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La newsletter di  
Europe Direct  

Si è tenuta lo scorso 17 giugno all’Università di Siena l’iniziativa Youth 
for Europe progetto avviato dall’Istituto per gli Studi di Politica Interna-
zionale (ISPI) in partnership con il Parlamento europeo e la Europe 
Direct dell'Università di Siena, con l’obiettivo di far conoscere e avvici-
nare l’Europa ai giovani, anche in vista delle elezioni europee del  
2014. Nel corso della giornata i molti giovani presenti in aula magna 
storica hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con eu-
roparlamentari, esperti e funzionari europei. Le tematiche affrontate 
hanno riguardato il funzionamento dell’Unione e le sue principali politi-
che, i cui effetti incidono sulla sfera personale di ogni cittadino. 
Oltre agli europarlamentari, in qualità di relatori hanno partecipato An-
tonio Villafranca - responsabile Programma Europa dell'ISPI -,  Valeria 
Fiore - Ufficio informazioni del Parlamento in Italia -, il delegato del 
rettore all’orientamento in uscita Costanza Consolandi e la responsa-
bile del Centro Europe Direct Angelita Campriani. Gli intervenuti han-
no invitato il pubblico presente a scoprire il Parlamento europeo e le 
opportunità di lavoro in Europa.  
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Il Centro di informazione 
Europe Direct è un pro-
getto europeo - ospitato 
dall’Università di Siena - 
che prevede l’attivazione 
di iniziative al fine di in-
formare, comunicare 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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 Il Granducato di Lussemburgo, un ricco Stato  
che ha contribuito a fondare l’Europa 

Un nome altisonante per una terra ricchissima: il Granducato di Lus-
semburgo è un piccolo Stato di 439.539 abitanti che fa parte dell’U-
nione Europea e della quale è tra i Paesi fondatori.  
Il motto degli abitanti del Paese “vogliamo restare ciò che siamo” la 
dice lunga su un luogo che vuole mantenere la propria indipendenza 
e le peculiarità legate a un ambiente ricco, interculturale, con grandis-
sime opportunità di lavoro e una burocrazia efficiente.                              

Servizio a pag. 6 e 7 
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UE, rete di uffici per il 
collocamento nazionale 
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I servizi di pubblico impiego svolgono un ruolo di 
primaria importanza per far funzionare le politiche 
in materia di occupazione. Come l'iniziativa 
"Garanzia per i giovani" che consiste in un lavoro, 
un’opportunità formativa, un apprendistato o un 
tirocinio entro quattro mesi dall'inizio della disoccu-
pazione o dall'uscita dalla scuola). Per questo mo-
tivo, la Commissione europea ha proposto di crea-
re una rete di uffici di collocamento nazionali che 
organizzino meglio i locali per renderli più efficaci 
nella gestione delle offerte ai giovani. 
L'obiettivo è far sì che i servizi di pubblico impiego 
giochino un ruolo cruciale nel dare aiuto ai 26 mi-
lioni di disoccupati in Europa nella loro ricerca di 
lavoro. Anche perché nonostante l'elevata disoccu-
pazione, secondo l'Osservatorio europeo dei posti 
di lavoro vacanti ci sarebbero ancora 1,7 milioni di 

posizioni vacanti in Europa. La cooperazione tra 
servizi nazionali potrà anche - secondo la Commis-
sione europea - facilitare la realizzazione dei pro-
getti per l'occupazione finanziati dal fondo sociale 
UE. 
Secondo la proposta, ogni Stato nominerà un 
membro che siederà nel board della rete UE di ser-
vizi all'impiego che dovrebbe essere attiva già dal 
2014 con il via libera degli Stati. Sarà istituita una 
piattaforma che metterà a confronto le prestazioni 
dei servizi pubblici per l'impiego dei diversi Paesi 
Ue, al fine anche di individuare migliori pratiche e 
promuovere l'apprendimento reciproco.  
Le best practice dovrebbero poi aiutare, è l'auspi-
cio delle istituzioni europee, gli Stati più deboli. 
È il caso, ad esempio, della best practice austriaca 
da cui è nata l'iniziativa “Garanzia per i giovani” 
che la UE ha fatto propria. 
I servizi pubblici per l'impiego si riuniranno per di-
scutere di una cooperazione rafforzata nel corso 
del vertice sulla disoccupazione giovanile che si 
svolgerà a Berlino il 3 luglio. Gli enti dovranno pre-
sentare misure concrete per l'attuazione della 
“Garanzia per i giovani” e discutere su come assi-
curare un'assistenza reciproca in questo campo. 
La proposta di decisione invece dovrà ora passare 
al vaglio del Consiglio dei Ministri dell'UE e del 
Parlamento europeo ed entrare in vigore a decor-
rere dal 2014. 
 
Fonte: www.vivieuropa.it/notizie/701 

 
 

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza una procedura di selezione con l'o-
biettivo di creare una banca dati di candidati idonei per l'assunzione di personale contrattuale nel set-
tore delle ICT e della sicurezza informatica. La ricerca in particolare riguarda i profili professionali di 
assistenti e analisti per la sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  
La banca dati potrà essere consultata dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo, dal Se-
gretariato generale del Consiglio, dal Servizio europeo per l'azione esterna e dal Comitato economi-
co e sociale europeo. Le funzioni previste saranno svolte principalmente a Bruxelles e a Lussembur-
go, secondo le esigenze. 
I candidati devono iscriversi per via elettronica secondo la procedura indicata sul sito internet dell'EP-
SO. Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 16 luglio 2013. 
 
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2013/ictsecurity/index_en.htm 

Concorsi EPSO, ricerca nel settore delle ICT e della sicurezza informatica 



Europe Direct Siena 

Un invito ad agire  
per aiutare i giovani 
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La Commissione esorta i leader dell'UE a concor-
dare misure pratiche per combattere la disoccupa-
zione giovanile e creare un contesto favorevole per 
le piccole imprese. Sia i giovani che le piccole im-
prese sono il motore della crescita economica ed è 
per questo motivo che le loro esigenze sono al 
centro dell'incontro dei leader dell’UE che si tiene a 
Bruxelles il 27 e 28 giugno. Le proposte della Com-
missione sono inviate ai singoli leader dell'UE e ai 
membri del Parlamento europeo. 
Quasi 6 milioni di under 25 sono attualmente senza 
lavoro in Europa. In alcuni paesi, più della metà dei 
giovani che vogliono lavorare sono disoccupati. 
L'invito della Commissione a intervenire contro la 
disoccupazione giovanile introduce nuove idee su 
come dare lavoro ai giovani e sollecita i governi 
nazionali ad attuare rapidamente i programmi già 

approvati, tra cui l'iniziativa “Garanzia per i giova-
ni”. 
Approvata dai ministri in aprile, quest'ultima preve-
de che a tutti i giovani venga offerta un'occupazio-
ne dignitosa, una possibilità di apprendistato o tiro-
cinio o un'ulteriore formazione di qualità nei quattro 
mesi successivi al termine degli studi scolastici o 
alla perdita di un impiego. 
La Commissione chiede inoltre alle regioni con un 
tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25% 
di presentare piani che definiscano in dettaglio co-
me verrà attuata l’iniziativa, quali saranno le parti 
coinvolte, chi la finanzierà e come verranno effet-
tuati i controlli. 
Per molte regioni sarebbe più facile attuare l'inizia-
tiva se i 6 miliardi di euro stanziati per la lotta con-
tro la disoccupazione giovanile fossero immediata-
mente disponibili (come propone la Commissione), 
anziché essere ripartiti sul prossimo periodo set-
tennale di finanziamento dell'UE. 
Il portale europeo della mobilità professionale 
(EURES) già aiuta chi desidera lavorare in un altro 
paese dell'UE mediante la pubblicazione di offerte 
di lavoro e consentendo a chi cerca un impiego di 
caricare il proprio CV. L'iniziativa Il tuo primo lavoro 
EURES fornirebbe il sostegno supplementare ne-
cessario per i giovani che vogliono trasferirsi all'e-
stero per cercare lavoro mediante finanziamenti 
per corsi di lingue, altri tipi di formazione e le spese 
di viaggio. Il sistema viene attualmente sperimenta-
to in sei paesi. 

 
 

Scadono il 5 luglio 2013 i termini per candidarsi a una delle borse di mobilità (tirocini lavorati-
vi/formativi all’estero inseriti nell’ambito del programma settoriale Leonardo da Vinci) della durata di 
13 settimane, da svolgersi presso organizzazioni dei Paesi della UE (Malta, Portogallo, Regno Uni-
to, Spagna). 
Il progetto è rivolto a diplomati, laureati e giovani lavoratori fino a 35 anni di età non compiuti alla 
data di scadenza del bando. Non sono ammissibili le candidature presentate da studenti universitari 
o iscritti a corsi post laurea (specializzazioni, master, dottorati di ricerca etc.) o da soggetti che ab-
biano partecipato in passato ad altri progetti di mobilità Leonardo da Vinci, misura PLM. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando pubblicato alla pagina web: 
http://blog.giovanisi.it/2013/06/13/progetto-competerii-tirocini-allestero-per-giovani-residenti-in-
toscana/ 

Mobilità per tirocini lavorativi/formativi all’estero, bando aperto 
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Occorre fare di più  
per l’innovazione 
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L’UE fa progressi nel suo insieme, ma alcuni paesi 
devono impegnarsi di più per colmare il ritardo e 
diventare più competitivi. La maggior parte dei pae-
si membri continuano a registrare progressi nel 
campo dell’innovazione. Tuttavia, alcuni non fanno 
abbastanza e ora cominciano a restare indietro, 
secondo il quadro annuale di valutazione della ri-
cerca e dell’innovazione. 
Quest'ultimo aiuta i paesi dell’UE a identificare i 
principali motori dell’innovazione e i settori in cui 
occorre concentrare gli sforzi per stimolare la cre-
scita e l'occupazione. Esso mette a confronto i  
paesi sulla base del livello di investimenti nella ri-
cerca e nello sviluppo (R&S), insieme ad altri 23 
parametri.  
Divario negli investimenti 
Dalla classifica emerge che i paesi tradizionalmen-
te innovativi continuano a fare progressi. Negli altri 
la capacità di innovare aumenta a ritmi più lenti, o 
è addirittura diminuita. Come negli anni precedenti, 
la Svezia rimane al primo posto, seguita da Ger-
mania, Danimarca e Finlandia. Nel frattempo Esto-
nia, Lituania e Lettonia sono salite nella graduato-
ria. 
Motori dell’innovazione 
Le piccole imprese e la capacità di tradurre le idee 
in prodotti e servizi commerciali sono i principali 

motori della crescita basata sull’innovazione. Ciò 
che caratterizza i primi della classe è anche il forte 
sostegno dato alla R&S. Le imprese e le università 
svolgono inoltre un ruolo chiave nello sforzo nazio-
nale di promozione dell'innovazione.  
Unione dell'innovazione 
Diventare più innovativa ed eliminare gli ostacoli 
che impediscono alle buone idee di raggiungere il 
mercato: sono queste le priorità della strategia 
pensata per rendere l'UE più competitiva e favorire 
la crescita e l’occupazione.  
 
http://ec.europa.eu/news/business/130326_it.htm 

La Commissione europea promuove un pro-
gramma di formazione per funzionari delle 
pubbliche amministrazioni centrali, regionali o 
locali dei Paesi membri, impegnati da almeno 
sei mesi in un settore che riguarda la sfera 
delle politiche europee.  
Il tirocinio, della durata di dieci giorni, si arti-
cola in una serie di visite e di presentazioni 
tenute da relatori di alto livello delle principali 
istituzioni dell'Unione e un periodo di affian-
camento di un funzionario europeo. La ses-
sione autunnale dei 'tirocini brevi' si svolgerà 
dal 10 al 22 novembre 2013.  
 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/It
aliani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/
Tirocini_Breve_Durata/ 

Programma “Tirocini brevi” 
 Agenzia europea per i medicinali 

L'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) in-
dice una procedura di selezione volta a costi-
tuire un elenco di riserva per i seguenti posti: 
Amministratore (Scientifico), Qualità dei Medi-
cinali, Unità Sviluppo e valutazione dei medi-
cinali per uso umano; Assistente risorse, Uffi-
cio IT, Unità Tecnologia d'Informazione e Co-
municazione; Amministratore Scientifico, Set-
tore medicinali per uso veterinario, Unità me-
dicinali veterinari e gestione dati sui prodotti. 
La sede di lavoro è Londra.  
Il termine per la presentazione delle candida-
ture è il 12 luglio 2013. 
 
http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?cu
rl=pages/about_us/general/general_content_
000325.jsp&mid=WC0b01ac0580029400 
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Ocse, italiani  
di nuovo immigrati 

L’Italia è tornata a essere un Paese di emigranti: 
secondo l'ultimo rapporto dell'Ocse sui flussi mi-
gratori, la crisi economica e la disoccupazione 
stanno spingendo fuori dai propri Paesi greci, 
spagnoli e italiani per portarli verso la Germania 
e la Gran Bretagna. In Italia, a causa della crisi, 
cala anche l'immigrazione: rispetto al 2007 è 
scesa del 44%. 
Secondo i dati Ocse, nel 2011 sono 85.000 gli 
italiani che hanno lasciato il Paese, 72.000 gli 
spagnoli e 30.000 i greci.  
La Germania ha visto aumentare il suo flusso di 
immigrati spagnoli e portoghesi del 50%, e quello 
di italiani del 35%. 

-5- 

 
 Agenda for new skills and jobs 

This initiative is how the Commission will help the EU reach its employment target for 2020: 75% of 
the working-age population (20-64 years) in work. 
 
Launched in 2010, it is part of the EU's overall strategy – Europe 2020 – promoting smart, sustai-
nable and inclusive growth in the next 10 years and beyond. 
 
The Agenda also contributes to achieve the EU's targets to get the early school-leaving rate below 
10% and more young people in higher education or equivalent vocational education (at least 40%), 
as well as to have at least 20 million fewer people in or at risk of poverty and social exclusion by 
2020. 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=en 

«Dobbiamo aiutare chi vuole trovare un lavoro 
in un altro Paese, dobbiamo aprire altre possi-
bilità, ma la crisi non si risolve solo aprendo il 
mercato del lavoro», ha detto il commissario 
all'occupazione Lazslo Andor presentando il 
rapporto Ocse.  
L'Ocse sfata poi il mito che gli immigrati pesano 
sui bilanci statali: l'impatto delle ondate migrato-
rie degli ultimi 50 anni hanno avuto un impatto 
vicino allo zero.  
Ma se si aumentasse il loro livello di occupazi-
one, allora l'immigrazione sarebbe una risorsa 
per il prodotto interno lordo, considerando che la 
forza lavoro supplisce al calo demografico. 
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Il Lussemburgo, 
culla dell’Europa 

Le esperienze di mobilità nell'ambito del Programma LLP Erasmus consentono al personale 
docente e non docente di istituzioni europee di usufruire di un periodo di formazione presso 
Istituti di istruzione superiore titolari di EUC e/o presso imprese presenti in uno dei Paesi par-
tecipanti al Programma.  
Daniela Cundrò e Katia Bifani, dipendenti dell’Università di Siena, grazie al programma LLP 
Erasmus hanno avuto la possibilità di conoscere alcune istituzioni italiane e europee presenti 
in Lussemburgo, oltre che l’università locale, grazie all’efficace e meticolosa organizzazione 
fornita dall’Istituto italiano di cultura in Lussemburgo nelle persone del direttore, del segretario 
e degli altri colleghi d’ufficio. 

Un po’ di storia 
Il Granducato di Lussemburgo, Paese fondatore 
dell’Unione Europea, ha una forte vocazione in-
ternazionale. A dispetto della ridotta dimensione, 
infatti, accoglie circa 170 nazionalità diverse.  
Il Granducato di Lussemburgo è una monarchia 
parlamentare, si estende su una superficie di  
2500 km² e confina con Francia, Germania e Bel-
gio. Il Paese è composto da circa 530.000 abitan-
ti, di cui oltre il 40% stranieri; gli italiani costitui-
scono la terza comunità straniera dopo i porto-
ghesi e i francesi. Le lingue ufficiali sono lussem-
burghese, francese e tedesco, molto diffusi anche 
inglese e portoghese.  
L’economia lussemburghese è tra le più floride 
d’Europa: con un PIL pro capite (2010) di 2.100€, 
un salario sociale lordo minimo di 2161,78€ e un 
tasso di crescita PIL (2012) dello 0,5%, il Lus-
semburgo si classifica ai primi posti sia in Europa 
sia nel mondo. 

Il Granducato è la seconda piazza a livello mondia-
le per la gestione dei fondi d’investimento.  
Nel Paese sono presenti 142 banche, circa 100 
compagnie di assicurazione e oltre 270 società di 
riassicurazione; il settore finanziario occupa attual-
mente circa 80.000 lavoratori.  
Il tasso di disoccupazione oscilla intorno al 6%, tra 
i più bassi in Europa.  
 

La Camera di Commercio  
Italo-Lussemburghese 
Le imprese italiane che intendono operare nel Lus-
semburgo possono contare sulle attività di  
assistenza della Camera di Commercio  
Italo-Lussemburghese, un’associazione senza sco-
po di lucro nata nel maggio del 1990 e ufficialmen-
te riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico nel 1992. 
Oltre a essere il referente principale per la gran 
parte delle imprese italiane che lavorano nel  
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Efficienti servizi  
per i cittadini 

Servizi di  
documentazione  
sul Parlamento  
Europeo 
Si chiama Cardoc l’archi-
vio storico e di documen-
tazione del Parlamento 
europeo, con sede in 
Lussemburgo, nell’edifi-
cio Robert Schuman.  
L’archivio documentari-
stico è a disposizione di 
tutti i ricercatori e cittadini 
interessati a documenti e 
atti relativi al Parlamento 
europeo. Per facilitare la 
ricerca dei documenti 
storici, un servizio di as-
sistenza è messo a di-
sposizione dei ricercatori 
e di tutti i cittadini che 
vogliono usufruirne. 
Tale assistenza comporta, a seconda dei casi: 
ricerche semplici (trasmissione dei documenti 
richiesti); esecuzione di ricerche tematiche a be-
neficio del richiedente; assistenza tecnica, archi-
vistica e storica ai ricercatori accolti nei locali di 
Lussemburgo. Ogni anno sono eseguite circa 
1000 ricerche (semplici o complesse).  
L’archivio, inoltre, accoglie diverse decine di visi-
tatori per motivi di studio e visitatori specializzati.  
L'accesso ai documenti storici (fino alla penulti-
ma legislatura rispetto all'attuale) e soprattutto ai 
documenti legislativi avviene in via prioritaria tra-
mite la banca dati degli Archivi storici.  
Per la consultazione in loco, il Servizio degli Ar-
chivi mette a disposizione dei computer con cui 
effettuare le ricerche in base ai dati degli Archivi 
storici. Inoltre è accessibile una raccolta di libri e 
di periodici inerenti espressamente la disciplina 
dell’archivistica - una collezione che viene arric-
chita man mano di libri a carattere storico -, de-
stinati a integrare le informazioni documentarie 
sulla storia dell'integrazione europea. 
    
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00a
974f25a/Documentation-service.html 
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Lussemburgo la Camera è diventata, nel corso  
degli anni, punto di riferimento anche per quegli  
enti territoriali che vogliono promuovere prodotti e 
servizi nel centro non solo geografico ma anche 
istituzionale dell’Europa. Nell’ottica dell’importan-
za data alla qualità dei servizi, la Camera di Com-
mercio Italo-Lussemburghese è certificata ISO 
9001. L’istituzione offre diverse opportunità di 
formazione post-laurea in finanza che si svolgono 
proprio in Lussemburgo.  
La Camera di Commercio Italo-Lussemburghese 
è membro di Assocamerestero, network delle 74 
Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE). 
Assocamerestero è nato alla fine degli anni ´80 
per valorizzare le attività delle Camere e per dif-
fondere la conoscenza della rete delle CCIE 
presso le istituzioni italiane e internazionali e 
presso le organizzazioni imprenditoriali. 
Assocamerestero svolge una costante azione di 
indirizzo strategico per le attività svolte dalle Ca-
mere di Commercio Italiane nel mondo a soste-
gno dell’internazionalizzazione delle PMI e della 
promozione del Made in Italy, rappresentando le 
esigenze e le potenzialità delle CCIE attraverso 
un’assistenza specifica, sia sul versante organiz-
zativo che su quello progettuale. 
 
Per maggiori informazioni: 
www.ccil.lu 
www.assocamerestero.it 

Nella foto in alto due rappresentanti della  
Camera di Commercio Italo- Lussemburghese 



Ariane Landuyt, 
un riconoscimento europeo 
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La professoressa Ariane Landuyt, ordinario di 
Storia contemporanea e cattedra Jean Monnet di 
Storia dell'integrazione europea presso il diparti-
mento di Scienze politiche e internazionali dell'A-
teneo senese, lo scorso 3 giugno ha ricevuto la 
laurea honoris causa dall’Università rumena di 
Oradea.  
Il prestigioso titolo è stato attribuito alla docente 
dal Senato accademico dell'Università di  
Oradea su proposta del professor Ioan Horga, 
ordinario di Storia dell'Europa presso l’Ateneo 
rumeno. 
Alla cerimonia per la consegna della laurea hono-
ris causa hanno partecipato oltre duecento espo-
nenti del mondo accademico, autorità locali, so-
cietà civile, ricercatori e studenti di numerose uni-
versità europee. 
Professore ordinario dal 1980 all'Università di 
Siena, la docente è stata sempre protagonista 
attiva e attenta all’ambito europeo, fin da quando 
nel 1973 ha frequentato l'Università di  
Paris I (Sorbonne) con una borsa di studio del 
Ministero degli Affari Esteri. Da quel momento la 
sua attività in e per l’Europa non si è mai fermata: 
tra i tantissimi incarichi e ruoli che la professores-
sa Landuyt ha ricoperto in questi anni di attività 
accademica e non solo, sono da ricordare il suo 
ruolo, dal 1988, di Direttore del Centro Interdipar-
timentale di Ricerca sulla Integrazione Europea 
(CRIE) dell’Ateneo senese, che ha contribuito a 

fondare -. La Landuyt è stata, inoltre, socio del 
Centro Carlo Francovich, del Centre d'Etude 
de l’Emigration Italienne (CEDEI) di Parigi, 
dell'Associazione Universitaria di Studi Euro-
pei (AUSE), dell'Istituto Affari Internazionali 
(IAI), dell'Archivio del Movimento operaio e 
contadino in provincia di Siena. È stata promo-
trice e fa parte del Collegio docente del Dotto-
rato di ricerca in Storia del federalismo e del-
l’unità europea che riunisce le Università di 
Pavia, Genova, Firenze, Torino e Siena. Dal 
1986 coordina per l'Università di Siena alcuni 
programmi Erasmus/Socrates di Storia con-
temporanea/European Studies che raggruppa-
no quasi 30 università europee. Dal 1999 è 
Academic Expert presso la Commissione eu-
ropea per la valutazione di progetti di coopera-
zione nel quadro del Programma Socrates-
Erasmus/Contratti Istituzionali. Dal 2005 dirige 
un Programma intensivo Socrates di durata 
triennale che coinvolge 13  
università europee sul tema del consenso al-
l'integrazione europea. È direttore del Master 
in European studies "Il processo di costruzione 
europea" coordinato dalla facoltà di Scienze 
politiche di Siena e al quale partecipano le U-
niversità di Coimbra, Granada, Jagellonski di 
Cracovia, Salamanca, Strasburgo, Panteion di 
Atene, Montpellier I, Hannover, Oradea e Ma-
ribor.   
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Alimentazione 
sostenibile, bando aperto 

È stato prolungato di un mese il termine ultimo per 
partecipare a BCFN Young Earth Solutions! 
(YES!), il bando internazionale del Barilla Center 
per la selezione di nuovi progetti su cibo e  
sostenibilità. Studenti e ricercatori di tutto il mondo 
hanno tempo fino al 1° agosto per proporre nuove 
idee e risolvere i paradossi globali dell’alimentazi-
one, per cui oggi nel Pianeta 868 milioni di persone 
sono denutrite, mentre un terzo della produzione 
alimentare è sprecato, in un contesto ecologico 
sovrasfruttato e sempre meno produttivo.  
Il bando, che ha ricevuto il patrocinio dell’UNESCO 
e della Commissione Europea, è stato lanciato lo 
scorso marzo ed è già stato scaricato da 4.000 stu-
denti e ricercatori a livello internazionale. I materiali 
e le regole di partecipazione sono disponibili sul 
sito www.bcfnyes.com 
«Stiamo raccogliendo moltissime idee e progetti 
innovativi da studenti e ricercatori che vivono in 5  
continenti e studiano presso centri di eccellenza 
quali University of Illinois (USA), University of East 
Anglia (Regno Unito), Università di Tel Aviv e 
Politecnico di Milano» ha dichiarato Riccardo 
Valentini, membro dell’Advisory Board BCFN. 
«Le idee provenienti dai giovani di tutto il mondo, 
con la loro competenza, freschezza e creatività, 
potranno fare la differenza nel diffondere buone 
pratiche di alimentazione sana e sostenibile e una 
nuova cultura del cibo.” 
Per partecipare a BCFN YES! occorre essere stu-
denti universitari o ricercatori, di qualunque facoltà, 
grado e Paese e non aver compiuto i 30 anni entro 

fine ottobre 2013. Le iscrizioni sono aperte ai sin-
goli studenti o team costituiti da un massimo di 3 
componenti. I progetti dovranno trattare temi quali 
le sfide globali collegate al tema dell’alimentazione, 
l’emergenza obesità e il paradosso della carenza di 
cibo, il ripensamento dell’industria alimentare verso 
una maggiore sostenibilità ambientale di tutta la 
filiera. Le proposte verranno selezionate valutando 
il reale impatto sociale dell’idea, l’innovazione, 
l’originalità e la concreta fattibilità. Un peso impor-
tante rivestirà anche la multidisciplinarità della 
soluzione che il BCFN valuta come l’approccio più 
completo ed efficace per affrontare le sfide globali 
del cibo.capitalist.  
 
www.bcfnyes.com 

 

In quanto primo donatore di aiuti a livello mondiale, l'UE si sta adoperando perché vengano fissati 
nuovi obiettivi dell'ONU per combattere la povertà e conseguire uno sviluppo sostenibile. 
 
Nell'ultimo decennio l'UE si è impegnata a raggiungere gli obiettivi fissati dall'ONU per ridurre dra-
sticamente la povertà nel mondo entro il 2015. Milioni di persone sono state aiutate e molte vite 
salvate, ma molto resta ancora da fare. 
 
La Commissione invita i paesi dell'UE a prendere l'iniziativa di programmare la prossima fase di 
questo sforzo compiuto a livello mondiale per sconfiggere la povertà estrema.  
 
http://ec.europa.eu/news/external_relations/130304_it.htm 

L’UE punta a sconfiggere la povertà del mondo 
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Opportunità  
in Europa 

European personnel selection office  
Contractual Positions 
 
ICT Security Analysts and Assistants 
The EU Institutions are looking for highly-talented 
and motivated staff to carry out a range of duties in 
the ICT and cyber security field on fixed-term con-
tracts. 
As an ICT Security Assistant or Analyst based in 
Brussels or Luxembourg you will have an important 
role to play in ensuring the highest levels of ICT 
security for the EU Institutions. You will be involved 
in all aspects of ICT security from managing infra-
structure, drafting policies and defining configura-
tion settings, to incident response, forensic investi-
gation and audit, as well as awareness raising and 
training initiatives. 
If you are a European citizen*, fluent in an official 
EU language, with a good level of English, French 
or German and a proven track record in ICT secu-
rity, then this is the job for you. To apply for the 
higher grade analyst role, you'll need to have a 
solid professional background in the ICT or cyber 
security field (preferably at least 5 years' previous 
experience) backed by a university degree in a 
relevant subject. You should also have an aptitude 
for drafting, analysis, technical supervision, admin-
istrative management and a thorough working 
knowledge of office software. 
To apply for the assistant role, you'll ideally have a 
technical qualification in a relevant field followed by 
at least 3 years' experience in the ICT or cyber se-

curity field. If you do not have a technical qualifica-
tion, you may also apply provided you have an ad-
ditional 3 years' experience in a similar role. 
*As Croatia joins the European Union before the 
deadline for applications, Croatian citizens are eli-
gible to apply.  
 Open for applications on: 13 June 2013  
Deadline for applications: 16 July 2013, 12.00 
(Brussels time)  
Info: 
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2013/
ictsecurity/index_en.htm 
 
Temporary staff  
 
(CLEANSKY) CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING 
Temporary Staff (F/M) 
Project Controller  
Ref. Clean Sky/PR CONTR 2 
Grade: AD 7 
Deadline for applications: 1st August 2013 at 12.00 
AM (noon)  
Location: Brussels 
www.cleansky.eu  
 
(ECHA) The European Chemicals Agency 
Seconded National Experts (M/F) 
12 different profiles 
Ref.: ECHA/SNE/001-012 
Deadline: no deadline, continuous application  
Location: Helsinki, Finland 
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/
seconded-national-experts 
 
EURES Provincia di Milano 
La BPL, agenzia di reclutamento specializzata nel 
settore sanitario con sede in Irlanda, in collaborazi-
one con il NHL Trust (SSN del Regno Unito) e la 
rete EURES Italiana, ricerca profili di Infermieri 
Professionali di varie specialità (Ortopedia, Pronto 
Soccorso, Pediatria, Neonatologia, Nefrologia, 
Neurologia, Geriatria, Medicina generale, Psi-
chiatria) con almeno sei mesi di recente esperi-
enza nello stesso ambito. 
Data scadenza 09/07/2013 
www.provincia.milano.it/sintesi/banchedati/
Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 

Continua a pag. 11 
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Your first  
EURES job 
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European Commission promoted an action to help 
young Europeans find work in other EU countries. 
It is one of the actions in the Europe 2020 flagship 
initiative Youth on the Move and the Youth Oppor-
tunities Initiative. 
Your first EURES job's target for 2012-13 is to help 
some 5 000 people to fill job vacancies throughout 
the EU. Activities started in 2012 and involve only a 
limited number of employment services and job 
offers.  
Your first EURES job is based on support from na-
tional employment services – information, job 
search, recruitment, funding – for both young job-
seekers and businesses interested in recruiting 
from outside their home country. Funding is subject 
to conditions and procedures put in place by these 
services. 
In the future this action may become part of EU-
RES, the network of European employment servi-
ces, which already helps people in finding a job 
abroad. 
Who qualifies for support? 
Jobseekers who are: aged 18-30, EU nationals, 
legally living in an EU country. 
Employers who are: a legally established business 
in an EU country looking for workers with a specific 
profile they can't find in their home country offering 
minimum 6-month contracts, with pay and condi-
tions compliant with national labour law 
What support is available? 

For the Jobseekers - Job matching and job place-
ment support. Funding towards the costs of an in-
terview trip and/or of moving abroad to take up a 
new job. 
For the employers - Recruitment support; small 
and medium businesses (companies with up to 250 
employees) may apply for financial support to 
cover part of the cost of training newly-recruited 
workers and helping them settle in. 
Your first EURES job does not apply to jobs in Eu-
ropean or other international organisations such as 
EU institutions and agencies, United Nations bo-
dies, the OECD, the Council of Europe or the 
World Bank. 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993 

 

Continua da pag. 10 
 
The Seven Seas Group  
Recapiti Email: danielle.hitchen-straver@ssg.eu.com 
Numero lavoratori 5; professione desiderata Cameriere 
Data scadenza 31/12/2013 
http://www.provincia.milano.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 
 
 
Programmatore informatico 
Programmatore con esperienza nell'ambito della progettazione grafica 
Esperienza richiesta SI 
Data scadenza 13/07/2013 
Sede: San Cesareo 
http://www.provincia.milano.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 
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La Ballata delle donne.  
Una narrazione interattiva dell’universo femminile attraverso pittura e poesia 
La mostra si propone come luogo di riflessione sul tema dei diritti delle donne, ripercorrendo la vicenda 
personale di tre personaggi storici femminili che incarnano i temi dell'emancipazione, l’autodeterminazio-
ne, la violenza. 
L’esposizione si tiene presso la sede del Monte dei Paschi di Siena, Palazzo Sansedoni (via Banchi di 
Sotto 34, Siena).  
Rimarrà aperta fino al 2 luglio con i seguenti orari: 24/28 giugno dalle 10 alle 19; 29/30 giugno dalle 15 
alle 17.30; 1/2 luglio dalle 10 alle 13.  
La mostra è stata realizzata in collaborazione tra Università di Siena, Interactive Institute (Umeå, Svezia) 
e Eindhoven Technical University (NL), sotto il patrocinio dei Network di Ateneo HUMUS e MED-
Solutions. 
 
www.balladeofwomen.org 
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Pier Virgilio Dastoli e  
Roberto Santaniello 
C’eravamo tanto amati. 
Italia, Europa e poi? 
Egea 2013 


