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SOMMARIO
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
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- Alt
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.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Il 9 maggio celebra la Festa dell’Europa 2016
Il Comune di Reggio Calabria attraverso il Centro Europe Direct, come ogni anno ha
organizzato la celebrazione della Festa dell'Europa che ha rappresentato 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 è stata condotta dal 9 al 13 Maggio 2016 in zona
antistante Palazzo San Giorgio ed ha previsto un ricco calendario di eventi che sono
risultati oltre ogni aspettativa interessanti e partecipati per tutte le fasce di età, quindi per
gli studenti degli Istituti di ogni ordine e grado della città i docenti, i giovani, categorie di
professionisti ecc.
Dal 9 all'11 è stato 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.
La celebrazione è stata molto partecipata in tutte le sue attività ed ha riscosso un
lusinghiero successo.
Dal 9 al 12 è stato possibile partecipare ai workshop che sono stati organizzati presso la
Pinacoteca Civica, Palazzo San Giorgio e l'Università Mediterranea e dei quali di seguito
riportiamo una breve e significativa sintesi:
Workshop – La realtà dell’accoglienza e dell’integrazione nel territorio Calabrese
Sono intervenuti il Sindaco del Comune di Sant’Alessio Stefano Ioli Calabrò,
Coordinatrice dei progetti SPRAR per il Comune di Sant’Alessio e Laganadi – dottoressa
Angela Spagna, Dottoressa d’Angelo per la Comunità Papa Giovanni XXIII che ospita il
servizio di accoglienza di Minori Stranieri non Accompagnati, dottoressa Daria Shishova
– per Cisme Società cooperativa partner del Progetto Open: Tante Vie per l’Integrazione.
L’incontro è stato coordinato dalla dottoressa Giannaccari, che gestisce lo Sportello
Europe Direct della Città di Reggio Calabria, all’interno dell’Assessorato al Welfare ed
alle Politiche Comunitarie.
L’incontro di oggi ha avuto come obiettivo quello di offrire un contributo al dibattito ed
alla riflessione sul tema attualissimo dell’emergenza migranti, attraverso il confronto di
esperienze e progetti presenti sul territorio calabrese, altro…

Dall’accoglienza all’inclusività: esperienze reali e percorsi possibili.
Il Seminario” Architettura dell’Accoglienza”, si è svolto tra il 9 e l’11 maggio. Il primo
incontro ha avuto luogo presso il Salone dei Lampadari di Palazzo S. Giorgio, sede
dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, e i seguenti presso il Dipartimento
di Architettura a Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Hanno partecipato i Dottorandi del Corso di Dottorato in Architettura e Territorio del
Dipartimento dArTE, XXX e XXXI ciclo, coordinati dal Prof. Corrado Trombetta e Prof.
Alessandro Villari.
Durante il workshop è stato affrontato il tema del ruolo dell’Architetto all’interno della
problematica delle grandi migrazioni; il dibattito è scaturito tramite lo svolgimento di
diverse attività come la visione di docufilm e la presentazione di progetti, idee,
esperienze, altro…
I Diritti dei Migranti
Il Workshop relativo ai diritti dei migranti, ha visto la partecipazione prevalentemente di
studenti delle scuole superiori (accompagnati da alcuni docenti), di studenti universitari
provenienti dall’Università per stranieri ‘Dante Alighieri’ di RC e dai corsi di laurea in
operatore sociale dell’Università di Messina, di singoli cittadini interessati e del
responsabile dell’Ufficio diocesano per le migrazioni.
Per andare incontro alle diverse esigenze di un uditorio così eterogeneo si è deciso di
presentare, con l’ausilio di apposite slides, un quadro generale della condizione
giuridica del migrante che attraversa i confini dell’Unione Europea, mettendo fin da
subito in evidenza come dal punto di vista giuridico non esista una figura unitaria di
“straniero” quanto piuttosto una varietà di condizioni e status che obbliga a ragionare di
“stranieri”, tenendo anche conto del fatto che le qualifiche utilizzare ai vari livelli
normativi non sempre coincidono.
Per descrivere tali diverse qualificazioni giuridiche, si è dunque reso indispensabile
individuare e distinguere correttamente i molteplici sistemi o livelli normativi che
agiscono (dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, al Consiglio d’Europa, all’Unione
Europea, ai singoli Stati nazionali, comprensivi delle loro eventuali articolazioni interne),
ciascuno con un complesso di princìpi e regole operative, organi e procedure autonome
ma destinate a sovrapporsi e coordinarsi con quelle degli altri livelli.
La presentazione è poi proseguita soffermandosi in particolare su tre ambiti giuridici:
quello dell’Unione Europea (I), quello nazionale (II) e quello regionale-locale (III),
altro…

9:30 am

-

Institutional Greetings
Giuseppe Falcomatà - Mayor of Reggio Calabria,
Giuseppe Marino - Councillor of Reggio
Calabria, Pasquale Catanoso – Rector of Mediterranean
University of Reggio Calabria

10:00 am

-

Presentation DICSE Project
Europe Direct Centre of Reggio Calabria

10:30 am

-

Activities and project results
Innovamentis NGO (Italy)

10:45 am

-

Digital Cities Guide
MiB NGO (Portugal)

11:00 am

-

ICT Tools, partecipation and dialogue with citizens
University of Reggio Calabria

11:30 am

-

Experiences of civic monitoring by students of Reggio
Calabria(
Project “Open Coesione”
IV A dell'Istituto Superiore R. Piria di Reggio Calabria
Liceo scientifico " Raffaele Piria" Rosarno ( RC )
Associazione ANITI - Associazione MONITHON Calabria

-

I giovani europei si sentono emarginati per la crisi: risultati del sondaggio
Eurobarometro
Oltre la metà dei giovani europei dai 16 ai 30 anni d’età si sentono emarginati nel proprio
paese a causa della crisi economica, ma solo pochi desiderano andare all’estero a causa di
essa. Questi sono i risultati dell’ultimo sondaggio dell’Eurobarometro, commissionato dal
Parlamento Europeo. Nonostante ciò, per quasi tutti gli intervistati rimane importante
approfondire la propria conoscenza sull’UE e su come funzionano le sue istituzioni.

Il sondaggio Eurobarometro - in cui sono stati intervistati 10,294 europei dai 16 e i 30 anni
nei 28 Stati membri UE, tra il 9 e il 25 Aprile 2016, rileva differenze rilevanti tra i paesi sulla
maggior parte dei temi in questione.
Sentirsi esclusi a causa della crisi
Un’assoluta maggioranza di intervistati in 20 paesi si sente esclusa, sebbene vi siano notevoli
differenze da paese a paese, fino a 66 punti. Come è prevedibile, i tassi sono molti alti nei
paesi maggiormente colpiti dalla crisi. In ogni caso, nella UE nel suo complesso, pochi
giovani (il 15%) si sentono realmente costretti a lasciare il proprio paese a causa della crisi;
anche qui, i risultati nazionali sono i più disparati.
I giovani europei non sono inclini ad andare all’estero a studiare o trovare lavoro
Il 61% dei giovani nell’UE non desidera studiare, formarsi o lavorare in un altro paese UE,
mentre il 32% vorrebbe farlo. Di fatto, nella UE in generale, l’88% dei giovani tra i 16 e i 30
anni non ha mai viaggiato in un altro paese UE, anche se lo desidererebbe.
L’importanza di approfondire la conoscenza sull’UE e votare alle elezioni europee
Il 90% degli intervistati è convinto dell’importanza di conoscere meglio l’UE e le sue
istituzioni e il 51% afferma che votare alle elezioni europee sia il modo migliore per
partecipare efficacemente alla vita pubblica nell’UE.
"Progresso per la democrazia" dei social media
Tra i giovani europei, molto attivi sui social network, una relativa maggioranza (il 46%)
ritiene che questi network rappresentino “un progresso per la democrazia, poiché permettono
a tutti di partecipare al dibattito pubblico”. Al contrario, il 27% pensa che rappresentino “un
rischio per la democrazia, a causa di un uso inappropriato che potrebbe essere fatto dei dati
personali”.
Per ulteriori informazioni: http://goo.gl/pTW9xr
Eurodesk Italy - Coordinamento Nazionale - Telefono: 070.6848179 - E-mail:
coordinamento@eurodesk.it - Web: www.eurodesk.it
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Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Alba Leasing S.p.A. (Alba) hanno firmato un
accordo InnovFin a beneficio delle PMI, che usufruisce del sostegno del Fondo europeo per
gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del Piano di investimenti per l'Europa.
Grazie all'accordo InnovFin, nei prossimi due anni Alba Leasing S.p.A. potrà erogare alle
imprese innovative in Italia finanziamenti dal FEI con il sostegno di Orizzonte 2020, il

programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE. Il sostegno dell'UE alle imprese
innovative italiane dovrebbe generare un portafoglio di leasing del valore di 80 milioni di
EUR.
L'operazione, realizzata in Italia grazie al FEIS, riflette l'impegno dell'UE ad avviare
rapidamente nell'ambito del FEIS iniziative concrete finalizzate ad accelerare le operazioni di
erogazione di prestiti e di concessione di garanzie che possano stimolare la crescita e
l'occupazione nell'UE.
Per ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160518_piano_investimenti_it.htm
Eurodesk Italy - Coordinamento Nazionale - Telefono: 070.6848179 - E-mail:
coordinamento@eurodesk.it - Web: www.eurodesk.it

la Rappresentanza, insieme all'Ufficio d'Informazione del Parlamento europeo in Italia, ha
lanciato una campagna social media rivolta ai giovani sulle discipline STEM (Scienza,
Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
La campagna si chiama #EuFactor e mira a ispirare i ragazzi di 16-19 anni a riflettere sulla
scelta del percorso di studi e su un potenziale futuro nelle STEM (considerando che nell'UE
vi sono e vi saranno oltre 2.000.000 di posti vacanti, prevalentemente legati alle competenze
STEM e digitali, che non riusciamo a coprire per la mancanza di profili adeguati, mentre le
facoltà STEM spesso si svuotano). E indirettamente la campagna ci permette anche di parlare
degli investimenti che l'Europa realizza a favore della ricerca e dell'innovazione.
#EuFactor è la campagna per far crescere l'interesse per la tecnologia, l'informatica, la
scienza e l'innovazione. L'intento è riuscire, col supporto di una piattaforma dedicata, a creare
un ponte tra il mondo dei giovani e quello delle STEM (science, technology, engineering and
mathematics). Vogliamo creare una piazza virtuale dinamica e sempre animata da idee e

contenuti, post, tweet, articoli, video, foto e altro. Per questo vi chiediamo di entrare nel
mondo di questa campagna e condividerlo con noi. Come? Soprattutto usando l'hashtag
#EuFactor per diffondere le vostre storie e i vostri progetti e ogni altra iniziativa incentrata su
questi temi.
Le iniziative della campagna saranno raccolte in una pagina dedicata, per creare massa critica
e stimolare la riflessione sul potenziale della scienza e dell'innovazione.
Per la durata della campagna (6 mesi) saremo presenti con una pagina interattiva dedicata
anche sul sito Skuola.net, molto amato dai giovani, che ospiterà i nostri contenuti.
Tra i nostri partner:
ANSA Scienze come media partner
CNR con il concorso #INVfactor
Giffoni film festival
JRC (centro di ricerca UE) con un album di "figurine" delle professioni STEM
Skuola.net
La nostra iniziativa non si ferma nel web: abbiamo già in programma una serie di incontri,
moderati da Federico Taddia, giornalista e divulgatore scientifico, per parlare delle STEM ai
giovani e fargli incontrare dal vivo i testimonial delle nostre storie di successo. Ecco il
calendario degli eventi già in programma:
8 aprile al Festival di Perugia (lancio della campagna)
16 maggio: incontro con le scuole al Salone del libro di Torino
31 maggio all'Università La Sapienza di Roma durante il Maker Week 2016
19 luglio: evento al Giffoni Film Festival
20 settembre a Roma presso lo Spazio Europa per premiare i vincitori del concorso
#INVfactor
30 settembre: Notte europea dei ricercatori a Padova
Il progetto è aperto a tutti e condivisione e networking saranno le parole d'ordine della
comunità che stiamo cercando di creare con questa campagna. Se avete idee, progetti,
consigli o eventi interessanti, raccontateceli e diffondeteli sui social media con l'hashtag
#EuFactor. Vi aspettiamo nella nostra comunità!

EURODESK INFORMA
Hello Tomorrow Challenge: fino a 100 mila euro per le migliori startup internazionali!
C’è tempo fino al 17 Giugno 2016 per presentare le proprie domande a Hello Tomorrow
Challenge, la competizione internazionale per progetti scientifici e startup innovative
organizzata da Hello Tomorrow, l’ente no profit francese che si propone di accelerare
l’innovazione scientifica e tecnologica.








Alla competizione possono partecipare startup nella fase iniziale o progetti tecnologici o
scientifici che abbiano un dotazione finanziaria inferiore a 400 mila euro.
Ad essere premiati saranno i prodotti e le soluzioni più innovative relative a 10 settori: qualità
dell’aria; sanità; bellezza e benessere; trasporti e mobilità; energia; cibo e agricoltura; dati;
rifiuti e acqua; aeronautica; industria 4.0.
Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio in denaro di 100 mila euro, mentre ai
finalisti di ogni settore andrà una somma di 15 mila euro. Le migliori 500 startup partecipanti
(100 per ogni continente) saranno invitate a partecipare a Hello Tomorrow Summit, l’evento
internazionale dedicato all’innovazione scientifica e tecnologica che si terrà a Parigi il 13-14
ottobre 2016.

Tirocini presso il Martens Wilfried Centro di Studi Europei a Bruxelles
Il Martens Wilfried Centro di Studi Europei legato all'attività del PPE (Partito Popolare
Europeo) offre l'opportunità di svolgere un tirocinio presso la sua sede a Bruxelles per un
periodo di 3-6 mesi.
Destinatari sono laureati e ricercatori che desiderano approfondire la conoscenza degli affari
europei e di conoscere il lavoro quotidiano delle istituzioni europee a Bruxelles.
Il tirocinante dovrà svolgere le seguenti attività:
- organizzazione di incontri e conferenze
- preparazione di report e analisi
- modifica di pubblicazioni
- aggiornamento del sito, blog e basi di dati
- comunicazione con il Partito popolare europeo nel campo della ricerca politica e di altre
attività
- collegamento con funzionari delle istituzioni europee
Requisiti:

Laurea e formazione accademica negli affari europei e in campi correlati

Consolidata conoscenza della lingua inglese

Abilità informatiche

Buona conoscenza della politica europea

Ulteriori titoli di studio, esperienza nella ricerca politica e una conoscenza
sufficiente di ulteriori una o due lingue sono considerati un vantaggio
Retribuzione prevista secondo i parametri adottati per i tirocini offerti dalle istituzioni
europee.
Scadenza: su base continua.
Per ulteriori informazioni: http://www.martenscentre.eu/join-team
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Nuove norme armonizzate d'ingresso e soggiorno nell'UE sono state approvate dal
Parlamento e renderanno più semplice e più attraente per le persone provenienti da paesi terzi
studiare o fare ricerca nelle università europee. Le nuove disposizioni chiariscono e
migliorano anche le condizioni di tirocinanti, volontari, alunni e ragazzi alla pari non-UE.
Le nuove regole unificano due direttive già esistenti (su studenti e ricercatori) per garantire
che:
- studenti e ricercatori possano soggiornare nell'UE per almeno nove mesi dopo aver
terminato i propri studi o ricerche per cercare un lavoro o di dare vita a un'attività. In tal
modo, anche l'Europa potrebbe beneficiare delle loro competenze
- studenti e ricercatori possano muoversi più facilmente all'interno dell'Unione europea
durante il loro soggiorno. In futuro, non sarà infatti più necessario presentare una nuova
domanda di visto al momento del trasferimento, ma basterà semplicemente notificare lo Stato
membro verso il quale ci si sta spostando, ad esempio per uno scambio culturale di sei mesi. I
ricercatori potranno inoltre spostarsi per periodi più lunghi rispetto a quelli attualmente
consentiti;
- i ricercatori abbiano il diritto di portare i loro familiari con loro e, a loro volta, i membri
della
famiglia
potranno
lavorare
durante
il
soggiorno
nell'UE;
- agli studenti sia riconosciuto il diritto di lavorare almeno 15 ore a settimana.
La nuova direttiva prevede anche condizioni di ingresso uniformi e una protezione più
efficace per i tirocinanti e i volontari che operano nell'ambito del programma di volontariato
europeo. Disposizioni facoltative sono inoltre previste per altri volontari, alunni e ragazzi "au
pair" non comunitari, che potranno per la prima volta fare affidamento su una legge europea.
Per ulteriori informazioni: http://goo.gl/KtBv14

Borsa di studio “Artists-in-residence”
“Nctm e l'arte: Artists-in-residence” è un progetto di supporto all’arte contemporanea avviato
da nctm Studio Legale, mirato a favorire l’accesso degli artisti a programmi internazionali di
residenza.
Il progetto desidera incoraggiare la formazione degli artisti residenti in Italia consentendo
loro di confrontarsi con situazioni inedite, di acquisire nuove esperienze e di sviluppare
nuove capacità, usufruendo di possibilità di inserimento nel mondo dell’arte contemporanea
internazionale.

Le borse di studio consistono nell'assegnazione dell'importo annuo complessivo di 10.000
euro, da suddividersi in diversi premi che verranno assegnati discrezionalmente dalla
commissione giudicatrice nei tempi e nei modi previsti dal bando, secondo modalità da
definirsi di volta in volta. La copertura della somma richiesta potrà essere totale o parziale.
La domanda di borsa di studio dovrà arrivare in formato digitale compresso e corredata di:
-descrizione del programma all’estero a cui si intende partecipare;
-documentazione da cui risulti l’accettazione da parte della residenza di accoglienza;
-indicazione del periodo di residenza;
-ammontare del budget dei costi totali, con eventuale sottolineatura delle voci per le quali si
richiede la borsa di studio;
-curriculum artistico;
-portfolio esaustivo.
Scadenza: 30 Giugno 2016.
Per ulteriori informazioni: http://goo.gl/yMRB0d

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.

