionali, le grandi aziende partner, le istituzioni politiche europee. Il programma di JA "Company
Programme", noto in Italia come "Impresa in azione", è infatti considerato una best practice europeo in
questo campo. Junior Achievement propone una metodologia didattica orientata al 'fare' che
riconosce la necessità di sperimentare, in ambiente protetto, alcune delle logiche di mercato e del
mondo delle professioni, consentendo di acquisire le giuste attitudini, flessibili e moderne, per poter
agire, in futuro, in un contesto professionale e lavorativo più complesso. L’azione proposta da Junior
Achievement, trae le sue origini dalla convinzione delle grandi potenzialità, talento e della creatività dei
giovani, e proprio per questo mira a formare i giovani all’interno delle scuole, promuovendo uno
scambio generazionale capace di far comprendere ai giovani i principi dell’economia e
dell’imprenditorialità Junior Achievement Italia propone all'interno dell’educazione economicoimprenditoriale, la formazione dello studente nelle seguenti aree:
?
Sviluppo e promozione di proposte di socializzazione economica, kit didattici e corsi online, per
tutta la durata del ciclo scolastico ;
?
Ideazione di programmi ad alto contenuto esperienziale, organizzazione di eventi e competizioni
nazionali e internazionali per gli studenti e i loro insegnanti ;
?
Coinvolgimento attivo del mondo economico-imprenditoriale nella scuola ;
?
Progettazione e coordinamento di iniziative di volontariato aziendale e inedite modalità di
formazione manageriale;
?
Aggiornamento, formazione economica e sensibilizzazione alla metodologia del learning-bydoing per i docenti con accreditamento ministeriale;
?
Valorizzazione e replicabilità delle best practice tra insegnanti, volontari e aziende
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Festival della Creatività 2009 - 15/18 Ottobre 2009 - Firenze
La Regione Toscana e la Fondazione Sistema Toscana promuovono a Firenze la quarta
edizione del Festival della Creatività, in programma dal 15 al 18 ottobre 2009.
Nell'edizione 2009 il Festival intende rappresentare un momento di confronto sulle strategie
e la progettualità culturale dei Paesi membri dell’Unione Europea, un luogo di verifica dei progetti
comuni, un’occasione di promozione per le realtà e i soggetti più innovativi e creativi del nostro
continente.
Il tema di quest'anno è "La città del futuro, il futuro della città". Città come luogo in cui la creatività
diventa innovazione, produzione, sviluppo. Città come centro dei fenomeni dinamici dell'industria
creativa che si nutrono di ricerca e sperimentazione, generando economie innovative. Quest'anno il
Paese ospite d'onore è la Turchia, alla quale sarà dedicato uno spazio esclusivo centrato su Istanbul,
Capitale Europea della Cultura nel 2010
Fonte: http://2009.festivaldellacreativita.it
Mostra del bricolage e della arti manuali - 22/25 Ottobre 2009 - Vicenza
Dal 22 al 25 ottobre 2009 presso la Fiera di Vicenza si terrà l’edizione autunnale di
Abilmente, manifestazione leader in Italia nel settore della manualità che, con due edizioni
annuali, esplora il mondo della creatività, sviluppando in particolare tre filoni:
-La creatività come hobby.
-La creatività come didattica.
-La creatività come terapia.
Il tema di Vicenza Fiera Educational per il 2009 sarà il riciclo: bambini, alunni, insegnanti e genitori
saranno invitati a realizzare lavori e creazioni in modo fantasioso e intelligente. Nella grande arealaboratorio la conoscenza degli artigiani si unirà alla curiosità dei bimbi che troveranno nelle attività
proposte la possibilità di realizzare veri e propri manufatti, diventando, per un giorno, dei piccoli
creativi.
Fonte: www.abilmente.org
Convegno annuale IPMA 'Project management per innovare' - 22 Ottobre 2009 - Milano
Innovare significa cambiare, ma non c’è cambiamento senza Project Management (PM). Il
PM è un tema ancora innovativo per l'Italia ed è per questo che l'associazione IPMA - Italian
Project Management Academy lo vuole proporre come tema di fondo del proprio convegno
annuale, di grande significato nell'Anno della Creatività e la giornata, destinata a figure professionali
che hanno il compito di ideare, realizzare e controllare progetti, sarà strutturata in tre momenti e si
svilupperà con modalità coinvolgenti tramite incontri interattivi concepiti per riflettere insieme sul
valore odierno della creatività e dell’innovazione.
Fonte: www.ipma.it
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Per tutta la durata dell'anno 2009, all'interno del sito
istituito dalla Commissione Europea (la versione italiana
al seguente indirizzo: www.create2009-italia.it),
verranno indicati incontri e attività relativi alla
promozione di approcci creativi e innovativi, riconducibili
alle finalità promosse dalla Commissione europea che
noi sottoporremo alla vostra attenzione.
Di seguito pubblichiamo le nuove iniziative in
programma nel mese di settembre e le prime in programma per fine ottobre e il mese di novembre:

ANNO EUROPEO DELLA
CREATIVITA’ E INNOVAZIONI

2009 ANNO EUROPEO
CREATIVITA’ E INNOVAZIONE
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2009 ANNO EUROPEO
CREATIVITA’ E INNOVAZIONE
Ravello Lab, esperti internazionali a colloquio su cultura e sviluppo sostenibile - 29/31 Ottobre
2009 - Ravello (SA)
Giunto alla sua quarta edizione, "Ravello Lab - Colloqui Internazionali" è l’appuntamento
annuale - organizzato da Federculture, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e
Formez - dedicato alle politiche culturali europee, declinate in chiave di sviluppo economico
e sociale dei territori.
Il tema della prossima edizione, che avrà luogo a Ravello (SA) dal 29 al 31 ottobre 2009, è “2007 - 2013:
Cultura e sviluppo sostenibile - Azioni, strumenti e progetti per la politica di coesione europea”. Nel
contesto dell’Anno Europeo della Creatività, particolare riferimento sarà riservato ai giovani non solo in
quanto fruitori di cultura ma, soprattutto, quali protagonisti delle più innovative produzioni culturali,
spesso associate alle nuove tecnologie.
Fonte: www.ravellolab.org
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Green Marketing - 29 Ottobre 2009 - Milano
Si terrà il 29 ottobre prossimo a Milano il seminario Lumen 2009, un workshop privato che va
a inserirsi nella più ampia cornice della sesta edizione del World Business Forum
(FieraMilanoCity, 28-29 ottobre).
L’evento privato Lumen tratterà il tema del Green Marketing, una strategia orientata all'eco-sostenibilità
e all'ecologia, oggi attualissima in ogni settore merceologico. Tra i relatori del convegno Lumen un
ospite di altissimo prestigio: Rejandra Pachauri, Premio Nobel per la Pace 2007 e attuale "guru" del
Green Marketing. Pachauri interverrà con uno speech di mezz’ora, durante il quale racconterà il suo
punto di vista sull’utilizzo di materiali e strategie eco-sostenibili nell’ambito della creatività applicata al
consumer e al corporate branding. Robert Monaghan - corrispondente Lumen della sede londinese presenterà il libro scritto in collaborazione con altri professionisti del settore che tratta proprio delle
attività “green” che ruotano intorno a marchi di importanza internazionale.
Fonte: www.lumengroup.com
Sito web WBF 2009: http://it.hsmglobal.com/contenidos/itwbfhome.html
Creatività e innovazione nel marketing: 'Diamond CreatEvent' - 29 Ottobre 2009 – Verona
Giovedì 29 ottobre si terrà presso Verona Fiere la prima edizione del “CreatEvent”, l’evento
dedicato alla punta di diamante del marketing innovativo e anticonvenzionale (esperienziale,
digitale, viral...).
L'iniziativa, che si inserisce all'interno del “Connecting Day”, affronterà il tema della creatività nel
marketing attraverso conferenze e dibattiti con personaggi di spicco. Al "CreateEvent" verranno invitati
a partecipare i 300 marketing managers delle più grandi aziende di Verona e provincia, 260 operatori
nazionali del marketing innovativo, 246 agenzie di comunicazione, 130 imprese di marketing del
Veneto e molti protagonisti del settore, per un totale di quasi 1000 operatori.
Fonte: http://www.create2009italia.it/content/index.php?action=read_calendario&id_cnd=9346&mese=10&anno=2009
VIEWFest - 30 Ottobre 2009
VIEWFest | Digital Movie Festival è l'evoluzione in epoca web 2.0 dello storico ResFest, la
rassegna itinerante di cinema digitale.
VIEWFest è un evento molto diverso da tutti gli altri: non ha una localizzazione fisica, ma è
un nodo in una rete i cui punti nodali sono circa 40 città in tutto il mondo, luoghi fondamentali della
cultura d’avanguardia: dall’Egyptian Theater di Hollywood (sede della American Cinematheque), al
Museum of Contemporary Art di Chicago, dalla Nanyang Academy of Fine Arts di Singapore, al Laforet
Museum di Tokyo, al National Film Institute di Dublino al National Film Theater di Londra.
L'evento accosta alle anteprime di colossal digitali le migliori produzioni indipendenti internazionali,
accompagnate da presentazioni, workshop e incontri con registi, autori e produttori.
Fonte: www.viewfest.it
Fonte: www.create2009-italia.it
PORTA
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BANDI DALLE ISTITUZIONI EUROPEE

Questa sezione presenta i bandi emanati nel quadro dei principali programmi europei di
finanziamento. I bandi, raggruppati per macro settori, presentano una serie di informazioni
utili di supporto e il link alla fonte istituzionale.
istruzione e Formazione

Programma "Gioventu' In Azione" - Azione 4.6 — Partenariati
Invito a presentare proposte per enti pubblici locali o regionali, enti senza fini di lucro. (Scadenza:
01/12/09)
Comenius — Mobilità individuale degli alunni Programma di apprendimento permanente
Invito a presentare proposte per scuole secondarie di II grado, già coinvolte in un partenariato
scolastico Comenius. (Scadenza: 01/12/09)
Giustizia
SOSTEGNO A SPECIFICI PROGETTI NAZIONALI E TRANSNAZIONALI – Giustizia Penale
2007/2013
Invito a presentare proposte per Centri di ricerca, Enti di formazione, ONG, Organismi professionali,
Pubbliche amministrazioni, Università. (Scadenza: 14/10/09)
Progetti transnazionali del Programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"
Invito a presentare proposte per università, istituti di ricerca e di formazione giuridica e giudiziaria,
istituti per gli operatori della giustizia, organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative.
(Scadenza: 15/10/09)
Cooperazione
PROGRAMMA TEMATICO DI COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI IN MATERIA DI MIGRAZIONE
E ASILO
Invito a presentare proposte per Università, istituti di ricerca, organismi senza scopo di lucro.
(Scadenza: 13/11/09)

BANDI DALLE ISTUTIZIONI EUROPEE

Avviso pubblico per la concessione di un voucher per l'aggiornamento e la formazione dei docenti
della scuola statale calabrese - Teacher card
Concessione di voucher per docenti di ruolo in servizio nella scuola statale della Regione Calabria.
(Scadenza: 31/10/09)

Ricerca e Innovazione
Programma ESPON 2013
Invito a presentare proposte per Enti pubblici e privati. (Scadenza: 11/11/09)

Politica agricola
«Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune»
Invito a presentare proposte per organizzazioni di agricoltori, associazioni di consumatori,
associazioni ambientaliste, autorità pubbliche degli Stati membri, organi di informazione, università.
(Scadenza: 31/10/09)
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VII PQ – PERSONE – Reti Marie Curie per la formazione iniziale
Invito a presentare proposte per Centri di ricerca, Enti privati, Enti pubblici, Imprese, Organismi senza
scopo di lucro, Organizzazioni internazionali, Università. (Scadenza: 22/12/09)
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STAGE E TIROCINI

HUMAN RIGHTS WATCH
TIROCINIO
SCADENZA: 15-12
DURATA: 4 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: Bruxelles (BE)
FONTE: www.hrw.org
FAO
TIROCINIO
SCADENZA: NS
DURATA: 4 mesi
RETRIBUZIONE:NO
SEDE: Varie
FONTE: www.fao.org

OSCE
TIROCINIO
SCADENZA: NS
DURATA: da 2 a 6 mesi
RETRIBUZIONE: NO
SEDE: AU - CZ
ETA’ MAX: 30
FONTE: www.osce.org

NADACE VIA
TIROCINIO
SCADENZA: 15-03, 15-08, 15-12
DURATA: NS
RETRIBUZIONE: NO
SEDE: Praga (CZ)
ETA’ MAX: 30
FONTE: www.nadacevia.cz

UNFCCC
TIROCINIO
SCADENZA: metà-10, fine-03, metà-06
DURATA: 3 mesi
RETRIBUZIONE: NO
SEDE: Bonn (DE)
FONTE: http://unfccc.int
ICLEI
TIROCINIO
SCADENZA: 02-10
DURATA: 3 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: Bonn (DE)
FONTE: www.iclei.org

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR
THE LAW OF THE SEA
TIROCINIO
SCADENZA: NS
DURATA: 3 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: Amburgo De)
ETA’ MAX: 35
FONTE: www.itlos.org

IFAD
TIROCINIO
SCADENZA: NS
DURATA: 6 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: Rome (IT)
FONTE: www.ifad.org
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STAGE E TIROCINI

OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET
TIROCINIO
SCADENZA: 31-08, 21-02
DURATA: 5 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: Alicante (ES)
FONTE: http://oami.europa.eu
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE
COMUNITARIE E DEL MEDITERRANEO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PIT

