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Il Centro d’informazione 
Europe Direct è un  
progetto europeo - ospi-
tato dall’Università di 
Siena - che prevede l’at-
tivazione di iniziative al 
fine di informare, comu-
nicare e formare sui temi  
dell’Unione europea.  
Si tratta di un network di 
oltre 450 Reti Europe 
Direct (ED) in tutta Euro-
pa, coordinate dalla 
Commissione Europea; 
in Toscana si trovano a 
Siena, Firenze e Pisa 
che cooperano attraver-
so un Coordinamento 
ED Toscano.  
Il Centro si rivolge ad 
amministratori e opera-
tori locali, al mondo delle 
imprese e del lavoro, 
nonché al mondo acca-
demico.  
La Europe Direct dell’U-
niversità di Siena si oc-
cupa, inoltre, di organiz-
zare, in collaborazione 
con altre istituzioni e  
associazioni del territo-
rio, iniziative ed eventi 
volti a sensibilizzare i 
cittadini e soprattutto a 
promuovere il dibattito, 
favorendo la conoscen-
za delle tematiche legate  
all’Unione europea. 
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Le principali  
attività del  
Centro Europe 
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Anno II - N. 1      gen 2014 

  

DI 

 
 

La Regione Toscana ha realizzato una guida sulle opportunità di  
finanziamento dell’Ue per le imprese 2014-2020.  
Il documento si propone come uno strumento di orientamento nella 
panoramica dei finanziamenti comunitari con l’intento di supportare 
una partecipazione più attiva degli attori sul nostro territorio. 
La guida sarà pubblicata online alla pagina 
www.regione.toscana.it/europa (sezione documenti). 

Dalla regione Toscana una guida sui finanziamenti 2014-2020 

A partire dal 5 marzo la Europe Direct di Siena propone il tradiziona-
le appuntamento di “Lezioni d’Europa”. 
Il corso prevede un’introduzione alla storia e alle istituzioni dell’Unio-
ne Europea, propedeutica alle lezioni sull’europrogettazione. 
Seguiranno una serie di incontri riguardanti temi e avvenimenti di 
grande importanza per l’Europa e i cittadini, in particolare i giovani. 
A maggio 2014 si terranno infatti le elezioni del Parlamento europeo 
e l’UE vuole che sia un’occasione diversa, in cui i cittadini facciano 
sentire la loro voce e contribuiscano attivamente alla formazione  
dell’Europa, anche di un’Europa diversa da quella attuale. 
Saranno inoltre proposti moduli condotti da esperti di progetti e  
opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, in Italia e in Europa. 
A inizio febbraio saranno disponibili sul sito della Europe Direct 
(www3.unisi.it/w2d3/v3/view/unisi/internet/portale.html?fld=3137)  
informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione al corso. 
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 Elezioni europee, 
come funzionano 

Ogni cinque anni i cittadini dell'UE possono 
scegliere i propri rappresentanti al Parla-
mento europeo, l'istituzione che è eletta di-
rettamente e che difende i loro interessi nel-
l'ambito del processo decisionale dell'Unio-
ne. 
 
Ogni Stato membro ha il diritto di eleggere un 
numero determinato di deputati al Parlamento 
europeo. La ripartizione dei seggi è definita nei 
trattati europei sulla base del principio della pro-
porzionalità degressiva: i paesi con una popola-
zione più elevata hanno più seggi rispetto ai pa-
esi di dimensioni minori, ma questi ultimi otten-
gono un numero di seggi superiore a quello che 
avrebbero sotto il profilo strettamente proporzio-
nale. Per le elezioni del 2014 il trattato di Lisbo-
na prevede per ogni paese un numero di depu-
tati al Parlamento europeo che varia da 6 per 
Malta, Lussemburgo, Cipro e Estonia a 96 per la 
Germania. 
Benché i sistemi elettorali siano diversi all'inter-
no dell'UE, esistono tuttavia degli elementi co-
muni, tra cui il più importante è il ricorso a una 
forma di rappresentanza proporzionale. Tutti i 
partiti politici, grandi e piccoli, hanno così la pos-
sibilità di inviare al Parlamento europeo un nu-
mero di rappresentanti in funzione dei risultati 
elettorali. Tuttavia, ogni paese ha la libertà di 
decidere su taluni aspetti importanti della proce-
dura di voto. Per esempio, alcuni paesi suddivi-
dono il proprio territorio in circoscrizioni elettorali 
regionali, mentre altri sono costituiti da un'unica 
circoscrizione elettorale. I singoli paesi possono 

anche fissare il giorno preciso delle votazioni in 
funzione delle proprie tradizioni elettorali.  
Le elezioni europee si svolgono solitamente in un 
arco di quattro giorni: nel Regno Unito e nei Paesi 
Bassi le votazioni hanno luogo il giovedì, mentre i 
cittadini della maggior parte degli altri paesi votano 
la domenica. 
I candidati si presentano alle elezioni in quanto 
membri di partiti politici nazionali ma, una volta e-
letti deputati al Parlamento europeo, la maggior 
parte di loro decide di aggregarsi a gruppi politici 
transnazionali. I partiti nazionali appartengono in 
maggioranza a una famiglia politica europea, per 
cui una delle principali questioni della notte eletto-
rale è sapere quale di questi gruppi europei avrà il 
peso maggiore sulle decisioni che saranno adotta-
te nel corso della nuova legislatura. Il Consiglio 
europeo deve tener conto dei risultati elettorali 
quando procede alla designazione di un candidato 
alla carica di presidente della Commissione euro-
pea, l’organo esecutivo dell'UE. 
Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Par-
lamento europeo è diventato un potente colegisla-
tore e svolge un ruolo determinante nel definire le 
politiche europee. Per ogni cittadino, votare alle 
elezioni europee significa avere l'opportunità di in-
fluire sulla composizione del Parlamento e sulle 
decisioni che adotterà nel corso dei cinque anni 
della legislatura. 
 
Fonte: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/0
046fccc11/Elezioni.html 
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Eu budget: experts reveal  

how to make it count 

What does the EU do with your money? Is it 
invested wisely? Does it help support  
sustainable growth? These were the issues de-
bated during the ReAct event in Frankfurt on 5 
December when experts and ordinary people 
exchanged views on how to put the EU budget 
to best use. There was a broad agreement that 
EU funds should promote not just economic 
growth, but also solidarity. 
 
 
The issues 
The discussions focussed on various issues such 
as solidarity; is the gap between net contributors 
and net recipients to the EU budget too big? Par-
ticipants also looked at the benefits of free move-

ment, the single market and security and how 
this affected the quality of life in the EU. Finally, 
they also discussed how investment by the EU 
could boost job creation and economic growth. 
The experts 
Dr Daniela Schwarzer, of the Foundation for Sci-
ence and Politics, said the EU should not be re-
duced to economic issues and that it it is fore-
most the community of peace and values. 
Prof. Dr Gerhard Untiedt, of the Gesellschaft für 
Finanz- und Regionalanalysen, said EU invest-
ment benefited employment and growth, but that 
funds have to be administered efficiently at na-
tional and regional level for them to have the  
biggest impact. 
Meanwhile Dr Henrik Müller, a professor of the 
University of Dortmund, focused on the question 
of European solidarity. According to him that 
would eventually mean European social security 
systems 
The conference sparked off a lively debate on 
Twitter and other social media with comments 
shown live on stage. 
 
About ReAct 
ReAct events bring together experts and ordinary 
people for debates that touch on the most impor-
tant challenges that the EU is facing at the mo-
ment. The first ReAct event took place in Paris 
and focused on employment; the second in War-
saw dealt with the EU’s role in the world. 

The European Gravitational Observatory (EGO) - 
an Italian-French Consortium - is looking for an  
Electronic Engineer.  
The position requires a good command of the En-
glish language, including the ability to read/write 
technical specifications and/or scientific reports 
and/or to make oral presentations.  
CONTRACT: Project Contract (Italian COPRO) 
HOW TO APPLY: Letter + CV + Application 
Form available at the link: http://www.ego-
gw.it/public/organization/jobs/Employment_App_Fo
rm.doc 
and send to: jobs@ego-gw.it and cc.: eu-
res@regione.toscana.it 
 

Electronic Engineer, open position Europa e tecnologia a scuola, 2013 da record 

Un 2013 all’insegna dei gemellaggi elettronici e-
Twinning nelle scuole italiane. Dopo i positivi risul-
tati del 2012 (2.800 iscritti, con un +45% rispetto al 
2011), nello scorso anno i dati segnano il record 
assoluto nel numero di docenti, scuole e progetti 
attivati.  
I nuovi docenti iscritti nell’anno solare sono stati 
circa 4.000, per una crescita del 40% sul 2012. 
eTwinning è il portale europeo dei gemellaggi elet-
tronici tra scuole. Un’iniziativa del programma Era-
smus+ diretta dalla Commissione Europea nata 
per integrare e diffondere le possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie nei sistemi scolastici nazionali 
attraverso una piattaforma online 2.0. 
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 Parte la campagna 
“Agire, reagire, decidere” 

Agire, reagire, decidere. È lo slogan che il Parla-
mento europeo ha scelto per lanciare la campa-
gna d’informazione per le elezioni europee 2014, 
una campagna che costa 16 milioni di euro, 3 
centesimi a cittadino. 
"L'unica strada per legittimare e influenzare il pro-
cesso decisionale dell'UE passa attraverso il Par-
lamento europeo", ha dichiarato la vicepresidente 
del Pe Anni Podimata (S&D). "Nel corso dell'at-
tuale crisi economica, si ha la percezione che al 
processo decisionale politico dell'Ue sia mancata 
un'adeguata legittimazione. Solo i cittadini, gli e-
lettori europei, detengono l'esclusiva possibilità di 
determinare le maggioranze politiche del  

Parlamento, che indicherà la strada per forgiare 
la legislazione, sfidando la cattiva politica e por-
tando avanti il dibattito nei cinque anni successivi 
alle elezioni". 
La campagna, che si svolgerà in 28 paesi in 24 
lingue, inizia anche attraverso un video ad hoc.  
La prima fase parte quindi con l'informazione, per 
spiegare agli elettori i nuovi poteri del Parlamento 
europeo e le loro implicazioni sui cittadini dell'U-
nione.  
La fase due partita a ottobre 2013 si concluderà 
a febbraio 2014, e metterà in luce 5 temi chiave 
della campagna: occupazione, economia, qualità 
della vita, denaro e Europa nel mondo. 
Si arriva quindi alla campagna elettorale vera e 
propria, che porta fino al 22-25 maggio, alle date 
fissate per le elezioni.  
Poi l'ultima fase, spiegata dal vicepresidente del 
Pe Othmar Karas (Ppe): "Il Parlamento europeo 
è la Camera dei cittadini dell'Ue, diamo voce ai 
cittadini nel processo decisionale europeo. Ma 
"questa volta è diverso.  
La campagna ci condurrà alle elezioni europee 
del 22-25 maggio 2014, ma anche oltre, fino a 
quando il Parlamento eleggerà il presidente della 
Commissione europea e approverà l'agenda poli-
tica della nuova Commissione". 
 

L'UE ha destinato i soldi del Nobel alla scolarizzazione dei bambini colpiti dalla guerra. Nel 2012 l'UE ha 
vinto il premio per aver contribuito alla pace, alla riconciliazione, alla democrazia e ai diritti umani in Euro-
pa. L'UE ha deciso di devolvere la somma di denaro ricevuta a favore di bambini che non hanno la possi-
bilità di crescere in condizioni di pace. 
Dei circa 75 milioni di minori di tutto il mondo che non possono frequentare la scuola, la metà vive in zone 
di conflitto. Tuttavia, l'assistenza umanitaria nel campo dell'istruzione resta fortemente sottofinanziata. Per 
questo motivo l'UE ha deciso di sostenere progetti scolastici di emergenza in tutto il mondo. 
L'UE ha raddoppiato i soldi del Nobel (930 000 euro) per raggiungere la cifra di 2 milioni di euro. Da allora, 
oltre 28000 bambini hanno potuto beneficiare dei quattro progetti scolastici selezionati lo scorso anno. 
Progetti UE "Bambini della pace"  
I progetti intendono fornire un sostegno all'istruzione e vengono realizzati con la collaborazione di impor-
tanti partner umanitari dell'UE: in Iraq con l'ACTED, in Pakistan con l'UNICEF, in Colombia e in Ecuador 
con l'Alto Commissariato delle Nazioni.  
Per il 2014 l'UE ha nuovamente raddoppiato le risorse e destinato ulteriori 4 milioni di euro ai progetti esi-
stenti e a nuove iniziative, per il bene di oltre 80000 bambini colpiti dalla guerra. 
 
Fonte: http://ec.europa.eu/news/eu_explained/131120_it.htm  

I soldi del Premio Nobel dell’UE devoluti in favore dei bambini colpiti dalla guerra   
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 Comprendere le elezioni 
europee con “Il Mio voto 2014” 

Nel maggio del 2014 
gli elettori europei an-
dranno a votare per 
eleggere un nuovo 
Parlamento europeo. 
Dopodiché ci sarà la 
nomina e la conferma 
della nuova Commis-
sione europea. Una 
maggiore partecipa-
zione alle elezioni del 
2014 contribuirebbe a 
legittimare la composi-
zione e le decisioni sia 
del Parlamento che 
della Commissione. 
Ma invece di essere 
aumentata, la parteci-
pazione è diminuita ad 
ogni elezione del  

Parlamento europeo dal 1979, soprattutto tra i gio-
vani elettori. 
IlMioVoto2014.eu 
http://www.myvote2014.eu/it/apropositodi/come
-funziona  
All’indirizzo sopra indicato, sono disponibili varie 
sezioni (qui sotto brevemente esplicate), finalizzate 
alla migliore comprensione di come l’opinione di 
noi singoli cittadini possa contribuire a una forma-
zione attiva delle politiche europee.  
Il sito consente inoltre di capire come la posizione 
dell’elettore sia rispecchiata da quella del candida-
to prescelto.  
Esprimi il tuo voto 
Questa sezione comprende una serie di tematiche 
politiche dove l’utente può mettersi nei panni di un 
eurodeputato e votare a favore, contro o astenersi 
su una determinata questione. 
Voto degli eurodeputati 

In questa sezione gli utenti possono vedere come 
hanno votato gli eurodeputati sui temi presenti in 
Esprimi il tuo voto. 
E se...? 
Questa parte del sito mostra come avrebbe votato 
il Parlamento europeo su questi temi chiave, se 
quei voti si fossero fondati sulle preferenze degli 
utenti del sito internet. 
Gioca! 
Questa sezione comprende una serie di giochi in-
terattivi, quali simulazioni del processo legislativo e 
quiz divertenti sull’Unione europea e il Parlamento 
europeo. 
Statistiche 
In questa sezione, puoi trovare i totali di come han-
no votato gli altri utenti fino a ora sui 15 temi pre-
sentati nella sezione Esprimi il tuo voto. 
Widget 
Un widget è una versione mini di un sito internet 
che può essere inserito in un altro sito internet. Gli 
utenti possono creare un widget gratuito di IlMio-
Voto2014.eu da inserire nei loro siti internet o blog. 
Questo widget mostra la sezione Esprimi il tuo voto 
del sito web. 
Applicazione Facebook 
L’applicazione Facebook di IlMioVoto2014.eu com-
prende due sezioni del sito web: Esprimi il tuo voto 
e Gioca! Il manifesto e i punti dei giochi possono 
essere condivisi sul profilo Facebook degli utenti. 
Applicazione mobile 
L’applicazione mobile di IlMioVoto2014.eu permet-
te agli utenti di vedere i voti nelle principali aree di 
interesse per i giovani elettori, e di registrare le loro 
preferenze (Esprimi il tuo voto). Puoi scaricare l’ap-
plicazione da iTunes e Google Play.  
La versione per Windows Phone sarà presto dispo-
nibile. 
Fonte: 
http://www.myvote2014.eu/it/Apropositodi/noi  



Lettonia, benvenuto euro  
tra nostalgie e paure 
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Pagare in euro gli acquisti o ritirare del contante dal-
le banche: con il 2014 la Lettonia dà il benvenuto 
alla moneta unica che fa il suo ingresso nella vita 
economica quotidiana dei suoi oltre 2 milioni di abi-
tanti. È la seconda repubblica baltica a entrare  
nell’area euro, dopo l’Estonia nel 2011. La Lettonia è 
il diciottesimo Paese ad adottare la moneta comune, 
introdotta nel 1999.  
Non senza preoccupazione e nostalgia, Riga dice 
addio al Lats, la valuta nazionale, entrata in vigore 
nel 1991 e simbolo dell’indipendenza dall’Unione 
Sovietica. Si teme un generalizzato rialzo dei prezzi: 
“In tutti gli altri Paesi che sono passati all’euro prima 
di noi, i prezzi sono aumentati. È molto probabile 
che si alzino anche qui e questo è un male” dice un 
residente di Riga.  
Questo è il pensiero diffuso anche nella città di  
Valka, al confine fra Lettonia ed Estonia, divisa in  

due parti: una lettone e l’altra estone chiamata 
Valga. I prezzi nell’area estone sono aumentati.  
Il problema, tuttavia, resta un altro, secondo il 
vicesindaco Viesturs Zarins: “Io non sono ottimi-
sta. Il problema principale è la disoccupazione.  
E non vedo come l’euro possa risolverlo”. Tra il 
2008 e il 2010 la Lettonia ha attraversato una 
crisi pesantissima, con un esodo di massa dal 
Paese che ha toccato livelli record di disoccupa-
zione. Il risanamento dei conti è stato possibile 
grazie agli aiuti internazionali e a un severo pro-
gramma di austerità che si è tradotto in aumento 
delle tasse, taglio della spesa e degli stipendi 
pubblici.  
L’economia è in costante miglioramento: il Pil è 
cresciuto del 4,5% nel terzo trimestre del 2013 
mentre nel 2009 era crollato del 19%. Il tasso 
medio di inflazione si è collocato all’1,3% nell’a-
prile 2013 mentre era quasi al 16% nel 2008.  
Diminuisce il tasso di disoccupazione che si atte-
sta al 12% della popolazione attiva. 
Alla sfiducia della maggior parte della popolazio-
ne, causata dalla recente crisi della zona euro, 
rispondono con delle rassicurazioni la Banca 
centrale della Lettonia e il governo. Gli investi-
menti stranieri aumenteranno e Riga potrà pren-
dere capitali in prestito a tassi inferiori: questa è 
la promessa e l’aspettativa, per ora solo sulla 
carta. 
Fonte: 
http://it.euronews.com/2013/12/31/lettonia-
benvenuto-euro-tra-nostalgia-e-paure/   

Work opportunities with EPSO 

(CEDEFOP) European Centre for the Development 
of Vocational Training  
Temporary agent  
Deputy Director (M/F)  
Ref: CEDEFOP/2013/03/AD 
Grade: AD 12 
Deadline for applications: 5 February 2014  
Location: Thessaloniki, Greece  
 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-
us/job-vacancies/22141.aspx  

(COM) European Commission 
Call for expressions of interest for contract staff in 
generalist profiles  
Ref.: COM/1/2013/GFII, COM/2/2013/GFIII, CO-
M/3/2013/GFIV Grade: Function Groups II-III-IV 
Contract type: 3b (fixed term) 
Open call – no deadline for applications  
Location: All Commission's places of employment 
(except Delegations and Permanent Representa-
tions) 
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_en.htm 



La Grecia assume la presidenza 
dell’Unione Europea 
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Il 1° gennaio la Grecia ha assunto la presidenza del 
Consiglio dell'Unione europea. L'assunzione di que-
sto ruolo da parte della Grecia segna una pietra mi-
liare per il paese mediterraneo, che emerge da una 
crisi che ha richiesto molti sacrifici da parte del  
popolo greco e anche dell'UE nel suo insieme.  
Una delle priorità della presidenza ellenica è il nuovo 
programma quadro europeo per la ricerca e l'innova-
zione - Orizzonte 2020 - del valore di oltre 15 miliardi 
di euro nel corso dei primi due anni.  
I fondi sono destinati a risolvere i problemi sociali 
dell'Europa, potenziare la competitività industriale e 
rafforzare la comunità di ricerca scientifica dell'Unio-
ne.  
La Grecia prende le redini dalla presidenza lituana e 
una delle sue priorità è stimolare la crescita econo-
mica e l'occupazione. In quanto mezzo per raggiun-
gere tali obiettivi, Orizzonte 2020 coprirà il periodo  

2014-2020, con fondi per un valore totale di qua-
si 80 miliardi di euro.  
Per evidenziare il piano d'azione della presidenza 
relativo al programma di ricerca e innovazione 
dell'UE, il Segretariato generale per la ricerca e 
la tecnologia (General Secretariat for Research 
and Technology, GSRT) ha organizzato la riunio-
ne di inaugurazione di Orizzonte 2020 che ha 
avuto luogo il 10 gennaio. I rappresentanti della 
Commissione europea hanno presentato le siner-
gie tra Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali e altre 
azioni importanti per la presidenza greca, come 
le tecnologie dell'informazione e della comunica-
zione, l'accesso ai finanziamenti per le PMI, oltre 
al ruolo e l'importanza della specializzazione in-
telligente nello sviluppo e nella coesione regiona-
le.  
Si tratta della quinta presidenza greca del Consi-
glio dell'Unione europea da quando la Grecia ha 
aderito alla Comunità economica europea (CEE), 
nel 1981, e che il 1° luglio passerà il timone all'I-
talia.  
L'UE ha visto cambiamenti significativi all'inizio 
del nuovo anno con la Lettonia che è diventata il 
18° membro della zona euro e i cittadini della Ro-
mania e della Bulgaria che hanno ottenuto il dirit-
to di lavorare senza limitazioni in tutta l'Unione 
europea. 
Per maggiori informazioni, visitare:  
Presidenza greca del Consiglio dell'Unione  
europea  
http://gr2014.eu/ 
Fonte: 
http://cordis.europa.eu/news/rcn/36373_it.html  

Work opportunities with EPSO 

(EASA) EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY 
Seconded National Expert (M/F) 
Standardisation Officer (F/M) 
Ref. EASA/SNE/2014/001 
Grade: SNE  
Deadline for applications: 07 February 2014  
Location: Cologne, Germany 
More information: 
http://www.easa.europa.eu/recruitment/recruitment.p
hp  

(EASO) European Asylum Support Office 
Temporary Agent  
Senior Analyst 
Ref. EASO/2014/TA/001 
Grade: AD 7 
Deadline for applications: 14 February 2014  
Location: Valletta, Malta 
 
More information: 
http://easo.europa.eu/working-for-easo/vacancies/ 
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Più diritti e tutele per  
i consumatori europei 

Entrano in vigore 
nuovi diritti per pro-
teggere i consuma-
tori quando faranno 
acquisti nell'UE, so-
prattutto online. 
Questo mese nei 28 
Stati membri 
dell'UE sono entrati 
in vigore nuovi diritti 

per i consumatori grazie ai quali i 570 milioni di 
europei potranno fare acquisti con più sicurezza, 
online o nei negozi. 
Le nuove regole stabiliscono un termine di 14 
giorni per restituire la merce se, per qualsiasi 
ragione, si cambia idea dopo aver effettuato un 
acquisto online, per telefono o per corrispon-
denza. Il periodo di ripensamento si applica a tutta 
l'Unione europea. 
I commercianti devono poi restituire il denaro - in-
cluse le spese di consegna - entro 14 giorni dalla 
cancellazione dell'ordine. I rivenditori che inten-
dono addebitare ai clienti i costi della restituzione 
della merce in caso di ripensamento, devono 
specificarlo chiaramente e in anticipo. 
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Più trasparenza  
I consumatori saranno protetti meglio anche 
quando annullano un acquisto effettuato a casa 
dopo la visita di un rivenditore o ad aste online. 
Sarà vietato l'uso di caselle preselezionate sui siti 
web: per esempio, quando si compra un biglietto 
aereo, non si correrà il rischio di acquistare invo-
lontariamente anche un'assicurazione per il viag-
gio. Finora, per non acquistare i servizi extra bisog-
nava deselezionare le caselle preselezionate. 
Niente costi nascosti  
I rivenditori dovranno indicare chiaramente il costo 
totale dei prodotti e servizi. Non potranno addebi-
tare sovrattasse o costi aggiuntivi se non li hanno 
specificati prima dell'ordine. 
Si applicherà un massimale per le sovrattasse in 
caso di pagamento con carta di credito. I commer-
cianti non potranno addebitare ai consumatori più 
dei costi che loro stessi devono sostenere per of-
frire questo sistema di pagamento. 
Anche restare a lungo in attesa quando si chiama 
un numero a pagamento sarà solo un ricordo: le 
nuove regole vietano agli operatori di queste linee 
telefoniche di applicare tariffe superiori a quelle di 
base per le normali chiamate. 

(EASO) European Asylum Support Office 
Temporary Agent  
Senior Analyst 
Ref. EASO/2014/TA/001 
Grade: AD 7 
Deadline for applications: 14 February 2014  
Location: Valletta, Malta 
More information: http://easo.europa.eu/working-
for-easo/vacancies/  
 
Temporary Agent  
Senior Data and Analysis Coordinator  
Ref. EASO/2014/TA/002 
Grade: AD 8 
Deadline for applications: 14 February 2014  
Location: Valletta, Malta 
More information: http://easo.europa.eu/working-
for-easo/vacancies/  

Temporary Agent  
Editorial and Documentation Assistant 
Ref. EASO/2014/TA/003 
Grade: AST 4 
Deadline for applications: 14 February 2014  
Location: Valletta, Malta 
More information: http://easo.europa.eu/working-
for-easo/vacancies/  
 
(ECDC) The European Centre for Disease Preven-
tion and Control 
Temporary Agent (M/F) 
Enterprise Architect  
Ref: ECDC/TA/AD/2013/ICT-EA-2 
Grade: AD 5 
Deadline for applications: 17 February 2014  
Location: Stockholm, Sweden 
More information: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobO
pportunities.aspx  

Announcements open positions 
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Innovating Heritage è il progetto Europeo coordi-
nato dal DISPOC dell’Università di Siena per co-
struire una cittadinanza consapevole sui temi del 
patrimonio culturale. INHERIT - Innovating Herita-
ge: Developing New Practices and Tools of Parti-
cipatory Democracy in Europe - (programma Eu-
rope for Citizens, 2012-2014) è stato ideato da un 
gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze 
sociali, politiche e cognitive dell’Università di Sie-
na, in collaborazione con l’Università Autonoma di 
Barcellona e l’Università di Lubiana. INHERIT am-
bisce a costruire uno spazio originale, aperto e 
inclusivo di discussione sul patrimonio tangibile e 
intangibile, che possa influire su un processo di 
costruzione dal basso dei valori di cittadinanza, 
memoria e identità nell’Unione Europea. 
Il progetto si articola in quattro challenge: Heritage 
and Inheritance - forme di trasmissione del patri-
monio culturale; Heritage and Heimat - patrimonio 
e nuove forme di appartenenza; Heritage and In-
novation - trasmissione del patrimonio e lotte poli-
tiche contro il suo sfruttamento; Heritage and Pri-
vatisation - patrimonio e politiche di privatizzazio-
ne. Le attività di discussione, azione e riflessione 
sono supportate dallo sviluppo di PanSpeech 
(http://www.panspeech.eu), la piattaforma di pro-
duzione culturale collaborativa, fondata sui principi 
del crowdsourcing, principalmente sviluppata per 

produrre conoscenza, valorizzare i saperi e le 
competenze nell'ambito dei beni culturali, ambien-
tali e paesaggistici.  
Su PanSpeech è possibile creare nuovi contenuti, 
linkare e commentare articoli, segnalare saggi e 
libri esistenti, proporre e collaborare a nuovi pro-
getti e casi di studio inerenti alle quattro challen-
ge.  
Studenti, ricercatori, docenti, operatori culturali, 
istituzioni e associazioni civiche possono regi-
strarsi alla piattaforma e diventare un PanSpee-
cher (www.panspeech.eu/it/diventa-un-
panspeecher) attraverso pochi passaggi.  
A differenza di molti social network, su  
PanSpeech è garantito il rispetto della proprietà 
intellettuale. 
Al termine del progetto, tutti i contributi raccolti 
dalla piattaforma andranno a costituire dei 
“documenti complessi”, ciascuno relativo a ogni 
singola challenge. Il risultato sarà analizzato dagli 
scienziati sociali che partecipano al progetto e 
sarà fatto circolare fra i policy makers. 
Collaborando al progetto INHERIT e diventando 
un PanSpeecher sarà possibile sviluppare ricer-
che multidisciplinari al servizio della comunità de-
gli utenti, e favore la costruzione di un network di 
soggetti interessati ad azioni intorno al patrimonio 
culturale, e non solo.  

Semestre europeo 2014: consolidare la ripresa  

Il pacchetto di raccomandazioni economiche e di bilancio fissa le priorità per il 2014, fra cui la lotta alla 
disoccupazione e il ripristino dell'erogazione di crediti. 
La sfida più impegnativa con cui si confronta ora l'economia europea è trovare il modo di sostenere il 
processo di ripresa in corso. È questo il messaggio principale dell'analisi annuale della crescita  di 
quest'anno, adottata in questi giorni dalla Commissione.  
Con la sua adozione si apre il quarto semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, 
in un contesto in cui la crescita sta ripartendo e gli Stati membri stanno facendo progressi per correg-
gere gli squilibri accumulatisi prima della crisi.  
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Riga, in Lettonia, e Umeå, in Svezia, sono le nuove 
Capitali europee della cultura per il 2014.  
Dal 1985 a oggi più di 40 città in tutta Europa sono 
state designate come Capitali della cultura per evi-
denziare la diversità e la ricchezza culturale in UE. 
Dal 2011 due città di due Stati membri si aggiudi-
cano questo onore ogni anno.  
Riga: storia e modernità 
Riga è la capitale della Lettonia ed è la città più 
grande degli Stati baltici. La sua storia ha più di 
800 anni e ogni secolo ha lasciato il segno nell'ar-
chitettura urbana. La sua posizione centrale nella 
regione del Mar Baltico rende la città un importante 
centro culturale, industriale, commerciale e finan-
ziario. 
Inese Vaidere, ex vice-sindaco di Riga e attuale 
europarlamentare lettone del centrodestra, ha det-
to: “Riga è una città dove si mischiano moderno e 
storico grazie all'Art Nouveau, alle opere di artisti 
contemporanei e ai capolavori dei grandi artisti del 
passato". Il centro storico di Riga, con la sua archi-
tettura Art Nouveau, è stato catalogato come patri-
monio mondiale dell'UNESCO. 
Nel 2014 Riga diventerà anche il centro mondiale 
della musica corale in quanto ospiterà il più grande 
concorso corale del mondo: i World Choir games. 
Manifestazioni come i musei notturni o le notti 
bianche sono molto apprezzate dal pubblico. Riga 
offre anche una moltitudine di eventi culturali per i  

giovani, molti dei quali si svolgono nei "quartieri 
artistici" intorno alle strade Kalnciema e Miera. 
Umeå: sempre più scambi culturali 
Umeå è la prima città svedese a diventare Capitale 
europea della cultura dopo Stoccolma nel 1998. A 
più di 600 chilometri a nord di Stoccolma, Umeå, 
con le sue Università e i suoi 34.000 studenti, è un 
importantissimo centro di ricerca. Scopo della città 
per l'anno 2014 è mostrare agli europei il nord del-
la Svezia e intensificare gli scambi culturali tra tra 
Umeå e il resto d'Europa. 
Nei primi anni '70, il giovane laureato in giornali-
smo, Göran Färm, attuale europarlamentare sve-
dese del Gruppo dei Socialisti e Democratici, ha 
trovato il suo primo lavoro a Umeå presso il giorna-
le locale. Inizialmente preoccupato "di finire lonta-
no dalla civiltà", ha subito capito che c'era molto da 
vedere e scrivere come giornalista in questa giova-
ne e vibrante città. 
"Da allora ci sono tornato molte volte, soprattutto 
all'università che offre dei programmi di formazione 
unici e molte attività culturali. È davvero gratifican-
te sapere che tutto questo è stato anche fatto gra-
zie alla cooperazione e ai finanziamenti europei". 
Fonte: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20131217STO31111/html/Verso-
nord-Riga-e-Ume%C3%A5-Capitali-della-cultura-
2014  

Il progetto ENJOY – Environmental Job Opportunities for Youth offre opportunità di mobilità transnaziona-
le e training-on-the-job in uno dei tre paesi europei individuati (Spagna, Regno Unito e Francia), promuo-
vendo una maggiore circolazione delle conoscenze e delle persone all'interno dell'UE come motore per lo 
sviluppo di un mercato regionale ed europeo del lavoro più aperto, inclusivo e sostenibile. 
Descrizione del work experience 
I partecipanti svolgeranno un periodo di training-on-the-job di 12 settimane in uno dei 3 Paesi europei indi-
viduati (Spagna, Regno Unito e Francia) al fine di favorire il rafforzamento delle competenze professionali 
nell’ambito della Green Economy e dei Green Jobs, in particolare nei seguenti settori: management soste-
nibile del territorio, mobilità sostenibile, gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti, energie rinnovabili, 
sviluppo rurale e turismo sostenibile. 
Le domande di iscrizione sono scaricabili dalla pagina Facebook 
(http://www.facebook.com/progettoenjoy), dal sito di Ti Forma 
(http://www.tiforma.it) e dal sito di CAICT (http://www.toscana.coldiretti.it). 
Il termine per le iscrizioni è fissato per le ore 12.00 del 12 febbraio 2014 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/ENJOY_Bando%2BAllegati.pdf 

Selezione Green Economy e Green Jobs: work experience in Spagna, Regno Unito e Francia 
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Vola in Giappone con il progetto Vulcanos 
Sei uno studente di una facoltà scientifica e sogni 
di partire all'estero? 
Dal 1997, il Progetto Vulcanus, organizzato dall’U-
nione Europea, permette a 30 giovani studenti di 
intraprendere un tirocinio formativo in Giappone 
per un anno intero. Il progetto nasce con l’obiettivo 
di instaurare future relazioni professionali, incenti-
vare alla mobilità dei giovani europei nel Sol Le-
vante e fornire ai ragazzi un contatto diretto con le 
migliori tecnologie nipponiche e il loro modello la-
vorativo. 
Per ulteriori informazioni visita la pagina: 
http://www.scambieuropei.info/index.php?option=c
om_content&view=article&id=4622#.Usvi4Kyfi9c  
 
 
Stage retribuito di 3-6 mesi a Stoccolma, Svezia, 
presso l'ECDC 
Due volte l’anno l’ECDC - Centro Europeo per la 
Prevenzione e il Controllo delle Malattie - offre sta-
ge da 3 a 6 mesi con una retribuzione di € 1.200 e 
il rimborso delle spese di viaggio. 
Per ulteriori informazioni visitare la pagina: 
http://www.scambieuropei.info/index.php?option=c
om_content&view=article&id=4496#.Usvjbayfi9c  
 
Al via il concorso “il più bel lavoro del mondo” 
Il concorso "Il più bel lavoro del mondo" è una 
competizione promossa annualmente dall’Associa-
zione “Make a Change”. 
Gli obiettivi del concorso sono: 
• promuovere presso imprese, territorio, istituzioni 
finanziarie e università un nuovo asset-class per gli 
investimenti sostenibili: l’impresa con finalità socia-
le; 
• offrire una reale opportunità a manger e giovani 
imprenditori di realizzare un proprio progetto di 
new social venture. 
Per maggiori informazioni visitare la pagina:  
http://www.scambieuropei.info/index.php?option=c
om_content&view=article&id=4650  
 
Concorso giovani under 30. Per le migliori idee in 
campo tecnologico in palio 22.000 euro  
Pronti a mettere a frutto le vostre idee geniali? 
Il Premio Perotto-Zucca intende raccogliere la for-
tissima spinta all'innovazione proveniente da tutto il 

mondo tecnologico facendo leva sulla creatività e 
genialità dei giovani. 
Per maggiori informazioni visitare la pagina: 
http://www.scambieuropei.info/index.php?option=c
om_content&view=article&id=4514#.UsvkXayfi9c  
 
Are you series? Concorso per la produzione di una 
web serie sul mondo del non profit italiano 
Amanti delle web serie ed esperti di video e mon-
taggio, che ne dite di partecipare al concorso Are 
you series?  
L'Associazione Culturale Aprile indice il Concorso 
per la produzione di un'opera audiovisiva nel for-
mato della web serie sul mondo del non profit ita-
liano.  
Per maggiori informazioni visitare la pagina:  
http://www.scambieuropei.info/index.php?option=c
om_content&view=article&id=4618#.UsvlDqyfi9c  
 
Upi Toscana, nell’ambito  
del progetto “I GO!  
Impresa Giovani, Occupazione”, finanziato 
da UPI Nazionale su bando Azione Province Gio-
vani 2013, indice il bando “I GO! – Impresa, Giova-
ni, Occupazione” con l’obiettivo di promuovere la 
costituzione di nuove imprese giovanili.  
Il bando si propone di creare, percorsi professionali 
autonomi per le nuove generazioni. 
Il presente bando prevede un percorso di formazio-
ne e accompagnamento allo sviluppo delle idee 
imprenditoriali selezionate cui si aggiunge un con-
tributo economico alla nascita delle migliori  
start-up. 
Info: 
http://upitoscana.it//upload/files/URPT/upitoscana.it
/News/TXT_FILE/20141389702316729.pdf 
 
La Black Bird HR, agenzia di reclutamento inglese, 
in collaborazione con la rete EURES Italiana, ricer-
ca n. 50 Infermieri Professionali con esperienza da 
inserire in ospedali del Servizio Sanitario Naziona-
le Inglese (NHS).  
I contratti (con gli ospedali) saranno sia a tempo 
determinato che indeterminato.  
Non si tratta di lavoro interinale, gli infermieri firme-
ranno il contratto direttamente con gli ospedali. 
Info:  
www.ipassielts.com/main/test 
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Un nuovo diritto per la demo-
crazia e lo sviluppo in Europa 
 
Giampiero Bordino (a cura di), 
Un nuovo diritto per la demo-
crazia e lo sviluppo in Europa. 
L’iniziativa dei cittadini europei 
(Ice), il Mulino, Bologna, 2013 
 
 

Pubblicazione promossa dal Centro Einstein di 
Studi Internazionali (C.E.S.I.), Torino   
 
Il Trattato di Lisbona ha rappresentato un turning 
point della storia della politica partecipativa  
dell’Unione Europea.  
Ha, infatti, gettato le basi per coinvolgere meglio 
politicamente i cittadini europei, dando loro la pos-
sibilità di influenzare direttamente l’agenda politica 
delle istituzioni dell’UE grazie a una serie di stru-
menti rientranti nell’ambito della democrazia parte-
cipativa. Il libro si sofferma in particolare sul diritto 
di “iniziativa dei cittadini europei” (ICE) che con-
sente ai cittadini europei di proporre un provvedi-
mento legislativo alla Commissione Europea 
(previa la raccolta di un milione di firme in almeno 
sette paesi dell’Unione Europea).  
Il volume raccoglie saggi di autori di varia compe-
tenza disciplinare, esperienza e nazionalità, che 
propongono una riflessione sia sui diritti di cittadi-
nanza, sia sui temi della crisi europea tanto quanto 
su iniziative necessarie per il rilancio dello sviluppo 
dell’Europa.                           

Prove di Europa unita. Le isti-
tuzioni europee di fronte alla 
crisi 
 
Curatori: Giuliano Amato,  
Roberto Gualtieri  
Passigli, Firenze, 2013 
 
 
 

I curatori presentano una sintesi della ricerca con-
dotta da Astrid (Fondazione per l'analisi, gli studi e 
le ricerche sulla riforma delle istituzioni democrati-
che); i diversi autori analizzano i profili istituzionali 
e i dilemmi del "governo economico" europeo ma 
anche le innovazioni che il Trattato di Lisbona ha 
apportato al quadro istituzionale della Politica este-
ra e di sicurezza comune e allo Spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia. È utilizzata un'ottica federale, 
dal momento in cui è divenuta esigenza vitale per 
l'euro, l'Eurozona e per l'Unione intera.  
Un libro che presenta una critica positiva nei con-
fronti delle istituzioni europee, che ci aiuta a riflette-
re e cercare di dare una risposta ai nostri punti in-
terrogativi. Col futuro, del resto, nessun può anda-
re oltre. Sappiamo solo che è un futuro che, per chi 
crede nell’Europa, varrà la pena di vivere; siamo 
certi che non mancheranno nuove occasioni di a-
nalisi e di messa a punto.   


