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Benvenuti alla 2° edizione del VII anno della newsletter “Europa
News” del Centro d’Informazione Europea EUROPE DIRECT di
Reggio Calabria.
La newsletter mensile 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
- Alt
sono stati sollecitati dagli utenti del Centro di Informazione 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. E’ inoltre presente una pagina dedicata ai giovani in cui
vengono presentate le opportunità di tirocinio e lavoro offerte dalle
Istituzioni Europee.
Il servizio è disponibile anche per gli utenti registrati al portale
europa.reggiocal.it.
Il centro Europe Direct del comune di Reggio Calabria, ha trasferito la
propria sede e le connesse attività in Via Sant'Anna II tronco Palazzo Ce.Dir. Corpo I. e continuerà ad offrire alla cittadinanza gli
stessi servizi in ambienti più ampi e facilmente accessibili e attraverso
strumenti specifici tra cui : ricerche bibliografiche e normative in
materia comunitaria; l’organizzazione e/o l’animazione di giornate
informative, attività formative e docenze specialistiche sui molteplici
aspetti dell’integrazione europea; front office con apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 ed il Martedì e
Giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00.

1. News in breve
- Avviata una consultazione pubblica sul
pilastro europeo dei diritti sociali
- Un sondaggio promosso dal Centro Europe
Direct: La percezione dei giovani cittadini di
Reggio Calabria verso il fenomeno
immigrazione e le politiche migratorie dell'UE
- Il 9 Maggio si celebra la Festa dell'Europa

2. Bandi - Concorsi
- Tirocini presso la delegazione UE negli
USA
- Berlin Startup Calling 2016: concorso per
la migliore idea di business
- OpenUp: due concorsi per creativi
under 30
- Tirocini a Bruxelles in diritto europeo
- Tirocini per studenti e laureati in
relazioni internazionali
- Stage di politica internazionale in modalit
di telelavoro
3. Link utili
- Web
- Facebook
- Twitter
- Telegram

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tutte le informazioni, consulenze o assistenze necessarie sono presenti sul sito internet
www.europedirectrc.it
(oppure
www.europedirect.europa.eu)
e
sulla
pagina
Facebook
www.facebook.com/europedirect.reggiocalabria
Inoltre è possibile contattare gli uffici ai seguenti numeri fissi : 0965.3622614 - 15 - 17 - 18
Per ogni altra informazione o richiesta è attivo il nostro indirizzo di posta elettronica
europedirect.rc@comune.reggio-calabria.it

1. News in breve
Avviata una consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali

L'8 Marzo 2016 la Commissione europea ha presentato una prima stesura di massima del pilastro europeo
dei diritti sociali preannunciato dal Presidente Juncker lo scorso settembre avviando una vasta consultazione
pubblica per raccogliere le opinioni e le osservazioni di altre istituzioni dell'UE, delle autorità e dei
parlamenti nazionali, delle parti sociali, delle parti interessate, della società civile, degli esperti del mondo
accademico e dei cittadini dell'Unione. L'iniziativa è rivolta alla zona euro, senza tuttavia escludere altri
Stati membri che intendano aderirvi. La consultazione online si protrarrà fino alla fine del 2016.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "L'Europa
incontra ancora i problemi derivanti dalla crisi finanziaria e del debito sovrano: povertà, esclusione
sociale, disparità ed elevata disoccupazione. Inoltre dobbiamo aggiornare la nostra agenda sociale e
l'acquis sociale, viste le tendenze socioeconomiche del XXI secolo. Si tratta di un compito complesso e
perciò è necessaria un'ampia consultazione per garantire che tutte le opinioni siano prese in
considerazione. Il pilastro europeo dei diritti sociali, parte integrante del nostro impegno per rafforzare
l'Unione economica e monetaria, è previsto per la zona euro, tuttavia ci accerteremo che gli Stati membri
non appartenenti alla zona euro siano pienamente coinvolti nel processo di consultazione e possano
partecipare all'iniziativa se lo desiderano."
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la
mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "La sfida maggiore del XXI secolo è il mutamento del mondo del
lavoro. La globalizzazione, la rivoluzione digitale e i nuovi modelli imprenditoriali hanno ripercussioni
senza precedenti sul nostro modo di lavorare. Dobbiamo essere pronti ad anticipare e a dominare queste
tendenze e questi sviluppi. Dobbiamo porci due quesiti fondamentali: gli interventi sociali, intesi in senso
lato, dell'Unione europea, alla quale apparteniamo, e quelli dei nostri Stati membri sono adeguati al XXI
secolo? Come possiamo rendere duraturo il modello sociale europeo? La consultazione che avviamo oggi
rappresenta il primo passo verso un pilastro europeo dei diritti sociali."
Il pilastro europeo dei diritti sociali stabilirà una serie di principi fondamentali per sostenere mercati del
lavoro e sistemi di protezione sociale all'interno della zona euro, equi e ben funzionanti.
L'esperienza degli ultimi dieci anni e mezzo dimostra che i persistenti squilibri in uno o più Stati membri
possono compromettere la stabilità della zona euro nel suo insieme. La relazione dei cinque presidenti
"Completare L'Unione economica e monetaria dell'Europa" chiede una maggiore attenzione all'occupazione

e alla performance sociale come parte di un più ampio processo di convergenza verso strutture economiche
più resilienti all'interno della zona euro.
Prossime tappe
La consultazione avviata oggi è intesa ad effettuare una valutazione dell'attuale acquis sociale dell'UE per
riflettere sulle nuove tendenze nell'organizzazione del lavoro e della società e per raccogliere opinioni e
osservazioni sui principi individuati nella prima stesura di massima del pilastro. I risultati della
consultazione contribuiranno alla sua stesura definitiva e permetteranno di individuare la portata
dell'eventuale azione futura. La consultazione si protratta fino al 31 dicembre 2016 e la Commissione
dovrebbe presentare la versione consolidata del pilastro europeo dei diritti sociali nella primavera del 2017.
Una volta adottato, il pilastro diventerà un quadro di riferimento per vagliare la situazione occupazionale e
sociale degli Stati membri partecipanti e guiderà il processo di riforma a livello nazionale. In termini più
concreti il pilastro fungerà da bussola per orientare la rinnovata convergenza all'interno della zona euro.
Contesto
Nel suo discorso sullo stato dell'Unione, tenuto il 9 settembre 2015, il Presidente Juncker aveva annunciato
lo sviluppo di un pilastro europeo dei diritti sociali: "Dobbiamo intensificare i lavori per un mercato del
lavoro equo e veramente paneuropeo. [...] Nel quadro di tali sforzi, voglio sviluppare un pilastro europeo
dei diritti sociali, che tenga conto delle mutevoli realtà delle società europee e del mondo del lavoro e che
possa fungere da bussola per una rinnovata convergenza nella zona euro. Il pilastro europeo dei diritti
sociali dovrebbe integrare i risultati che abbiamo già raggiunto insieme nell'ambito della protezione dei
lavoratori nell'UE. Mi aspetto che le parti sociali svolgano un ruolo centrale in questo processo. Ritengo
opportuno iniziare con questa iniziativa all'interno della zona euro, permettendo agli altri Stati membri
dell'UE di aderirvi se lo desiderano."
Il 27 gennaio 2016 il collegio dei Commissari ha tenuto un primo dibattito orientativo sul pilastro. In seguito
al dibattito, il Vicepresidente Valdis Dombrovskis e la Commissaria Marianne Thyssen hanno pronunciato
un discorso in chi hanno descritto a grandi linee il pilastro europeo dei diritti sociali e hanno annunciato
l'intenzione di avviare un'ampia consultazione sul tema. Le conclusioni della riunione del collegio si
possono vedere qui.
Per saperne di più:
Per ulteriori informazioni
Memo: Verso un pilastro europeo dei diritti sociali: domande e risposte
Factsheet: Tendenze economiche e sociali e sviluppi
Pagina web del pilastro europeo dei diritti sociali
Dite la vostra - Consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali
Comunicazione: Avviare una consultazione sul pilastro europeo dei diritti sociali
Allegato: Pilastro europeo dei diritti sociali: prima stesura di massima
Principali tendenze economiche, sociali e occupazionali alla base del pilastro europeo dei diritti sociali
Acquis sociale dell'Unione

Marianne Thyssen su Facebook e Twitter
DG Occupazione, affari sociali e inclusione
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160308_consultazione_pilastro_europeo_diritti_sociali_it.htm

Un sondaggio promosso dal Centro Europe Direct :
La percezione dei giovani cittadini di Reggio Calabria verso il fenomeno immigrazione
e le politiche migratorie dell'EU
Il centro Europe Direct di Reggio Calabria ha promosso una consultazione, in fase iniziale presso gli Istituti
superiori della Città attraverso la somministrazione agli studenti di un questionario composto da quattordici
domande con l’obiettivo di conoscere la percezione dei giovani interpellati verso il tema dell' immigrazione,
in particolare immigrazione dai Paesi UE ed extra UE, e verso le politiche migratorie adottate dagli stati
membri dell’Unione Europea. La consultazione naturalmente è in fase iniziale e nel corso dell'anno
reputiamo di raggiungere almeno 1500 soggetti appartenenti a differenti target di età.
Ancora in fase di studio ed analisi, quindi, i risultati del campione, che ha visto coinvolti oltre 700 studenti,
ed ad oggi a seguito di una prima analisi, possiamo solo fornire qualche dettaglio, certamente non
trascurabile. Gli studenti intervistati, la maggior parte giovani fra i 17 ed i 25 anni, hanno affermato di
conoscere il significato del termine “immigrato” e di sapere la provenienza degli stessi. L’opinione
prevalente rimarca una differenza tra il soggetto immigrato proveniente dall'Europa ed il soggetto immigrato
proveniente da Paesi terzi, anche se per una piccola parte degli intervistati non esiste alcuna diversità fra le
due differenti tipologie di immigrati. A detta della maggioranza degli intervistati, la guerra, la povertà e la
carestia sono la causa principale dell’immigrazione, seguita dalla ricerca di lavoro stabile e regolare. La
stessa maggioranza percepisce l’immigrato come una risorsa per lo sviluppo economico del territorio, anche
se a loro giudizio, gli immigrati, non sono particolarmente rispettosi delle regole e delle leggi italiane.
Difatti le persone coinvolte nella consultazione attraverso la somministrazione del questionario, auspicano
un maggiore e migliore livello di collaborazione fra i Paesi dell’Unione Europea in materia di politiche
migratorie al fine anche di contenere il numero dei flussi sempre più costanti ed avere così un controllo sulla
gestione del fenomeno migratorio.

Il 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa
La festa dell'Europa (9 maggio) celebra la pace e l'unità in Europa. La data è l'anniversario della storica
dichiarazione di Schuman. In occasione di un discorso a Parigi, nel 1950, l'allora ministro degli Esteri
francese Robert Schuman ha esposto la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l'Europa,
che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee.La sua ambizione era creare un'istituzione
europea che avrebbe messo in comune e gestito la produzione del carbone e dell'acciaio. Un trattato che
dava vita ad una simile istituzione è stato firmato appena un anno dopo. La proposta di Schuman è
considerata l'atto di nascita dell'Unione europea.

Le istituzioni dell’UE celebrano la festa dell’Europa
Per celebrare la festa dell'Europa, agli inizi di maggio le istituzioni dell'UE aprono al grande pubblico le
porte delle loro sedi di Bruxelles e Strasburgo. Gli uffici locali dell'UE in Europa e nel resto del mondo
organizzano una serie di attività ed eventi per un pubblico di tutte le età.Ogni anno migliaia di persone
partecipano a visite, dibattiti, concerti e altri eventi organizzati per l'occasione e per avvicinare i cittadini
all'UE.
Il tema scelto per la celebrazione della festa dell'Europa 2016 riguarda l'immigrazione. "...La crisi dei
rifugiati: l'imperativo di agire come Unione". Indipendentemente da quanto prestabilito nei programmi
legislativi e di lavoro, oggi la priorità assoluta è e deve essere la crisi dei rifugiati. Dall'inizio dell'anno
circa mezzo milione di persone ha raggiunto l'Europa, per lo più in fuga dalla guerra in Siria, dal terrore
dello Stato islamico in Libia o dalla dittatura in Eritrea. Gli Stati membri che più risentono di questa
situazione sono la Grecia, con oltre 213.000 rifugiati, l'Ungheria, con oltre 145 000,e l'Italia, con più di
115 000……. È piuttosto il momento che l'Unione europea, le sue istituzioni e tutti gli Stati membri
agiscano insieme, con coraggio e determinazione. Si tratta innanzitutto di una questione di umanità e
dignità umana. E per l'Europa si tratta anche di una questione di equità storica. Noi europei dovremmo
avere ben presente che il nostro è un continente in cui quasi tutti sono stati, a un dato momento, profughi.
La nostra storia comune è segnata da milioni di europei in fuga per sottrarsi a persecuzioni religiose o
politiche, guerre, dittature oppressioni…"Stato dell'Unione 2015: l'ora dell'onestà, dell'unità e della
solidarietà Strasburgo, 9 settembre 2015 Commissione europea - stralcio Discorso - Jean Claude
JUNCKER Presidente della Commissione europea ai Deputati del Parlamento Europeo".
Il Comune di Reggio Calabria attraverso il Centro Europe Direct, come ogni anno organizza la celebrazione
della Festa dell'Europa che rappresenta anche una importante opportunità per condensare, mettere in vetrina
e porre in rete tutte le attività del Centro ED attraverso il coinvolgimento degli Istituti scolastici, dei
cittadini, dei diversi soggetti del privato sociale e del proprio partenariato che si è arricchito di nuovi
soggetti.
La festa dell'Europa a Reggio Calabria si svolgerà dal 9 al 13 Maggio 2016 in zona antistante Palazzo San
Giorgio e prevede un ricco calendario di eventi che certamente potranno risultare interessanti per tutte le
fasce di età, quindi per gli studenti degli Istituti di ogni ordine e grado della città e della provincia, i docenti,
i giovani ecc.
Durante i primi 4 giorni di celebrazione sarà possibile visitare gli stand informativi e promozionali allestiti
dal Centro Europe Direct e ospitanti organismi istituzionali e non che rappresentano in varie forme il tema
dell'immigrazione.

9,10,11 maggio 2016
Ore 10,00/10,30 cerimonia di
apertura della celebrazione alla
presenza delle Istituzioni
Coro ed orchestra del
Conservatorio Cilea
Conferenza stampa
Ore 10,00/12,30 e 16,30/18,00
- laboratori a cura
dell'Associazione APICE :
 il Dialogo strutturato
 il
laboratorio
sulla
campagna europea sul
discorso d'odio ( No
Hate Speech movement
)
- la mobilità internazionale a
cura del Centro EDIC e di
EURES
- il progetto A scuola di Open
Coesione - una esperienza di
monitoraggio civico condotto
dagli studenti dell'Ist. Piria di
Reggio Cal e Piria di Rosarno
- laboratori
a cura della
Cooperativa CISME
 la
partecipazione
giovanile
sulla
cittadinanza attiva
 "noi piccoli cittadini
europei" ed " Uniti nella
Diversità"
- animazione in piazza per i
più
piccoli
a
cura
di………………..
- Cittadella del migrante a cura
di Assoc. ABAKI - ARCI Ass.
Don Chisciotti senza Mancia
- laboratorio - esperienze di
integrazione sociale e
lavorativa a cura dei Comuni di
Laganadi e S. Alessio
- laboratorio l'integrazione
possibile a cura della Comunità
di Sant.Egidio
- e-partecipo anche io attività
on line di comunicazione a cura
di LAB 831 APS

9,10,11 Maggio 2016
Workshop
Architettura
dell'Accoglienza
9 Maggio dalle 15,30 alle 17,30 10 e 11 dalle 9,00 alle 12,30 e dalle
15,30 alle 17,30
Salone dei
Lampadari - Palazzo san Giorgio a
cura dell'Università Mediterranea di
Reggio Calabria
2° workshop - la realtà
dell'accoglienza e dell'
integrazione nel territorio
calabrese
10 Maggio dalle 10,00 alle 12,30 e
dalle 16,00 alle 18,00 Sala antistante
Sala Consiglio - Palazzo San
Giorgio a cura
di……………………
workshop - tutela dei diritti dei
migranti .
11 Maggio dalle 10,00 alle 12,30 e
dalle
16,00 alle 18,00 sala
Pinacoteca a cura dell'Università
Mediterranea

13 Maggio 2016
INTERNATIONAL CONFERENCE
European migration policy. A
strategic approach between
solidarity and participation
Teatro CILEA, 13 Maggio 2016
Ore
9:00
Registrazione
partecipanti
Ore 9:30 Apertura lavori
Introduzione: Giuseppe Marino,
Assessore al Welfare e Politiche
Comunitarie – Città di Reggio
Calabria
Saluti istituzionali: Giuseppe
Falcomatà, Sindaco di Reggio
Calabria
Nicola Irto, Presidente del
Consiglio Regionale della
Calabria
Claudio Sammartino, Prefetto di
Reggio Cal.
Ore 10:15 La nuova Agenda
Europea per l’Immigrazione nel
dibattito parlamentare a cura di
Andrea Cozzolino, Deputato al
Parlamento Europeo
12 Maggio 2016 Aula Magna Ore 10:40 La crisi dei rifugiati:
Università Mediterranea
dialogo con i cittadini e feedback
Conferenza Europea Progetto
dai cittadini. Le iniziative della
DICSE
Ore 9,30 saluti delle autorità
Commissione europea"a cura di
Ore 10,00 presentazione del
Alessandro
Giordani,
progetto DICSE a cura del Centro
Commissione Europa - DG
EDIC
Comunicazione Vice Capo Unità
Ore 10,30 attività e risultati del
“Dialogo con i Cittadini”
progetto a cura di Assoc.
Ore 11:00 Le politiche di
Innovamentis ( partner ITA )
integrazione dei migranti: una
Ore 10,45 La guida Digitale a cura
strategia per il futuro a cura di
dell'ONG Make it Better ( partner
Pref. Mario Morcone, Capo
Portogallo)
Dipartimento per le Libertà Civili
Ore
11,00
ICT e l'immigrazione - Ministero
strumenti,partecipazione e dialogo dell'Interno
con I cittadini a cura di Università Ore 11:20 Le politiche di
Mediterranea
accoglienza e integrazione a
Ore 11,30 Esperienze di
sostegno della crescita culturale e
monitoraggio civico " A scuola di
della salvaguardia del tessuto
Open Coesione" a cura degli
sociale delle comunità locali a
studenti della IV A dell'Istituto
cura di Giovanni Mannoccio,
Superiore R. Piria di Reggio
membro della Commissione di
Calabria e Liceo scientifico "
valutazione delle domande degli
Raffaele Piria" Rosarno ( RC )
Enti Locali per i progetti SPRAR
Associazione ANITI - Associazione Ore 11:40
L’accoglienza dei

MONITHON Calabria
Ore 14,30/16,00 Steeering
Committee

migranti a Reggio Calabria: un
modello da esportare a cura di:
- Prefettura di Reggio Calabria
- Questura di Reggio Calabria Giuseppe
Pizzonia,
Vice
Questore Aggiunto, Dirigente
Ufficio Immigrazione
- Coordinamento volontari per
l’accoglienza agli sbarchi RC
Ore 12:30
Cerimonia
di
sottoscrizione Memorandum
of Understanding del progetto
DICSE – Digital Cities for a
Smarter Europe
Ore 14:30/16,00 Forum dei
Sindaci
della
Città
Metropolitana e Sindaci delle
città partner progetto DICSE
sul tema delle politiche di
accoglienza ed integrazione
Sollecitati dal Dott. Alessandro
Giordani, Vice Capo Unità
“Dialogo con i Cittadini” DG
Comunicazione - Commissione
EU,

EURODESK INFORMA
TIROCINI PRESSO LA DELEGAZIONE U.E. NEGLI USA
L'Unione Europea è rappresentata negli Stati Uniti d'America dalla Washington, DC Delegation of the
European Union che svolge la propria attività in stretto coordinamento con le ambasciate ed i consolati dei
28 Stati Membri. Dal 1964 L'UE ha inoltre stabilito un ufficio a New York, ora diventato parte degli uffici
della delegazione europea, che offre a laureati l’opportunità di svolgere un tirocinio della durata di tre
mesi.
Il tirocinio può essere svolta in uno dei seguenti settori: Economia e Finanza, Energia, Ambiente e
Trasporto, Sicurezza alimentare, Salute e Consumer Affairs, Politica, Sviluppo e Sicurezza, Stampa e Public
Diplomacy, Scienza, Tecnologia e Innovazione, Commercio.
Requisiti:
- Essere titolari almeno di una laurea di primo livello, preferibilmente in scienze politiche, giurisprudenza,
economia, scienze dello sviluppo, diritti umani/umanitari o comunicazione
- Consolidata conoscenza della lingua inglese
- La conoscenza delle dinamiche dell'Unione Europea costituisce un vantaggio

- Abilità informatiche
- Non aver avuto passate esperienze presso le istituzioni europee
Se selezionati per l'internship, bisogna provvedere alla propria copertura assicurativa, valida negli USA per
tutto il periodo di internship
Scadenze:
- 15 Maggio per il semestre autunnale (Settembre-Dicembre)
- 15 Settembre per il semestre primaverile (Gennaio-Maggio)
Siti di riferimento:
Vai al sito
Pubblicato da:
Eurodesk Italy

Berlin Startup Calling 2016: concorso per la migliore idea di business!
Berlin Startup Calling 2016 è un’iniziativa rivolta ai giovani di tutto il mondo e di età compresa tra i 18
e i 30 anni, che siano in possesso di un’idea di business innovativa e potenzialmente di successo. L'idea
di business deve essere un'idea che i candidati hanno intenzione di implementare o hanno iniziato a
implementare negli ultimi 12 mesi, ed essere, ovviamente, originale! Tutto il materiale fornito dovrà essere
in lingua inglese.
Il concorso, organizzato dal portale ShopAlike, premia le cinque idee più meritevoli con i seguenti premi:
•
1° premio: 7.000 euro + Tirocinio retribuito negli uffici di Berlino di Visual Meta Gmbh per un
periodo di 6 mesi.
•
2° premio: 3.500 euro
•
3° premio: 1.750 euro
•
4° premio: Macbook Air (11" 128 GB)
•
5° premio: iPad mini 4 (16 GB)
I giovani interessati possono inviare la propria candidatura tramite l’apposito modulo presente sulla pagina
del concorso.
Scadenza: 31 Dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni: http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016

OPEN UP: due concorsi per creativi under 30!
La Fondazione Sistema Toscana ha lanciato due concorsi per la realizzazione del visual creativo e del video
backstage del progetto “Open Up Istituzioni e giovani per idee innovative” presentato da Giovanisì
nell’ambito del programma Erasmus Plus (Azione Chiave 3 – Sostegno per la riforma delle politiche).
OPEN UP coinvolgerà oltre 60 partecipanti in un percorso di 10 mesi per creare un luogo di scambio e
confronto tra giovani e rappresentanti istituzionali sul tema dell’imprenditoria giovanile. La fase di

implementazione, che vedrà il coinvolgimento diretto dei partecipanti, si sostanzierà nello svolgimento di un
seminario residenziale di carattere nazionale della durata di tre giorni che si svolgerà a Ottobre 2016.
L’invito si rivolge a giovani creativi tra i 18 e i 30 anni (compiuti).
Concorso per la realizzazione Visual: definire il visual creativo che sarà utilizzato per la promozione online
e offline del progetto Open Up e per l’allestimento di manifesti, roll up e vele. Al vincitore andrà un
compenso di 700,00 euro.
Concorso per la realizzazione dei video backstage: realizzazione di un video storytelling del seminario
conclusivo di "Open Up" (27-29 ottobre 2016). Tra le strumentazioni richieste: Camera DSRL o
Videocamera HD (1920×1080), microfono professionale, cavalletto. Il vincitore riceverà un compenso di
1.700 euro, oltre a vitto e alloggio per la durata del seminario.
Scadenza: 31 Maggio 2016.
Per ulteriori informazioni: http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/

Tirocinio a Bruxelles in diritto europeo
ClientEarth è un’organizzazione no-profit, fondata nel 2008 con sedi a Londra, Bruxelles e Varsavia
finalizzata alla ricerca legale e l’advocacy su questioni ambientali. L’organizzazione offre un tirocinio
retribuito per laureati in diritto europeo presso la sua sede di Bruxelles.
I destinatari sono laureati in diritto europeo, con un ottimo inglese, capacità d’iniziativa e conoscenza degli
strumenti informatici di base. E’ desiderabile esperienza in ambiente ONG e interesse alle questioni
ambientali.
Le attività principali del tirocinante consisteranno in:
- Ricerca legale
- Costruzione di sommari e aggiornamenti di casi legali
- Supporto nella redazione di briefing legali e altro materiale
- Monitorare precisi sviluppi legali in seno all’UE o in ambiente internazionale o nazionale
- Collegamento con partner esterni
Scadenza: 13 Maggio 2016.
Per ulteriori informazioni: http://www.dev.clientearth.org/opportunities/internship-eu-aarhus-centre/

Tirocini per studenti e laureati in relazioni internazionali
Il Council on Foreign Relations (CFR), organizzazione no profit, centro di ricerca e pubblicazione, offre
opportunità di tirocini nelle sue sedi a New York e Washington. Il suo obiettivo principale è fornire
informazioni al governo e alla popolazione americana per comprendere la situazione internazionale e
contribuire e fornire spunti alla politica estera americana.
Destinatari sono studenti e laureati in scienze politiche, relazioni internazionali o materie affini. I
compiti del candidato saranno quello di assistenza all’attività di ricerca, attività di traduzione, ricerche
online su fonti in lingue diverse, attività di editing e scrittura.

Le destinazioni, i periodi e le scadenze variano a seconda del tirocinio. Non è prevista retribuzione.
Per ulteriori informazioni: http://www.cfr.org/about/career_opportunities/internships.html

Stage di politica internazionale in modalità di telelavoro
L’Osservatorio di Politica Internazionale (OPI), ente di studio e ricerca dell’Associazione culturale no profit
“BloGlobal-Lo sguardo sul mondo”, offre programmi di stage per la formazione di analisti e ricercatori di
politica internazionale.
Il programma di formazione, non retribuito e che si effettua in modalità di telelavoro, è volto
all’apprendimento dei principali strumenti metodologici necessari all’analisi e alla ricerca sui temi delle
relazioni internazionali, nonché all’acquisizione diretta e concreta del mondo del lavoro al fine di
completare e/o di favorire il percorso formativo universitario dello studente o di agevolare le scelte
professionali.
Gli stage si effettuano su base trimestrale (febbraio-aprile, maggio-luglio, ottobre-dicembre) per un totale di
2 tirocinanti per volta.
Il programma è aperto a:
•
studenti universitari iscritti ad un corso di Laurea Magistrale;
•
laureati (corsi di Laurea Triennale, Magistrale, Vecchio Ordinamento);
•
giovani professionisti che intendono intraprendere una carriera nel settore delle Relazioni
Internazionali;
•
traduttori;
•
associati a “BloGlobal-Lo sguardo sul mondo”.
Per candidarsi è necessario contattare l’Osservatorio all’indirizzo~formazione@bloglobal.net. Nel testo,
insieme ad un curriculum vitae in formato PDF, è necessario indicare i temi di politica internazionale di
interesse e le aree geografiche o tematiche di specializzazione, nonché le motivazioni che spingono a
candidarsi allo stage.
Scadenze:
•
25 Gennaio- per i tirocini che iniziano a febbraio;
•
25 Aprile - per i tirocini che iniziano a maggio;
•
25 Settembre - per i tirocini che iniziano a ottobre.
Per ulteriori informazioni: http://www.bloglobal.net/come-collaborare/tirocini-opi

Link utili
Se desiderate maggiori informazioni sul diritto dell’UE o su quello che bisogna sapere per vivere e
lavorare in Europa, per trasferirsi in un altro Stato membro o per svolgere un’attività
imprenditoriale all’interno dell’UE, potete consultare le pagine seguenti del sito Europa:
 La tua Europa (diritti dei cittadini dell’UE e dei membri delle loro famiglie; diritti delle
imprese)
 http://ec.europa.eu/youreurope
 Europe direct (tutte le informazioni sull’UE)
 http://ec.europa.eu/europedirect/
 in Italiano: http://europa.eu/europedirect/index_it.htm
 Eures (ricerca di un lavoro nell’UE)
 http://ec.europa.eu/eures/
 In Italiano: https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it
 Ploteus (possibilità di studio nell’UE)
 http://ec.europa.eu/ploteus/home_en.htm
 Portale europeo per i giovani (lavoro, studio, lavori estivi, volontariato)
 http://europa.eu/youth/
 In Italiano: http://europa.eu/youth/EU_it
 SIMAP (appalti pubblici)
 http://simap.europa.eu/index_it.htm
 In Inglese
 http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_en.htm
Se avete bisogno di una consulenza giuridica personalizzata, potete consultare i siti seguenti:
 La tua Europa – consulenza (consulenza giuridica gratuita ai cittadini sui loro diritti nell’UE)
 http://europa.eu/youreurope/advice/index_it.htm
 Enterprise Europe Network (per le imprese)
 http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
 Rete dei centro europei dei consumatori (per i consumatori)
 http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
Per ottenere assistenza in relazione a problemi che non rientrano nelle competenze di SOLVIT, potete
consultare i siti seguenti:
 Rete dei centri europei dei consumatori (per i problemi tra i consumatori e le imprese)
 http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
 FIN-NET (per i problemi con le banche ed altri istituti finanziari)
 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/how_en.htm
 Il mediatore europeo (per le denunce riguardanti le istituzioni dell’UE)
 http://ombudsman.europa.eu/
 In Italiano: http://www.ombudsman.europa.eu/it/home.faces
Within the How the EU works section of Europa, you will find links to the three main European Institutions:
 European Parliament
 Council of the EU
 European Commission
You will also find links to other European institutions and bodies:
 Court of Justice: upholds the rule of European law;

 Court of Auditors: checks the financing of EU activities;
 European Economic and Social Committee: represents civil society, employers and
employees;
 Committee of the Regions: represents regional and local authorities;
 European Central Bank: responsible for European monetary policy;
 European Investment Bank: finances EU investment projects and helping small businesses;
 European Investment Fund: provides venture capital for small firms;
 European Ombudsman: investigates complaints about maladministration by EU institutions
and bodies;
 European Data Protection Supervisor: safeguards the privacy of people’s personal data;
 Publications Office: publishes the EU institutions’ publications;
 Agencies and other EU bodies: links to the EU’s decentralised bodies;
 EU Presidency website.
Other related links on European governance
 Basic information on the EU;
 History of the EU;
 Facts and figures about the EU institutions;
 Links to all 28 Member States;
 Money and the EU: information about the EU budget and how money is
 spent;
 EU budget: myths and facts;
 The euro: information and links concerning the single currency;
 List of members of the Commission;
 10 priorities of the Commission.
Working for the EU
There is plenty of information for citizens interested in working for the EU institutions:
 European Personnel Selection Office (EPSO) website;
 Selection procedure: information on applying for a job at the EU;
 List of temping agencies: for temporary positions at the institutions;
 Europass: helping citizens to demonstrate skills and qualifications to prospective employers;
 Information on working as a translator;
 EURES: the European job mobility website;
Contact the Commission's staff.

