
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urbino,   14 agosto  2014                            n .  150 

 

 
 

7 consigli per trascorrere 
le vacanze nei Paesi Ue 
 
Con la stagione delle vacanze ormai alle porte, 
milioni di cittadini europei progettano 
spostamenti all'interno del continente e anche al 
di fuori di esso. Per sapere chi copra le spese 
sanitarie in caso di incidente o quali documenti 
servano affinché il proprio cane possa “salire a 
bordo”, ecco un elenco di iniziative prese 
dall’Unione europea per assistere i cittadini 
europei in viaggio.  A pag. 2 
 

Riutilizzo dell'acqua in 
Europa: cosa ne pensi? 
Aperta la consultazione lanciata dalla 
Commissione europea per dar vita ad 
una nuova politica europea del settore. 

Il riutilizzo dell'acqua non è una pratica diffusa 
in Europa, invece questo nuovo approccio ci 
aiuterebbe ad affrontare i crescenti problemi 
legati alla scarsità d'acqua e alla siccità. A pag. 4 
 

Dall’ EURES: opportunità di 
lavoro in Europa   A pag. 14 
 

SONDAGGIO SUGLI 
STUDI EUROPEI 

La Commissione europea ha indetto un 
sondaggio informale rivolto a studenti e ex-
alunni dei programmi universitari incentrati 
sugli Studi europei. In vista della Jean 
Monnet Conference 2014, la Commissione 
vuole conoscere l’opinione degli studenti ed ha 
preparato un breve questionario per coloro che 
hanno frequentato o stanno frequentando corsi 
o moduli in questo ambito. I partecipanti al 
sondaggio potrebbero vincere una T-shirt 
Erasmus+. 
Scadenza: 8 Settembre 2014! 
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUStudi
esSurvey   
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7 consigli per le vacanze nei Paesi Ue 
 
Con la stagione delle vacanze ormai alle porte, 
milioni di cittadini europei progettano 
spostamenti all'interno del continente e anche al 
di fuori di esso. Per sapere chi copra le spese 
sanitarie in caso di incidente o quali documenti 
servano affinché il proprio cane possa “salire a 
bordo”, ecco un elenco di iniziative prese 
dall’Unione europea per assistere i cittadini 
europei in viaggio. 
Anche se viaggiare in Europa non è mai stato 
così facile — grazie alle norme UE in materia di 
attraversamento delle frontiere, cure mediche, 
animali domestici, tariffe di roaming e diritti dei 
passeggeri — occorre comunque ricordare 
alcune cose se quest’estate avete intenzione di 
viaggiare nell'UE. 
1° Consiglio  
Porta con te la tessera europea di assicurazione 
malattia (TEAM), che ti permette di 
semplificare le procedure di pagamento e 
rimborso per eventuali cure mediche ricevute in 
un paese UE. Se non hai la tessera con te o non 
sei in grado di usarla, hai comunque diritto a 
ricevere le cure di cui hai bisogno durante il tuo 
soggiorno momentaneo all'estero, ma sei tenuto 
a pagare subito per esse e a chiedere il rimborso 
al tuo rientro. 
2° Consiglio 
Se il tuo bagaglio è stato smarrito o 
danneggiato, in un aeroporto o in una stazione 
ferroviaria, hai diritto ad un risarcimento che va 
dai 1220 euro  ai 1300 euro. 
Treno: per ottenere il risarcimento devi essere in 
grado di dimostrare il valore dei contenuti e di 
aver preparato il bagaglio in modo adeguato. 

Aereo: per i bagagli danneggiati è necessario 
presentare un reclamo entro 7 gg dalla ricezione 
del bagaglio. 
3° Consiglio  
Se il tuo treno è in ritardo di almeno 1 ora, hai 
diritto ad annullare il viaggio e a farti 
rimborsare il costo del biglietto. Inoltre, potresti 
avere il diritto al viaggio di ritorno al tuo punto 
di partenza oppure al tuo punto di destinazione. 
4° Consiglio  
In caso di negato imbarco, cancellazione del 
volo e/o overbooking, hai diritto ad essere 
trasportato alla tua destinazione finale, a farti 
rimborsare il biglietto o essere trasportato 
gratuitamente al tuo punto di partenza. Se il tuo 
volo accumula un ritardo di 5 ore o più hai 
diritto ad un rimborso. 
5° Consiglio  
In Europa, 1 persona su 5 trova difficoltà a 
viaggiare, per ragioni di età, disabilità o mobilità 
ridotta. L'UE ha così stabilito una serie di diritti 
che permettono loro di circolare come tutti gli 
altri viaggiatori, in treno o in aereo. Ad 
esempio, si può richiedere assistenza negli 
aeroporti, a bordo di un aereo o in una stazione 
ferroviaria. 
6° Consiglio  
Qual è il limite di velocità sulle autostrade 
spagnole? Devo portare il casco quando vado in 
biciletta a Stoccolma? Scarica l'applicazione 
gratuita Going Abroad, contiene tutte le 
principali regole stradali dei paesi UE. 
7° Consiglio  
Informati sulle nuove tariffe roaming, in 
Europa vige una normativa che limita il 
massimale tariffario applicabile sul territorio 
UE! 
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Aria inquinata o rumori assordanti? Conosci l'ambiente con il 
tuo smartphone! 
 
Ricercatori di Belgio, Germania, Italia e Regno 
Unito hanno sviluppato l'applicazione 
mobile AirProbe, un sistema per accrescere la 
nostra consapevolezza sull'ambiente che ci 
circonda. 
Un'analoga applicazione mobile per 
l'inquinamento acustico, WideNoise, che è già 
stata utilizzata da oltre 10 000 persone, è stata 
sperimentata nei dintorni dell'aeroporto di 
Heathrow. I dati raccolti sono a disposizione di 
tutti, cittadini, autorità e ricercatori, che 
potranno così avere un quadro più completo 
sullo stato dell'ambiente. 
"Il progetto EVERYAWARE mira a sensibilizzare 
i cittadini sui loro diritti, a fornire loro strumenti 
semplici ma precisi per misurare la qualità dell'aria e i 
livelli di rumore", spiega il coordinatore del 
progetto, Vittorio Loreto, leader di ricerca 
presso la fondazione ISI di Torino e professore 
di fisica presso la Sapienza Università di Roma. 
Entrambe le applicazioni mobili includono 
giochi sociali per condividere informazioni e 
impressioni nonché mappe interattive. 
L'applicazione mobile AirProbe funziona 
assieme ad una scatola di sensori a batteria che 
può essere trasportata facilmente in uno 
zainetto o nel cestino della bicicletta e 
collegabile al cellulare tramite Bluetooth. Dopo 
aver aspirato l'aria, la scatola di sensori invia le 
rilevazioni del livello di ozono, di nero di 
carbonio e di altre sostanze inquinanti ad un 
server centrale, che trasmette poi le 
informazioni sulle aree inquinate della città e 
sulle ore di picco di inquinamento da evitare. 

Nel quadro del progetto i ricercatori hanno 
testato il sistema a Londra, Anversa, Kassel e 
Torino grazie a volontari. Questi "ambasciatori 
dell'aria", che hanno raccolto oltre 28 milioni di 
punti di qualità dell'aria, hanno dato 
suggerimenti sugli strumenti, ad esempio alcuni 
hanno suggerito di ridurre le dimensioni della 
scatola di sensori e di renderla impermeabile, 
oltre a comunicare le loro impressioni. 
Mettere la tecnologia a disposizione di tutti 
Il sistema viene attualmente utilizzato nelle 
scuole e per nuove ricerche. Anche gli scienziati 
possono utilizzare le informazioni raccolte per 
analizzare l'inquinamento tendenziale e 
pubblicare le informazioni su internet ad uso 
dei cittadini e delle autorità pubbliche, 
contribuendo in tal modo a lottare contro la 
congestione del traffico. 
L’inquinamento atmosferico è uno dei maggiori 
killer silenziosi in Europa. Si stima che a causa 
dell’inquinamento atmosferico nel 2010 siano 
morte prematuramente oltre 400 000 persone 
nell’UE. La cattiva qualità dell’aria aumenta 
inoltre i costi sanitari, riduce la produttività 
dell’economia e danneggia raccolti ed edifici. La 
normativa dell’UE assicura che vengano 
rispettati standard di qualità dell’aria e che gli 
Stati membri siano tenuti a monitorare gli 
inquinanti atmosferici e ad assicurare il rispetto 
dei valori limite. La Commissione europea ha 
inoltre proposto nuove misure per salvare vite 
umane e proteggere la salute dei cittadini. Il 
progetto EVERYAWARE ha ricevuto 
finanziamenti dal Settimo programma quadro 
dell'UE per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. 

 

Roaming dati: l'UE abbatte il tetto tariffario 
L’Ue ha già ridotto di oltre la metà le tariffe massime per i servizi di roaming in Europa e 
saranno eliminarle completamente entro il 2016. 
 
Dal 1° luglio 2014 consultare mappe, guardare 
video e controllare la posta quando si viaggia in 
altri paesi europei è più economico. All'inizio 
dell'estate, infatti, il tetto tariffario per scaricare 
i dati in roaming all'estero è sceso da 45 

centesimi/MB a 20 centesimi/MB, pari a 
una riduzione del 55,5%. 
Anche chiamare e inviare messaggi è meno 
caro. Il costo di un messaggio è di 6 centesimi, 
mentre si possono effettuare e ricevere 
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chiamate a 19 e 5 centesimi al minuto: una 
riduzione minima del 20% in ognuno dei casi. 
Non è finita qui: le nuove norme dell'UE 
consentono ai turisti di confrontare le offerte 
dei servizi di roaming prima della loro partenza 
per usufruire dei prezzi più vantaggiosi. In 
alcuni casi si può persino scegliere un operatore 
locale nel paese di destinazione per i servizi 
dati. 
 
Riduzione dei costi 
Per garantire la connessione all'estero, 
l'operatore del proprio paese utilizza la rete di 
una società di telefonia mobile del paese che si 
sta visitando. Tuttavia, la scarsa concorrenza 
per i clienti in roaming ha talvolta portato a 
prezzi eccessivi. 
L'UE ha iniziato a intervenire contro questo 
fenomeno nel 2007 e da allora i prezzi sono 
diminuiti dell'80-90%. 
Il passo successivo è la definizione e 
l'attuazione di nuove norme per abbattere i 
costi del roaming all'interno dell'UE e costruire 
il cosiddetto "continente connesso". 

L’obiettivo è proteggere i cittadini europei da 
tariffe smodate e contratti ambigui e insensati 
all’interno del mercato unico europeo. 
Le elevate tariffe costituiscono inoltre un 
ostacolo per le imprese nei vari paesi dell’UE. Si 
stima, infatti, che l’eliminazione dei costi del 
roaming comporterebbe una crescita costante 
del PIL dell'1% circa all'anno. 
 
Un continente connesso 
Il pacchetto legislativo per la creazione di un 
continente connesso intende sostenere le 
industrie digitali e delle comunicazioni in 
Europa abbattendo le barriere nazionali. Ciò 
determinerebbe la diffusione di: 
• banda larga senza fili; 
• 4G; 
• società europee di telefonia mobile. 
Il conseguente aumento della 
concorrenza dovuto a un numero maggiore di 
operatori e la garanzia di contratti chiari e 
semplici gioverebbero agli utenti. 
Stimolerebbero inoltre la crescita dell'industria 
digitale e la creazione di nuovi posti di lavoro in 
un settore in rapida espansione. 

 

Riutilizzo dell'acqua in Europa: cosa ne pensi? 
Aperta la consultazione lanciata dalla Commissione europea per dar vita ad una nuova 
politica europea del settore. 
 
Il riutilizzo dell'acqua non è una pratica diffusa 
in Europa, invece questo nuovo approccio ci 
aiuterebbe ad affrontare i crescenti problemi 
legati alla scarsità d'acqua e alla siccità. Il fine? 
Ridurre al tempo stesso i rischi di 
contaminazione e i costi di depurazione. 
Riutilizzare l'acqua anziché procurarsela da altre 
fonti, quali ad esempio il trasporto da altre 
regioni e la desalinizzazione, comporta anche 
un minore impatto ambientale. 
Malgrado questi vantaggi e le notevoli 
potenzialità di ulteriori sviluppi, vi sono diverse 
ragioni alla base di un così basso livello di 
riutilizzo, tra cui: 
• La mancanza di norme ambientali e sanitarie 
comuni nell'UE in materia di riutilizzo delle 
acque; 
• Potenziali ostacoli alla libera circolazione di 
prodotti agricoli irrigati con acqua riutilizzata; 
• L'inadeguatezza dei modelli tariffari e 
commerciali dell'acqua; 

• La scarsa consapevolezza dei benefici 
derivanti dal riutilizzo delle acque da parte dei 
soggetti interessati; 
• La mancanza di accettazione da parte dei 
cittadini; 
• Ostacoli tecnici e incertezza a livello 
scientifico. 
La Commissione europea ha avviato una 
consultazione pubblica su una serie di possibili 
misure a livello dell'UE volte a incoraggiare il 
riutilizzo delle acque depurate. Vogliamo sapere 
cosa pensano i cittadini, i soggetti interessati, le 
imprese, le ONG e le pubbliche autorità delle 
potenzialità del riutilizzo e degli ostacoli che vi 
si frappongono, e con quale tipo di misure, 
normative e non, l'UE potrebbe contribuire 
efficacemente a superare queste preoccupazioni 
e a incrementare il ricorso al riutilizzo sicuro 
delle acque nell'Unione. 
 
Prossime tappe 
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La consultazione, alla quale si può accedere da 
qui, è aperta fino al 7 novembre 2014. I risultati 
contribuiranno a realizzare una valutazione di 
impatto concernente tutti gli aspetti principali 
del riutilizzo delle acque, compresi gli usi 
agricoli, urbani, industriali e ricreativi. Nel 2015 
la Commissione intende presentare una 
proposta ufficiale basata sui dati contenuti nella 
valutazione di impatto. 
 
Contesto 

I cambiamenti climatici globali stanno 
esercitando pressioni sempre maggiori sulle 
risorse d'acqua dolce in Europa. Questo 
problema riguarda principalmente le regioni 
aride caratterizzate da scarse precipitazioni e da 
un'elevata densità demografica, ma è probabile 
che finisca per colpire anche le zone temperate 
interessate da intense attività agricole, turistiche 
e industriali. 
http://ec.europa.eu/environment/consultation
s/water_reuse_en.htm  

 
 

 
 
Inviti a presentare proposte 
	  

Label europeo delle lingue: 
aperto il bando 2014 
 
Ogni anno il Label europeo delle lingue viene 
assegnato, nei paesi che partecipano al 
programma, ai progetti più innovativi 
nell'ambito dell'apprendimento delle lingue. 
Sostenendo questi progetti, a livello locale e 
nazionale, la Commissione europea intende 
elevare gli standard di insegnamento delle 
lingue in tutta l'Unione europea, promuovendo 
nuove tecniche e facilitando la diffusione di 
buone pratiche. 
In Italia l'iniziativa è curata dall'Agenzia 
Nazionale Erasmus+ e dall’ ISFOL del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che 
ha appena pubblicato il bando 2014 per il 
settore "Formazione professionale". A breve 
uscirà anche il bando per gli ambiti di 
competenza del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca. 
Il Label Europeo delle Lingue  è un 
riconoscimento che viene assegnato ogni anno, 
a livello nazionale, ai progetti più innovativi 
realizzati nell’ambito della formazione 
linguistica e nel settore professionale: è un 
“etichetta di qualità” finalizzata a promuovere 
le competenze linguistiche dei cittadini europei. 
Per il Bando 2014 - Settore Formazione 
Professionale si possono candidare al 

riconoscimento del Label Europeo delle Lingue 
i progetti riguardanti l’insegnamento e 
l’apprendimento linguistico che sono già stati 
realizzati o che sono in fase di ultimazione, che 
si concentrano sull’apprendimento di una o più 
lingue specialistiche o strettamente connesse 
con i bisogni e le esigenze professionali e del 
mercato del lavoro.   
Possono partecipare alla selezione le seguenti 
strutture: 
• enti di formazione professionale; 
• strutture formative di enti locali e regionali, di 
associazioni sindacali e datoriali (incluse le 
camere di commercio); 
• scuole di lingue; 
• centri di ricerca; 
• aziende (con particolare riferimento alle PMI); 
• università e scuole (limitatamente ai progetti 
con contenuto rigorosamente incentrato sulla 
lingua specialistica e finalizzati a favorire 
l’inserimento o reinserimento nel mercato del 
lavoro); 
• organizzazioni di volontariato, non profit e 
ONG; 
• associazioni culturali e sportive. 
Hai elaborato un progetto per l’insegnamento e 
l’apprendimento delle lingue veramente 
innovativo? 
Partecipa all’iniziativa comunitaria Label 
Europeo delle Lingue – Settore Formazione 
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Professionale, presenta la tua candidatura entro 
il 13 ottobre 2014. 
Il Bando per gli ambiti di competenza del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca verrà pubblicato a breve. 
 

DG Giustizia - Inviti a 
presentare proposte 
 
La DG Giustizia della Commissione europea ha 
pubblicato i seguenti inviti a presentare 
proposte: 

 

1. Progetti a sostegno della formazione 
giudiziaria europea  Scadenza: 17/11/2014. 

2. Progetti per prevenire e combattere il 
razzismo, la xenofobia, l'omofobia e altre 
forme di intolleranza . Scadenza: 
12/11/2014.  

3. Iniziative inerenti la politica sulle droghe. 
Scadenza: 05/11/2014. 

 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-
calls/index_en.htm  
 

	  

Opportunità di assunzione presso le Istituzioni europee 
 

Assunzioni per l'Agenzia 
europea per i medicinali 
(Londra) 
 
L’Agenzia ha la responsabilità di coordinare la 
valutazione e la vigilanza dei medicinali per uso 
umano e veterinario in tutto il territorio 
dell’Unione europea [cfr. regolamento (CE) 
n. 726/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1)]. 
L’Agenzia è stata istituita nel gennaio 1995 e 
lavora in stretto contatto con la Commissione 
europea, i 28 Stati membri dell’Unione europea, 
i paesi SEE-EFTA e molti altri gruppi del 
settore pubblico e privato. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni 
sull’Agenzia e sulle sue attività direttamente da 
Internet: http://www.ema.europa.eu/ema/, 
sotto «Careers at the Agency». 
L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) 
indice una procedura di selezione volta a 
costituire un elenco di riserva per il posto di: 
EMA/AD/362: Amministratore (scientifico), 
dipartimento Medicinali veterinari, divisione 
Medicinali veterinari (AD 6). 
I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco 
di riserva e, a seconda della disponibilità di 
bilancio, potranno ricevere un’offerta di 
contratto quinquennale rinnovabile alle 
condizioni di impiego degli altri agenti 
dell’Unione europea (GU L 56 del 4.3.1968). 
La sede di lavoro è Londra. 
I candidati devono essere cittadini di uno degli 
Stati membri dell’Unione europea oppure 

dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, 
e godere dei diritti politici. 
L’elenco delle condizioni e la descrizione delle 
mansioni possono essere scaricati dal sito web 
dell’Agenzia: 
Scadenza: 16 settembre 2014. 
 

Funzionario per l’area 
Promozioni a Eurofound 

  
La Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), 
con sede a Dublino, Irlanda, intende assumere 
un funzionario per l’area Promozioni. 
Il funzionario per l’area Promozioni, che 
presterà servizio nell’unità Informazione e 
comunicazione, dovrà operare sia 
autonomamente sia all’interno di un piccolo 
gruppo, individuando proattivamente le 
opportunità di promuovere la ricerca, i dati e le 
conclusioni di Eurofound presso il pubblico 
interessato a livello unionale e nazionale. 
Il candidato prescelto dovrà possedere spiccate 
competenze interpersonali ed eccellenti doti di 
comunicazione e presentazione, oltre che la 
capacità di scrivere per la stampa e sui mezzi di 
informazione online. Il funzionario per l’area 
Promozioni riferirà al responsabile Media e 
promozioni, con cui opererà in stretta 
collaborazione. 
Le sue principali responsabilità saranno le 
seguenti: 
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— ideare e gestire campagne di marketing 
innovative, utilizzando tutti i canali di 
promozione (online, mezzi di informazione 
tradizionali, media sociali e divulgazione), allo 
scopo di far circolare le informazioni prioritarie 
di Eurofound in seno ai dibattiti pubblici 
pertinenti a livello nazionale e UE; 
— coordinare le relazioni con i media 
nell’ambito delle attività di comunicazione 
istituzionali; 
— prestare assistenza nell’attuazione e nel 
rafforzamento della strategia di relazioni con la 
clientela (CRM) di Eurofound, tramite attività 
di divulgazione e di comunicazione mirata; 
— gestire i contratti e i processi di 
divulgazione delle pubblicazioni cartacee di 
Eurofound; 
— raccogliere statistiche e utilizzare indicatori 
di preferenza per migliorare il flusso di lavoro, 
oltre che l’efficienza e la portata delle attività; 
— supervisionare e coordinare le spedizioni 
delle pubblicazioni, gli stand espositivi e altro 
materiale promozionale e informativo relativo a 
eventi, attraverso la gestione dei contraenti 
esterni e il controllo delle scorte; 
— raccogliere, analizzare e presentare 
regolarmente indicatori di impatto e di 
rendimento e predisporre periodiche relazioni 
sulla gestione delle attività promozionali; 
— all’occorrenza, prestare assistenza in 
relazione a qualsiasi altra attività di 
informazione e comunicazione. 
Possono partecipare alla procedura di selezione 
i candidati che: 
— sono cittadini di uno Stato membro 
dell’Unione europea che godono dei pieni diritti 
civili; 
— sono in regola con le leggi applicabili in 
materia di obblighi militari; 
— hanno una conoscenza approfondita di una 
lingua ufficiale dell’Unione europea e una 
conoscenza soddisfacente (livello B2) di un’altra 
lingua dell’Unione. Per ricoprire il posto di 
funzionario per l’area Promozioni è richiesto un 
livello di conoscenza della lingua inglese molto 
elevato; 
— aver portato a termine un percorso di studi 
di livello perlomeno superiore e, in aggiunta  , 
essere in possesso di una qualifica professionale 
(che richieda un periodo di studio di almeno un 
anno e il superamento dei relativi esami), 
attestata da un diploma, in settori riguardanti la 

comunicazione, il marketing, i media, le 
relazioni pubbliche o ambiti correlati; 
— aver maturato un’esperienza professionale 

attinente di almeno tre anni; 
— avere esperienza di lavoro nel campo dello 
sviluppo e della gestione di campagne di 
marketing e promozione; 
— avere dimestichezza nell’amministrazione e 
nella gestione dei sistemi CRM; 
— avere esperienza nella gestione di eventi 
ed esposizioni; 
— avere esperienza di lavoro 
nell’amministrazione di appalti e contratti; 
— avere un’ottima padronanza dei sistemi 
informatici, in particolare delle applicazioni 
Microsoft Office e del sistema Dynamics CRM, 
delle piattaforme di comunicazione e gestione 
dei media sociali (per esempio, Twitter, 
LinkedIn, Facebook, Google+, Hootsuite, 
Engagor) e dei sistemi di gestione progettuale 
(Microsoft Project). 
Il candidato prescelto sarà assunto come agente 
temporaneo (AST 3) con un contratto iniziale a 
tempo determinato di cinque anni. 
Informazioni complete riguardanti il posto, 
l’elenco completo dei requisiti nonché le 
modalità di candidatura e le procedure di 
selezione possono essere scaricate dal sito 
Internet di Eurofound, alla sezione dedicata ai 
posti vacanti: 
http://www.eurofound.europa.eu/about/vacan
cies/index.htm  
Scadenza: 5 settembre 2014. 
 

Tirocini alla Commissione 
europea 
 
Sono aperte dal 15 luglio 2014 le selezioni per 
partecipare al nuovo ciclo di tirocini 
organizzato dalla Commissione Europea. 
I tirocini, della durata variabile da 3 a 5 mesi, si 
svolgeranno presso le sedi di Bruxelles o 
Lussemburgo, o presso organi esterni, nel 
periodo compreso tra marzo e luglio 2015. 
Possono partecipare alle selezioni i giovani 
neolaureati provenienti dai paesi UE e dai paesi 
candidati, in possesso dei seguenti requisiti: 
• laurea di primo livello; 
• conoscenza approfondita di almeno due 
lingue comunitarie, di cui una dev’essere una 
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lingua di lavoro della Commissione (Inglese, 
Francese e Tedesco); 
• non aver già usufruito di un tirocinio presso 
un organismo europeo. 
Ad ogni tirocinante verrà riconosciuto 
un rimborso mensile di circa 1.000 euro, più 
le spese di viaggio e l’assicurazione contro 
malattia e infortuni. Per tutte le condizioni del 
tirocinio puoi consultare il regolamento 
disponibile sul seguente 
sito http://ec.europa.eu. 
Per candidarti, visita la pagina dedicata ai 
tirocini sul sito http://ec.europa.eu.  
Il termine per presentare la propria candidatura 
è il 29 agosto 2014. 
 

Opportunità di tirocinio presso 
l'Ufficio per l'Armonizzazione 
del Mercato Interno 
 
L’UAMI - Ufficio per l’armonizzazione del 
mercato interno (marchi disegni e 
modelli) dell’Unione Europea offre tirociniper 
fare esperienza presso uno dei suoi 
Dipartimenti, adAlicante (Spagna). L’Ufficio si 
occupa di proprietà intellettuale, diritto 
dei marchi e design industriale. 
I tirocini durano generalmente 5 mesi, e ogni 
tirocinante riceverà: 
• retribuzione mensile; 
• possibilità di sostegno per le spese di viaggio; 
• assicurazione per malattia e rischio infortuni.  
Per essere ammessi è necessario: 
• possedere una laurea di primo livello o titolo 
equivalente; 
• conoscere fluentemente, oltre all’italiano, 
almeno un’altra delle lingue dell’Ufficio(inglese, 
spagnolo, tedesco o francese, a seconda del 
tirocinio per cui ci si candida). 

Scopo dei tirocini è far acquisire ai tirocinanti 
nozioni pratiche sul funzionamento di 
un’Agenzia europea, vivendo un’esperienza 
lavorativa in un contesto internazionale. 
La scadenza per candidarsi al ciclo di tirocini 
in partenza a febbraio 2015 è fissata il 31 
ottobre 2014. 
http://oami.europa.eu   
 

Tirocini retribuiti all’European 
Chemicals Agency 
 
L’European Chemicals Agency, l’Agenzia 
europea per le Sostanze Chimiche,offre la 
possibilità ai neolaureati di svolgere dei tirocini 
presso le proprie strutture a Helsinki, in 
Finlandia.I tirocini si svolgono sia in ambiti 
scientifici come Tossicologia, Biologia, 
Chimica, Scienze e Tecnologie ambientali, sia in 
ambiti amministrativi di interesse per l’Agenzia, 
come Legge, Comunicazione, Risorse Umane, 
ICT. 
Tra i requisiti per potersi candidare: 
-Essere cittadini membri di uno stato dell’UE; 
-Essersi recentemente laureati in un ambito di 
interesse per l’Agenzia o in materie rilevanti per 
l’amministrazione di un organo comunitario; 
-Avere una buona conoscenza della lingua 
inglese. 
Il percorso avrà una durata variabile da 3 a 6 
mesi,con una retribuzione di circa 1.300 Euro al 
mese. Saranno inoltre rimborsate le spese di 
viaggio per chi risiede a più di 150 km dalla 
sede di lavoro. 
Link: 
http://echa.europa.eu 
https://comments.echa.europa.eu/comments_
cms/TraineeApplication.aspx 
http://echa.europa.eu/web/guest/traineeships-
vacancies 
 

	  

Concorsi 
 
Concorso fotografico «L’Europa 
nella mia regione» 
 
Quest’estate si svolge la terza edizione annuale 
del concorso fotografico «L’Europa nella mia 
regione» che ancora una volta si propone di 

sensibilizzare i cittadini ai progetti finanziati 
nell’ambito della politica regionale dell’Unione 
europea. 
Come nelle precedenti edizioni, il concorso è 
gestito tramite la pagina Facebook della 
Commissione europea.La data di inizio è il 12 
giugno e le iscrizioni sono ammesse sino a 



 

 9 

lunedì 25 agosto 2014 (entro mezzogiorno). Le 
100 foto più votate, oltre a massimo 50 scatti 
«jolly» (non inclusi nel 1° gruppo con il maggior 
numero di voti), saranno sottoposte al giudizio 
di una giuria composta da 3 fotografi 
professionisti che selezioneranno 3 vincitori.I 
trionfatori del concorso ritireranno i premi, un 
viaggio a Bruxelles e 1000 euro spendibili in 
attrezzatura fotografica digitale, il prossimo 
ottobre nel corso di OPEN DAYS 2014. 
Per ottenere più visibilità e condivisioni, utilizza 
l’hashtag ufficiale del concorso ogni volta che 
condividi il tuo scatto su Facebook o 
Twitter:#EUmyRegion. 
 
L’app di Facebook è disponibile solo in lingua 
inglese. 
Per ulteriori informazioni: 
https://www.facebook.com/EuropeanCommis
sion/app_386310531430573   
 

Al via il concorso PAC 2014  
Dopo l'esperienza positiva del 2012 e 2013, 
sono aperte le iscrizioni per il concorso di 
quest'anno, che si articola in tre categorie: 

*Comunicazione ai portatori di interesse 
Il vostro progetto di comunicazione si rivolge a 
responsabili politici e/o opinionisti, 
organizzazioni professionali, agricoltori o altri 
soggetti interessati? 
Allora questa è la categoria adatta a voi. 
*Comunicazione con il pubblico 
Il vostro progetto si rivolge essenzialmente al 
grande pubblico, fornendo informazioni chiare 
e semplici per la vita di tutti i giorni? 
In tal caso scegliete questa categoria. 
*Comunicazione innovativa 
Il vostro lavoro è rivolto al grande pubblico o a 
portatori d'interesse, e utilizza strumenti o 
canali di comunicazione innovativi ed 
accattivanti? 
Allora scegliete questa categoria. 
Link: 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-
communication-network/awards/rules-and-
eligibility-critera/index_it.htm 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-
communication-network/index_it.htm  
 

 
 
 
 
 
 
 

Dall’ EURES: opportunità di 
lavoro in Europa 
 

Eures: 10 Addetti Booking a 
Milano 
 
Il servizio EURES Milano è alla ricerca di 
addetti booking per effettuare prenotazioni 
turistiche per Agenzie di Viaggio nel capoluogo 
lombardo.  
La selezione è rivolta al reclutamento di 10 
diplomati per altrettante assunzioni a tempo 
determinato, con una retribuzione mensile pari 
a1.000 euro. 
Ai candidati si richiede il possesso dei seguenti 
requisiti: esperienza nel settore 
prenotazioni alberghiere/agenzia di viaggio e 

del sistema di prenotazioni IDEAL, 
flessibilità e attitudine alla vendita. 
Per candidarsi scrivere 
a risorse.umane@obiettivoitalialavoro.com 
inserendo nell’oggetto della mail “selezione 
Addetto Booking” e per conoscenza 
a eures.mi@provincia.milano.it entro il 13 
settembre 2014. 
 

Infermieri in Irlanda 
 
La casa di cura Kerlogue Nursing 
Home cerca 10 infermieri a Wexford, 
in Irlanda. 
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Ai candidati si richiedono i seguenti requisiti:   
• Titolo di studio per praticare la professione di 
Infermiere; 
• Lingua Inglese livello B2; 
• Preferibilmente con esperienza nel settore 
geriatrico (ma non indispensabile); 
• Registrazione all'Irish Nursing Board (An 
Bord Altranais). 
Si offre: 
• Contratto a tempo indeterminato a tempo 
pieno; 
• Alloggio; 
• Formazione adeguata nel settore della 
Geriatria e su altri aspetti richiesti dal lavoro; 
• Stipendio annuo lordo minimo 29,000 e 
massimo 39,000 euro. 
Se interessati, inviare lettera di 
motivazione e CV in INGLESE all'indirizzo 
email edele@kerloguenursinghome.com e per 
conoscenza a eurespadova@provincia.padova.it 
con oggetto: Kerlogue. 
 

Servizio Volontario Europeo 
 
SVE in Slovacchia:  segnala che l’associazione 
INEX in Slovenia sta cercando 2 volontari  per 
un progetto EVS inex slcon inizio a Febbraio 
2015, per 10  mesi. Le attività saranno 
prevalentemente basate  a Bratislava e il lavoro 
sarà a stretto contatto con i progetti di 
volontariato internazionale organizzati da 
INEX. 
Per candidarsi bisogna inviare il CV e una 
lettera motivazionale per questo progetto e 
compilare il questionario (INEX Slovakia 
questionnaire), inviando il tutto 
a volo@lunaria.org, entro il 4 settembre 2014. 
 
Il Cesie (http://cesie.org/ ) sta cercando due 
ragazzi dai 18 ai 30 anni per il progetto 
“Volunteer wanted” della durata di 12 mesi con 
inizio il 1° settembre, nei paesi baltici 
I volontari selezionati saranno impegnati in un 
centro per giovani in attività di gestione del 
tempo libero, attività all’aperto, organizzazione 
di corsi di lingua e cultura italiana, promozione 
e organizzazione eventi. 
 
SVE in Francia. Il Cemea del Mezzogiorno 
onlus sta cercando 1 volontario/a interessato/a 
a svolgere un periodo di Servizio Volontario 
Europeonell’ambito del progetto Sensibilisation 

culturelle et promotion de l’Euro 2016 auprès des 
Ecoles, presso un’associazione sportiva che si 
occupa di promuovere il Futsal (calcio a 5) a 
La Chapelle-sur-Erdre (vicino Nantes, Francia). 
La partenza è prevista per ottobre 2014 per il 
progetto di Servizio Volontario Europeo della 
durata di 10 mesi (fino a luglio 2015). 
Ambito del progetto 
L’ente di accoglienza, il Futsal Club de 
l’Erdre-Atlantique, ha come missione 
principale quella di promuovere il futsal 
soprattutto come strumento di inclusione e di 
educazione, rivolta soprattutto a bambini e 
giovani nelle scuole, a disabili, detenuti e 
comunità svantaggiate in genere. Il Club sta 
lavorando al progetto UEFA EURO 2016 alla 
cui organizzazione e realizzazione 
contribuiranno anche i volontari europei. Il 
progetto accoglierà, oltre ad un/a volontario/a 
italiano/a, altri 5 volontari (3 spagnoli, 1 
portoghese e 1 inglese). 
Requisiti: 
• avere tra i 18 ed i 30 anni; 
• una vera motivazione a prendere parte ad un 
progetto nel campo dello sport ed entusiasmo 
nel diventare ambasciatori della propria cultura 
e del proprio Paese; 
• una conoscenza di base della lingua francese è 
benvenuta così come un interesse specifico per 
il futsal; 
• capacità di comunicare e relazionarsi con 
giovani e bambini; 
• propensione ad assumersi responsabilità. 
Per candidarsi occorre compilare l’apposito 
modulo ed inviarlo entro e non oltre il 7 
settembre 2014.  
Per ulteriori informazioni potete contattare: 
Cemea del Mezzogiorno Onlus 
Indirizzo: Via Fortebraccio, 1a - 00176 ROMA 
(RM) 
Telefono: 06.45492629 
Fax: 06.45493375 
Email: info@cemea.eu 
Sito web: http://www.cemea.eu 
 

Varie 
 
Università di Helsinki,stage per dottorando 
settore economico-sociale. 
La United Nations University di Helsinki offre 
un tirocinio di tre mesi per svolgere attività di 
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ricerca e tenere seminari su temi economici ai 
dottorandi nei settori economico e sociale. 
Il candidato dovrà avere un'ottima conoscenza 
dell'inglese scritto e parlato,ed interessato a temi 
economici/sociali. 
E’ previsto uno stipendi mensile di 1.500 Euro 
più assicurazione e altri benefit. 

Scadenza: 30 Settembre 2014. 
Link: 
http://www.wider.unu.edu/opportunities/en_
GB/phd-internships/ 
E-mail: interns1@wider.unu.edu 
 

  
 

Una nuova narrazione per 
l'Europa 

Bonn, dal 31 luglio al 9 settembre 
 
A Bonn 60 ragazze e ragazzi provenienti da 
tutta Europa si incontrano per elaborare un 
nuovo modo di raccontare l'Europa ai cittadini.  
La Rappresentanza Regionale della 
Commissione europea a Bonn e l'Agenzia 
Federale per l'Educazione civica (BPB) in 
Germania invitano 60 giovani (di età compresa 
tra i 18 e i 25 anni) provenienti da tutti i Paesi 
membri dell'Unione europea  ad una 
conferenza per discutere della futura 
motivazione dell'Europa nel 21° secolo. 
Lo scopo del congresso "Una nuova narrazione 
per l'Europa" è quello di avere un nuovo 
racconto dell’Europa elaborato ed adottato da 
60 giovani durante il meeting di Bonn da 
consegnare ufficialmente al Presidente della 
Commissione europea. 
Le questioni che i ragazzi si troveranno ad 
affrontare saranno di questo genere: 

• Cosa significa dunque l’UE per i giovani, oggi? 
• Perché abbiamo bisogno di un’organizzazione 

sovranazionale? L’Unione europea è davvero 
indispensabile? 

• Quali riforme potrebbero essere necessarie? O 
esistono modelli alternativi in grado di 
funzionare meglio dell’attuale UE? Se non 
esistono, come riformare l’UE per farla 
funzionare in maniera convincente per i 
cittadini europei? 
I costi del viaggio a Bonn, la sistemazione 
alberghiera e tutti i pasti sono coperti dalla 
Rappresentanza Regionale e dall’Agenzia 
Federale (BPB). 

 

Food Film Fest 
Bergamo, 11-14 settembre 2014 

 
L'evento vuole diffondere una cultura 
dell'alimentazione consapevole attraverso film, 
cortometraggi, documentari e animazioni che si 
sviluppino attorno al gusto e all'arte culinaria. 
Il FOOD FILM FEST è un festival 
interamente dedicato al cinema e 
all’alimentazione che si svolgerà a Bergamo dal 
11 al 14 Settembre 2014. 
Quattro giorni dedicati al cibo e 
all’alimentazione con un concorso 
cinematografico ed un concorso fotografico a 
tema. 
Fulcro di questo Festival del cinema sarà Piazza 
della Libertà a Bergamo, su cui si affacciano 
l’Auditorium, nel quale si terranno le proiezioni 
e il Palazzo dei Contratti (ex Borsa Merci) che 
sarà la sede delle presentazioni e degli eventi 
collaterali. 
Questa importante Piazza, situata nel centro 
della Città di Bergamo per quattro giorni si 
trasformerà nellaPiazza dei sapori, un’area 
espositiva in cui si concentrerà il meglio della 
produzione alimentare del nostro territorio, 
grazie anche all’importante collaborazione 
con Coldiretti. 
L’evento vuole infatti diffondere una cultura 
dell’alimentazione consapevole attraverso il 
cinema con film, cortometraggi, documentari e 
animazioni che si sviluppino attorno al gusto, 
all’arte culinaria, alle tematiche connesse alla 
corretta nutrizione e alla produzione di cibo, 
alle biodiversità e alla memoria gastronomica 
come patrimonio collettivo da preservare e 
contemporaneamente si propone di creare un 
momento di incontro, scambio e condivisione 
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dedicato alle eccellenze della nostra Città, 
valorizzando in particolare i prodotti tipici e 
caratteristici dei nostri territori. L'evento si 
colloca nell'ambito di EXPO 2015 
Tutte le serate saranno ad ingresso gratuito. 
 

Vieni a scoprire l'Isola della 
sostenibilità! 

Roma, 10-11-12 settembre 2014 
 
Al via l'evento green nel cuore di Roma, 
patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea: l'Isola Tiberina si 
"naturalizza" e dà spazio all'ecologia, 
trasformandosi in un expo "green", teatro di 
convention, workshop ed eventi culturali.  
Interverranno diverse realtà pronte a 
confrontarsi sul concetto di eco sostenibilità: 
istituzioni, enti pubblici e privati, aziende, 
associazioni ecologiche, consumatori. Un 
forum aperto dunque, in cui cittadini, aziende e 
istituzioni potranno confrontarsi, 
proponendo  nuovi modelli di vivere 
sostenibile. 
Il filo conduttore della manifestazione sarà lo 
sviluppo sostenibile, ovvero la possibilità 
di valorizzare le attività economiche a partire 
dalla dimensione etica e ambientale. 
  
Il programma 
 
10 SETTEMBRE 
Pomeriggio: green live workshop 

• Ore 17:00   TEMA: La riqualificazione 
edilizia in chiave green 

• Ore 18:00    TEMA: Rifiuti urbani e 
industriali, da problema a risorsa 
Serata Convegni (Arena) 

• Ore 19:00 “Il ruolo dei media nel diffondere 
la cultura della sostenibilità” 

• Ore  20:00 AMBIENTE, ENERGIA E 
MOBILITÀ: vivere in città sostenibili 

• Ore  21:30  Proiezione del docufilm RAI 5 
“Green Generation” 
 
11 SETTEMBRE  
Pomeriggio: green live workshop 

• Ore 17:00  TEMA: Mobilità sostenibile e 
SmartCity. Soluzioni tra tecnologia e sistemi di 
sharing 

• Ore 18:00  TEMA: Turismo sostenibile, 
nuove frontiere per sviluppare l’incoming e 
valorizzare i territori 
FOCUS Ore 19:00:  Agricoltura Biologica e 
filiera corta: valorizzare la produzione locale per 
competere nel mercato globale. 
Serata Convegni (Arena) 

• Ore  20:00  Verso EXPO 2015: 
un’opportunità per la Regione Lazio e Roma 
Capitale 

• Ore  21:00  IDEE E STRUMENTI per 
massimizzare il sistema produttivo Laziale in 
chiave green 

• Ore  21:30  Aperitivo Jazz – musica dal vivo 
 
12 SETTEMBRE  
Pomeriggio: green live workshop 

• Ore 17:00 TEMA: Green economy: 
potenzialità e scenari futuri 

• Ore 18:00 TEMA: Nuove vie del 
benessere: dall’alimentazione slow e 
consapevole alla biocosmesi 
Serata Convegni (Arena) 

• Ore  20:00 SPORT: il miglior alleato della 
salute. 

• Ore 22:00:  Premiazione IDS “Le 3 aziende 
maggiormente virtuose del 2014 in tema di 
sostenibilità”  

• Ore 22:30: Sfilata di moda 
• Ore 23:00: Cocktail & Dj set a seguire  

  

 

http://www.europa.marche.it  
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Premio "Valore Lavoro" 2014 - Al via l'8° edizione 
 
Si è ufficialmente aperta l’edizione 2014 
del Premio regionale per la Buona Imprenditoria 
Marchigiana “VALORE LAVORO”, 
manifestazione promossa dalla Regione Marche 
con la finalità di condividere tra aziende-
istituzioni-cittadini le buone pratiche realizzate 
a favore delle risorse umane all’interno delle 
realtà imprenditoriali marchigiane e consentire 
una maggiore conoscenza del Fondo Sociale 
Europeo e delle sue opportunità. 
Anche per il 2014 è prevista l’assegnazione da 
parte dell’Associazione Regionale “Maestri del 
Lavoro” di 5 “Premi Speciali” a quelle aziende 
– 1 per Provincia – che si saranno 
particolarmente distinte per aver investito in 
modo determinante e significativo, oltre gli 
obblighi normativi, nella tutela e miglioramento 
della sicurezza sul lavoro. 

Confermate anche la menzione “Fuori 
concorso”, dedicata a quelle realtà aziendali, già 
vincitrici nelle passate edizioni, che hanno 
realizzato nuovi progetti a favore delle risorse 
umane, così come quella all’Organizzazione che 
avrà segnalato il maggior numero di imprese. 
La novità 2014 consiste in un nuovo 
riconoscimento: n. 1 menzione speciale andrà a 
quell’azienda che avrà realizzato progetti grazie 
al contributo del Fondo Sociale Europeo, 
integrandoli in modo efficace, costruttivo e 
sinergico con risorse provenienti da ulteriori 
Fondi Strutturali della Regione Marche. 
Il termine ultimo per la ricezione delle 
candidature è il prossimo 31 ottobre 2014. 
  

Aperta la consultazione pubblica sul Rapporto di Vas del 
programma Adriatico Ionico 2014-2020 
 
Si è aperta lo scorso 22 luglio la consultazione 
pubblica sul Rapporto di Valutazione 
ambientale strategica del Programma Adriatico 
Ionico 2014-2020, in base alla direttiva VAS 
2001/42/CE  basato sulla proposta di 
programma operativo del 9 luglio 2014.  
I termini per la presentazione di osservazioni 
scadono alle ore 10 del 22 settembre 2014.  
Il Rapporto in lingua inglese e una sintesi non 
tecnica sono disponibili sul sito del programma 
SEE http://www.southeast-
europe.net/en/news_and_events/news/consul

tationontheenvironmentalreportfortheetcadriati
cionianopera  
Le osservazioni vanno inviate al seguente 
indirizzo:adrion@regione.emilia-romagna.it   
L’Autorità di Gestione e la Task force di 
programma , esaminate le risposte alla 
consultazione, predisporranno un nuovo 
Rapporto ambientale che sarà presentato alla 
Commissione europea contestualmente al 
Programma operativo. 
 

 

Affidamento servizio affitto sala riunioni e catering per 
Transnational Workshop (07/10/2014) e SC 
 
Affidamento del servizio di affitto sala riunioni 
e servizio catering per il Transnational 
Workshop del progetto Clusterpolisee e 
sessione straordinaria dello SCc e STC 
Commetee (Bruxelles, 7/10/2014) a Le 
Châtelain Boutique Hotel, 17 Rue du Châtelain, 
Bruxelles P.IVA (VAT)BE 428 311 517. 

http://www.europa.marche.it  
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Botteghe scuola - incentivi all’assunzione: approvate le 
modalità per la richiesta dei contributi 
 
  
“La bottega torna ad essere, grazie al progetto 
regionale, luogo di formazione per i giovani che 
possono trovare nell'artigianato di qualità una 
concreta prospettiva professionale, che 
arricchisce il nostro territorio anche da un 
punto di vista turistico. Il progetto ha 
l’obiettivo di recuperare i mestieri, coniugando 
le lavorazioni tipiche del territorio con le nuove 
tecnologie mantenendo la forza innovativa e 
d’immagine dell’artigianato marchigiano”. Sara 
Giannini, assessore alle Attività produttive, 
commenta così l’approvazione delle modalità 
per le richieste di incentivo alle botteghe scuola 
che assumono giovani con contratto a tempo 
indeterminato. L’attribuzione della qualifica di 
Maestro artigiano e il progetto “Bottega 
scuola”, cioè il laboratorio guidato dal maestro, 
luogo di formazione per i giovani, prevede due 
forme di sostegno regionale. Da un lato 
l’intervento, che promuove l’inserimento degli 
allievi all’interno della bottega per sei mesi 
attraverso contributi al maestro e agli allievi. 
Sostegno che ha già permesso di finanziare 28 
iniziative nell’artigianato artistico, tipico e 
tradizionale. Dall’alto si prevede che le imprese 
ospitanti che assumono il borsista con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato, possono 
richiedere l’erogazione di un incentivo pari a 
settemila euro. In quest’ultimo caso, la richiesta 
del contributo, e quindi l’assunzione del 
borsista, deve essere effettuata dall’impresa 
ospitante a conclusione della borsa di studio, 
dopo la presentazione della domanda, entro il 
termine di tre mesi successivi alla conclusione 
della stessa. Le domande dovranno esser 
presentate o in via telematica o mediante posta 
elettronica certificata. Maggiori informazioni ai 
siti: www.europa.marche.it  e 
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it 
 

 
 
 
 


